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NOTIZIE STORICHE L’Istituto Magistrale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia nasce con D.M. del 
09.09.1931 dalla rinnovata «Scuola Normale». La prima ubicazione fu Palazzo Gagliardi, palazzo 
storico di alto valore architettonico. Al tempo della sua nascita, poche erano le Scuole Superiori 
esistenti nel distretto di Catanzaro; proprio per questo motivo, fin dall’inizio, il “Capialbi” ebbe una 
grande affluenza di studenti, tale da permettere alla scuola di raggiungere, in poco tempo, un elevato 
numero di alunni. Nel corso degli anni, i vari Capi d’Istituto hanno permesso al Magistrale “Capialbi” di 
raggiungere un prestigio storico che oggi è comunemente riconosciuto. L’Istituto Magistrale, fino alla 
sua estinzione per legge, è stato frequentato da un numero sempre crescente di studenti, anche 
perché, dall’anno scolastico 1986/1987, è stata avviata la sperimentazione del Piano Nazionale 
Informatica, sono stati introdotti lo studio della Storia dell’Arte a partire dalla prima classe e la 
prosecuzione dell’insegnamento della lingua straniera nelle terze e quarte classi, con la proficua 
attivazione dei Corsi Integrativi per i diplomati. Gli studenti partecipano a numerose manifestazioni 
nazionali e internazionali e si distinguono per gli eccellenti risultati che conseguono in Concorsi di 
Poesia, Prosa, Giornalismo, Letteratura, Scienze, oltre che in occasione delle annuali competizioni 
sportive (Giochi Studenteschi) e nei Saggi Musicali di fine anno scolastico. 

Dal 1991 la Scuola ha attuato la maxi-sperimentazione del Linguistico (Progetto Brocca). Dall’anno 
1998 il “Capialbi” si riqualifica con le sperimentazioni del Socio-Psico-Pedagogico e delle Scienze 
Sociali, conseguenti all’abolizione dell’Istituto Magistrale. Dall’anno scolastico 2010-2011, a seguito 
del riordino delle scuole secondarie superiori, l’Istituto si trasforma in Liceo Statale con i seguenti 
indirizzi: Linguistico; Scienze Umane; Scienze Umane con opzione Economico-Sociale. Dall’a.s. 

2011-2012 è istituito il nuovo Liceo Musicale. Negli aa.ss. 1999-2000, 2007-2008 e 2009-2010, 
l’Istituto, con decreto del Presidente della Regione Calabria, è stato accreditato come sede di corsi 
professionali I.F.T.S. L’istituto è scuola presìdio per la formazione docente in riferimento all’area di 
Educazione Linguistica (Corsi INDIRE). D al 2008 è scuola polo per il Piano Nazionale Logos 
“Didattica della comunicazione didattica”, progetto iniziato dal Liceo Classico “Maffei” di Verona che 
ha coinvolto più di 180 scuole italiane. Il Progetto, prendendo spunto dal Decreto del 22 agosto 2007, 
Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo d’istruzione, in cui si fa 
riferimento ai linguaggi non verbali e multimediali (cinema, televisione, teatro, danza, arte, musica, 
linguaggio digitale negli sviluppi cui è quotidianamente soggetto), ha avuto lo scopo di diffondere la 
pratica dei vari linguaggi all’interno delle scuole I linguaggi non verbali e multimediali più utilizzati nel 
nostro istituto sono musica, arte, cinema e teatro. Dall’anno scolastico 2013-2014, in base alle vigenti 
normative, la Scuola ha adottato il Registro elettronico di Classe e del professore.  
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Le sperimentazioni terminate nell’anno scolastico 2013-2014, i vari progetti extracurriculari, la 
settimana corta e i diversi piani di studio hanno costituito i tratti più qualificanti del percorso che 
l'Istituto ha già compiuto verso la sua definitiva trasformazione in Liceo Musicale, Liceo Linguistico, 
Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze Umane opzione Economico- Sociale. In alcune aree 
disciplinari, nel corso degli anni, si sono formati team di docenti che lavorano e collaborano con gruppi 
di esperti esterni dando vita a momenti significativi di attenzione verso i bisogni formativi dei giovani. 
A tal proposito sono esempi degni di nota i lavori svolti costantemente nel campo dell’Educazione alla 
Salute, Orientamento, Educazione alla Legalità, Educazione ambientale, Artistico-musicale e 
Educazione linguistico-letteraria, comprendendo i continui confronti con il G.I.O. sul problema dei 
diversamente abili. Questo impegno su più fronti fa sì che l’Istituto vanti il più basso tasso di 
dispersione scolastica della provincia. 
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QUADRO ORARIO LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

 1° biennio 

1° 2° 
2° biennio 

 

 

5° 

 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 
 

Orario annuale 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 99 99 66 66 66 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   99 99 99 

Scienze umane* 132 132 165 165 165 

Diritto ed Economia 66 66    

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Matematica** 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 
compresa nell’area delle attività  e  degli  insegnamenti  obbligatori  per  tutti  gli  studenti  o  
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di  
organico  ad esse annualmente assegnato. 
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FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PIANO PER I NUOVI LICEI 

MUSICALE ,COREUTICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE OPZIONE 
ECONOMICO- SOCIALE 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, e acquisisca conoscenze, abilità e 
competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art.2 c.2 del 
Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 
lavoro scolastico: 

lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
la pratica dei metodi d’indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e d’interpretazione di opere d’arte; 

l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI 

A conclusione dei percorsi di ogni Liceo gli studenti dovranno: 

1. Area metodologica 

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita; 
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

Saper  compiere  le  necessarie  interconnessioni  tra  i  metodi  e  i  contenuti  delle singole 

discipline. 

 



8 

2. Area logico-argomentativa 

Saper sostenere una tesi e saper ascoltare e valutare criticamente argomentazioni altrui; 
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni; 

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; 

curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e 
antiche. 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 

4. Area storico-umanistica 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini. 

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la 
storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.
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Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e 
strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) 
della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 
più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture; 
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 
italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione- 

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

Saper fruire delle espressioni creative; 

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le 
lingue. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica e della teoria musicale. 
Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero logico. 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi d’indagine propri, anche 
per orientarsi nel campo delle scienze applicate. 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento. 

comprendere la valenza  metodologica dell’informatica nella formalizzazione 
e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
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PER UNA CORRETTA VALUTAZIONE 

 

 

Il processo di valutazione, che nell’azione educativa riveste grande rilevanza, si articola in tre 
momenti base: 

valutazione iniziale dei prerequisiti, attuata a scopo diagnostico, per raccogliere le 
informazioni su cui calibrare la progettazione didattica; 

valutazione in itinere della crescita formativa, che si baserà sul controllo del 
processo di apprendimento e dell’acquisizione di atteggiamenti comportamentali, in 
accordo con gli obiettivi educativi programmati; 

valutazione sommativa per cui si adottano schede con descrittori e indicatori chiari e 
sintetici. 

Rappresenta anche per gli insegnanti un momento di riflessione, di esame della progettazione stessa 
e dell’operato collegiale e individuale, di stimolo alla ricerca di metodi e di strategie più adatti ed 
efficaci. 

PROVE DI INGRESSO 

Al fine di conoscere i livelli di partenza di ciascun allievo, gruppi di lavoro hanno elaborato prove 
d’ingresso autonome, a diversa tipologia, che vengono utilizzate dai Consigli di Classe nelle prime 
settimane di scuola e offrono la possibilità di un’adeguata programmazione rispetto alle conoscenze, 
alle competenze e alle abilità pregresse. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE PER LA VALUTAZIONE 

Una delle competenze fondamentali della professione docente è quella di saper monitorare 
l'apprendimento, impiegando la più ampia gamma possibile di strumenti. Il voto è l’espressione di una 
sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, 
multimediali, laboratoriali, orali, documentali. 

Al fine di rendere l’intero processo valutativo trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di 
apprendimento, si è concordi nel sostenere un’ampia varietà di forme di verifica che concorre a 
valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le attitudini degli 
studenti. Osservazioni e annotazioni sistematiche (l'osservazione costante del comportamento 
e dell'attività degli allievi in  classe  accompagnata  da  una  sorta  di  diario  informale, 

 



11 

comprensivo delle annotazioni dei libri che hanno letto, di quanto di questi hanno compreso e di 
quanto delle informazioni raccolte riescono ad usare); 

Raccolte documentali (campioni progressivi degli elaborati degli studenti, di cui i 
genitori possano prendere visione); 

Check-list (tecniche semplici di registrazione dei progressi degli studenti); 
Prodotti (testimonianze dei progressi compiuti dagli alunni); 

Domande a risposta aperta (queste prove, a differenza di quelle strutturate, riescono a dimostrare 
quello che gli studenti pensano e come usano le conoscenze nelle diverse aree disciplinari); 

Test strutturati a risposta chiusa (queste prove, che corrispondono di norma a quelle 
standardizzate,  vanno  bene  quando  sono  usate  come  parte  di  un  più  complessivo 
programma di verifiche, perché sono adatte solo a misurare "sezioni" di conoscenze e 
competenze); Autovalutazione; 

Colloqui personali e collettivi; 
Problem solving. 

Si ritiene che una valutazione descrittiva sia da preferirsi alla sola misurazione di conoscenze o di 
prestazioni e alla sanzione quantitativa che ne consegue. La valutazione è funzionale a una scuola 
inclusiva, riflessiva e solidale. Essa restituisce il valore educativo e formativo dei processi attivati, 
ossia, mira a interpretare e comprendere ciò che ha senso, significato e importanza nelle 
trasformazioni progettate e/o accadute. 

Il Collegio dei Docenti, fatta propria la normativa vigente in materia, con particolare riferimento al 
Regolamento di Valutazione D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009 riguardo alla valutazione periodica degli 
apprendimenti nei percorsi d’istruzione secondaria di II grado, ai sensi dell’O.M. 21 maggio 2001 n.90, 
art.13 comma 3 e alla 

C.M. n.89 del 18 ottobre 2012, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei 
C.d.C. 

D E L I B E R A 

1. I seguenti criteri per la valutazione intermedia e finale degli studenti per l’ a.s. 2016/2017 

a) I parametri docimologici sui quali si basa la valutazione nelle singole discipline 
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sono: la media dei voti delle singole prove (scritte e/o orali e/o pratiche); 

l’andamento del profitto nel corso dei due periodi (Trimestre/Pentamestre) e il progresso 
nell’apprendimento; 

l’interesse e la partecipazione all’attività didattica; 
l’impegno nello studio individuale; 

l’utilizzo del materiale didattico e delle strumentazioni. 

b) In pagella sono utilizzati tutti i voti interi, unici anche per la valutazione intermedia, dal minimo di 
1 (uno) al massimo di 10 (dieci) 

c) I voti sono espressione dei seguenti giudizi: 

il voto da “1 a 3” corrisponde a un giudizio insufficiente assai grave e indica l’assoluto mancato 
raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, aggravato sia da notevoli carenze pregresse, 
accentuatesi nel tempo, sia dall’incapacità di orientarsi nei concetti fondamentali della disciplina. 

Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi: 

• Conoscenze: pochissime o nessuna; 

• Competenze: non riesce ad applicare neanche le poche conoscenze di cui è in possesso; 

• Abilità: manca di capacità di analisi e sintesi e non riesce a organizzare le poche 
conoscenze, neanche se opportuanmente guidato/a. 

il voto “4” corrisponde a un giudizio gravemente insufficiente e indica il mancato raggiungimento degli 
obiettivi minimi previsti, con diffuse carenze sia nelle abilità e competenze di base che nelle 
conoscenze essenziali. 

Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi: 

• Conoscenze: frammentarie; 

• Competenze: esegue compiti piuttosto semplici e commette errori nell’applicazione 
delle procedure; 

• Abilità: sa effettuare analisi solo parziali; ha difficoltà di sintesi e, solo se 
opportunamente guidato/a, riesce a organizzare qualche conoscenza. 

il voto “5” corrisponde a un giudizio lievemente insufficiente e indica il raggiungimento parziale degli 
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obiettivi minimi previsti, con alcune carenze nelle conoscenze, competenze e abilità di base. 

Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi: 

• Conoscenze: superficiali; 

• Competenze: esegue semplici compiti ma commette qualche errore; ha difficoltà ad 
applicare le conoscenze acquisite; 

• Abilità: effettua analisi e sintesi parziali; opportunamente guidato, riesce a organizzare 
le conoscenze. 

il voto “6” corrisponde a un giudizio sufficiente e indica il sostanziale raggiungimento degli obiettivi 
minimi previsti, con l’acquisizione di semplici, essenziali conoscenze, competenze e abilità di base. 

Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi: 

• Conoscenze: accettabili, adeguate; 

• Competenze: esegue semplici compiti, applicando le conoscenze acquisite in contesti usuali; 

• Abilità: coglie e stabilisce relazioni in problematiche semplici, esegue analisi e sintesi con 
una certa coerenza. 

il voto “7” corrisponde a un giudizio discreto e indica il raggiungimento degli obiettivi previsti, con una 
conoscenza dei contenuti fondamentali unita a un accettabile livello di competenze, di riflessione e 
analisi personale. 

Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi: 

• Conoscenze: esaurienti; 

• Competenze: esegue compiti di una certa complessità, applicando procedure adeguate; 

• Abilità: sa stabilire relazioni nelle problematiche note, effettua analisi coerenti. 

il voto “8” corrisponde a un giudizio buono e indica il raggiungimento degli obiettivi previsti, una 
preparazione completa, unita a capacità di riflessione, analisi personale, possesso di adeguati 
strumenti argomentativi e una sostanziale sicurezza nell’espressione caratterizzata da lessico 
appropriato. 

Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi: 

• Conoscenze: complete e approfondite; 

• Competenze: esegue compiti complessi, applicando con coerenza le giuste procedure; 
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• Abilità: sa cogliere e stabilire relazioni nelle varie problematiche, effettua analisi e sintesi 

complete e coerenti. 

il voto “9” corrisponde a un giudizio ottimo, indica il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti, una 
preparazione ampia e approfondita, unita ad autonomia argomentativa dei contenuti trattati, oltre alla 
capacità di compiere organici collegamenti interdisciplinari e di comunicare in modo corrente e 
corretto. 

Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi: 

• Conoscenze: complete, approfondite e ampliate; 

• Competenze: esegue compiti complessi, applicando contenuti e procedure in contesti 
non usuali; 

• Abilità: sa cogliere e stabilire relazioni nelle varie problematiche, effettua analisi e 
sintesi complete e coerenti. 

il voto “10” corrisponde a un giudizio eccellente e indica il completo raggiungimento degli obiettivi 
previsti, una capacità di rielaborazione autonoma ed esaustiva dei contenuti studiati, anche in 
prospettiva interdisciplinare, unita a senso di approfondimento critico delle tematiche proposte e alla 
piena padronanza dei linguaggi e degli strumenti argomentativi. 

Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi: 

• Conoscenze: complete, approfondite, ampliate e personalizzate; 

• Competenze: esegue compiti complessi, applicando con la massima precisione contenuti 
e procedure in qualsiasi nuovo contesto; 

• Abilità: sa cogliere e stabilire relazioni anche in problematiche complesse, 
esprimendo valutazioni 

• critiche, originali e personali. 
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Corrispondenze fra valutazione decimale e livelli di 
competenza 

LIVELLO 

COMPETENZE DA 
CERTIFICARE 

VOTO GIUDIZIO 

   Profitto eccellente: 
 Voto 10  Completo raggiungimento di tutti gli obiettivi; 
   Capacità di rielaborazione autonoma ed esaustiva dei contenuti studiati; 
   Competenza pienamente acquisita; 
   Approfondimento critico, padronanza dei linguaggi e strumenti argomentativi. 

LIVELLO   Profitto ottimo: 
AVANZATO Voto 9  Pieno raggiungimento degli obiettivi; 

   Preparazione ampia e approfondita; 
   Competenza pienamente acquisita 
   Capacità di compiere collegamenti interdisciplinari e di comunicare in modo 
   corretto; 
   Autonomia argomentativa dei contenuti trattati. 
 

 

 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

 

Voto 8 

Profitto buono: 

 Raggiungimento degli obiettivi; 

 Preparazione completa; 

 Competenza acquisita 

        

      

  Profitto discreto: 
Voto 7  Raggiungimento degli obiettivi; 

  Conoscenza dei contenuti fondamentali; 
  Discreto livello di competenze, riflessione e analisi personale. 

   Profitto sufficiente: 
 Voto 6  Raggiungimento degli obiettivi fondamentali; 

LIVELLO 
BASE 

  

 

Competenza adeguatamente acquisita; 

Acquisizione di semplici, essenziali conoscenze e abilità di base. 

   Profitto insufficiente: 
 Voto 5  Raggiungimento parziale degli obiettivi fondamentali; 
   Competenza non completamente acquisita; 
   Persistenza di lacune non gravi ma diffuse. 

   Profitto gravemente insufficiente: 
LIVELLO 

BASE NON 
RAG- GIUNTO 

Voto 4  

 

 

Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti; Competenza 
non acquisita; 

Esistenza di carenze diffuse nelle conoscenza. 
   Profitto insufficiente assai grave: 
 Voto da 1 a 3  Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti; 
   Competenza non acquisita; 
   Esistenza di lacune gravi e diffuse con carenze pregresse nelle conoscenze. 
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Per quanto concerne il voto di condotta, si prende atto delle recenti innovazioni normative in merito 
(Legge n.169/2008, art.2 comma 3) e, in particolare, della disposizione secondo cui la valutazione in 
questione concorre come il voto delle altre discipline alla determinazione del credito scolastico e, se 
inferiore a sei decimi (6/10), determina la non ammissione al successivo anno di corso o all’Esame di 
Stato. 

Il Collegio dei Docenti, ai sensi della succitata normativa in vigore, 

H A  D E L I B E R A T O 

2. i seguenti criteri per l’attribuzione del voto di condotta nell’anno scolastico 2016/2017 

 

 

a) per la condotta in pagella saranno utilizzati tutti i voti interi dal massimo di 10 (dieci) al minimo di 5 
(cinque); 

b) i voti saranno espressione dei seguenti giudizi: 

voto “10”: l’alunno presenta un atteggiamento di interesse e partecipazione con responsabilità 
propositiva e collaborativa, rispettando persone, regole e cose. 

voto “9”: l’alunno presenta un atteggiamento di interesse e partecipazione, con rispetto delle persone, 
delle regole e delle cose. 

voto “8”: l’alunno  presenta un atteggiamento  di regolare partecipazione alle  attività didattiche  e  
di complessivo rispetto delle persone, delle norme e delle cose. 

voto “7”: l’alunno non è sempre regolare nella presenza e nella partecipazione e/o nel rispetto di 
norme o di cose. 

voto “6”: l’alunno, poco regolare nella frequenza e poco partecipe al dialogo educativo, non rispetta 
con diligente continuità persone, norme e cose, essendo incorso in provvedimenti disciplinari di lieve 
entità. 

voto “5”: l’alunno non è motivato e interessato all’attività scolastica, ha recato danno a persone, regole 
e cose, con gravi e reiterate mancanze e relative pesanti sanzioni disciplinari che abbiano 
comportato l’allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai 15 gg. (D.M. n.5 16/01/2009, art. 
4) 
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3. Modalità di Attribuzione del Credito Scolastico 

Fermo restando le norme generali relative al credito scolastico riportate dal D.P.R. del 23 luglio 1998 

n.323 si precisa quanto segue circa la sua attribuzione: 

a) non vi è attribuzione di credito scolastico se l’alunno non consegue la promozione; 

b) il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso può integrare il punteggio del 
credito scolastico come da O.M. 10 marzo 2008 n.30, art.8 comma 6 in caso di gravi patologie ed 
evidenti disagi familiari, opportunamente comprovati; 

c) per le classi del triennio, il punteggio più alto della fascia di appartenenza viene attribuito a ogni 
studente che abbia conseguito per proprio merito una media ≥ a 0,50 della fascia di riferimento. 

3.1 Il C. d. C. una volta definita la media dei voti, nel riconoscimento del credito scolastico aggiuntivo, 
opera all’interno della relativa banda di oscillazione una scelta che tiene conto: 

della regolarità della frequenza (rilevazione di assenze, ritardi e uscite anticipate) (max 0.20); 
della partecipazione al dialogo educativo (max 0.20); 

dell’impegno dimostrato nel corso dell’anno scolastico (max 0.20); 
della partecipazione attiva agli Organi Collegiali (max 0,10); 

della partecipazione ad attività complementari e integrative sviluppate all’interno del P.O.F.(max 0,50) 
di eventuali crediti formativi (max 0,50). 

3.2 Relativamente all’insegnamento della religione cattolica e alle attività didattiche e formative       a 
esso alternative, si rinvia all’O.M. n. 90/2001 art.14 cc. 2 e 3. 

TABELLA A 

(Tabella A allegata a D.M. n.99, 16 dicembre 2009) (sostituisce la tabella prevista dal D.M. 42, 22 
maggio 2007) 

CREDITO SCOLASTICO  (Candidati interni) 

 

Media dei voti 

CREDITO SCOLASTICO (punti) 

I anno II anno III anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 
    6 < M = 7 4-5 4-5 5-6 
    

7 < M = 8 5-6 5-6 6-7 
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8 < M = 9 6-7 6-7 7-8 
    9 < M = 10 7-8 7-8 8-9 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il 
credito e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed 
eventuali scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, 
va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità 
della frequenza scolastica, l'interesse crediti formativi. 

I punteggi relativi alle singole voci sono espressi in un’ apposita griglia da allegare al verbale dello Scrutinio 

Finale. 

Il Collegio incarica le FF.SS. dell’Area 1 e 2 per la redazione della griglia, comprensiva dei parametri 
indicati. In base ai punteggi riportati nella griglia, l’attribuzione del credito dipenderà dal seguente 
criterio: 

≤ 0,49 non si attribuisce credito 

≥ 0,50→= 1 si attribuisce 1 punto intero di credito 

3.3 Attribuzione Punteggio per frequenza: 

Il MIUR, con la circolare n.20 del 4 marzo 2011, ha fornito indicazioni per una corretta applicazione 
della normativa relativa alle assenze. La norma di riferimento è l'art.14 comma 7 del DPR 122/2009 
(Regolamento sulla valutazione) la quale prevede che ai fini della validità dell'anno per la valutazione 
degli allievi si richiede "la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato". Ai sensi 
della succitata circolare, si richiamano le seguenti deroghe: 

gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
terapie e/o cure programmate; 

donazioni di sangue; 

partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI; 
adesione a confessioni religiose per cui esistono specifiche intese che considerano sabato festivo. 

Il C.d.C. verifica, nel rispetto dei criteri definiti dal C.d.D. e delle indicazioni della circolare medesima, 
se: 

il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze; 

tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste, impediscano, comunque, di procedere alla fase 
valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 
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4. Criteri per l’Attribuzione del Credito Formativo 

In base agli artt.11 e 12 del D.P.R. del 23 luglio 1998 n.323, il credito formativo può essere attribuito 
ogni anno del triennio per attività effettuate al di fuori dell’ambito scolastico. Di tali attività l’allievo avrà 
cura di produrre dettagliata documentazione da consegnare al docente coordinatore di Classe entro il 

15 maggio dell’anno in corso. Sarà compito del Consiglio di Classe accertare la validità della 
documentazione presentata in relazione alla coerenza con il percorso di studio. 

4.1 Ai fini dell’attribuzione del credito formativo saranno valutati i seguenti titoli: 

a) corsi di lingua all’estero, purché i relativi certificati siano convalidati dagli Enti riconosciuti e venga 
indicata la durata del corso e l’esito finale (pt 0,30); 

b) corsi di informatica debitamente certificati con le ore e il periodo (pt 0,20); 

c) corsi di discipline artistiche, musicali e dello spettacolo di durata minimo annuale: i relativi certificati 
dovranno attestare la regolarità della frequenza e le competenze acquisite (pt 0,20); 

d) attività lavorative: i relativi certificati dovranno indicare l’Ente cui sono versati i contributi di 
assistenza e previdenza (art.12 c. 2) da parte del datore di lavoro e dovranno essere coerenti con 
l’indirizzo di studio (pt 0,30); 

e) attività sportive a livello provinciale e nazionale: i relativi certificati dovranno attestare almeno la 
durata annuale e la regolarità della frequenza (pt 0,20); 

f) attività di volontariato, solidarietà, ecc. presso associazioni riconosciute: i relativi certificati dovranno 
precisare il 

tipo di attività svolta e la durata di almeno 20 ore (pt 0,20); 

g) certificazione esterna lingua straniera (pt 0,40). 

h) frequenza Conservatorio; Partecipazione Saggio Finale L.M. (0,50). 

Per le attività e i titoli validi ai fini dell’attribuzione del Credito Formativo il Consiglio di Classe può 
decidere di assegnare un punteggio integrativo di max 0,10 qualora le attività certificate risultino 
particolarmente coerenti con l’indirizzo di studio. 
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SECONDA SEZIONE 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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ELENCO ALUNNI 
 

 

N. 

 

Cognome e nome 

Data di 
nascita 

 

Comune di residenza 

 

Credito   
2014/15 

 

 

Credito 
2015/16  

  1 ALOI ANTONELLA 10/03/1998 Soriano Calabro (VV) 7 7 

2 BARBIERI SALVATORE 30/10/1997 VIBO VALENTIA (VV) 5 5 

3 BURZI RITA 22/07/1998 VIBO VALENTIA (VV) 7 7 

4 COMERCI ENRICO, MARIA PAOLO 10/09/1998 TROPEA (VV) 5 6 

5 CRUDO MICHELE RONALDO 26/06/1998 VIBO VALENTIA (VV) 5 6 

6 DE GAETANO ANNAMARIA 02/01/1999 VIBO VALENTIA (VV) 5 6 

7 GRASSO ADRIANA 14/12/1998 SORIANO (VV) 6 6 

8 GRILLO FRANCESCA 05/08/1998 TROPEA (VV) 5 5 

9 LICO MARIKA 25/10/1998 VIBO VALENTIA (VV) 6 7 

10 MAIUOLO MARIA LUISA 02/04/1998 SORIANO CALABRO (VV) 7 7 

11 MATINA NICOLA 30/08/1998 VIBO VALENTIA (VV) 6 7 

12 MELLUSO FRANCESCA 24/01/1998 VIBO VALENTIA (VV) 6 6 

13 PUGLIESE MICAELA 03/11/1997 VIBO VALENTIA (VV) 4 4 

14 RANITI ALESSIA 18/10/1998 VIBO VALENTIA (VV) 4 4 

15 RUSSO SIMONA 12/02/1998 LEGNANO (MI) 5 5 

16 SPINELLI SERGIO 21/04/1997 SORIANO CALABRO (VV) 5 5 

17 TROPEANO MARTINA 08/04/1998 SORIANO CALABRO (VV) 7 7 

18 VALENTE CATERINA 15/07/1998 SORIANO CALABRO(VV) 7 6 

19 VECCHIO PIETRO 04/02/1999 VIBO VALENTIA (VV) 4 5 

20 VETRO’ MARTINA 20/11/1998 VIBO VALENTIA (VV) 5 5 
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CONSIGLIO DI CLASSE 
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24 
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
 

  

Terza 

 

Quarta 

 

Quinta 

IS
C

R
IT

T
I 

 

Maschi 
4 4 4 

 

Femmine 
14 15 15 

 

Diversamente 

 

1(ragazzo) 1(ragazzo) 1(ragazzo) 

 

Totale 
18 20 20 

 

Provenienti da altro 

i  

 
2 

 

 

Ritirati 

   

 

Trasferiti 

   

 

Promossi 
15 20 

 

 

Promossi con debito 
3 

  

 

Non promossi 
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DISTRIBUZIONE DEI DEBITI FORMATIVI 
 

 

 

MATERIE 

 

N° debiti 
 

Classe Terza 

 

Classe Quarta 

LINGUA E 
LETT.ITALIANA  

3  

SCIENZE NATURALI 

 
3  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   

   

DISTRIBUZIONE DEI CREDITI 
 

   C
i  t o   4 

C
i  t o   5 

Cr t o   6 

Cr t o   7 

Cr t o   8 

        

Promossi A.S. 2014- 

2015 

Classe III 

  
3 8 4 5 

         

Promossi A.S. 2015- 

2016 

Classe IV 

  
2 6 6 6 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

Gli alunni della VD a indirizzo Scienze Umane sono venti: quattordici ragazze e sei ragazzi, di cui 
uno diversamente abile. 

Sono tutti provenienti dalla IV D dello scorso anno, durante il quale se ne sono aggiunti due 
provenienti da altri istituti, come si evince dalla tabella relativa all’evoluzione della classe. 

Gli allievi sono sensibili educati, nel complesso rispettosi delle regole e con frequenza regolare. 

durante il corso del triennio alcuni si sono distinti per attenzione, interesse, costanza nello studio; 
altri, in numero esiguo, per lacune pregresse, problematiche personali e/o familiari, nonostante le 
strategie e le metodologie adeguate, messe in atto dal consiglio di classe, hanno migliorato di 
poco la loro preparazione, anche perche’ non si sono impegnati con costanza. 

La classe, pertanto, ha raggiunto livelli di profitto diversificati in relazione agli obiettivi di 
conoscenze, capacita’ e competenza 
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TERZA SEZIONE 

PERCORSI FORMATIVI DELLE DISCIPLINE 

 

 

Italiano  

Storia 

Scienze Umane 

Latino 

Filosofia 

Inglese 

Matematica 

Fisica 

Storia dell’Arte 

Scienze Naturali 

Scienze Motorie e Sportive 

Religione 
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BREVE RELAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è formata da 20 ragazzi, in gran parte provenienti dal nucleo originario.   

Per quanto riguarda la continuità didattica, si segnala  la mia stabilità nel triennio. 

Gli alunni della V D S.U. costituiscono un gruppo abbastanza unito e solidale che ha condiviso il 
processo educativo e di crescita culturale, partecipando con discreto interesse al dialogo 
educativo e a qualsiasi iniziativa arrivi dal docente.  

Esso risulta piuttosto omogeneo per interessi, ma abbastanza diversificato sul piano dell’impegno 
e del rendimento scolastico.  

Si individuano, infatti, tre fasce di livello, la prima delle quali è caratterizzata da un gruppo di 
allievi capaci e volenterosi che è riuscito ad acquisire una preparazione completa e sicura nella 
maggior parte delle discipline;  

la seconda fascia, numericamente più consistente, vede alunni dotati di discrete capacità e 
impegnati con una certa assiduità e serietà che ha loro permesso di raggiungere conoscenze e 
competenze complessivamente adeguate alle richieste e sufficientemente solide.  

Un terzo numericamente limitato gruppo di studenti, infine, ha nel corso degli anni mostrato 
difficoltà in alcune discipline accumulando qualche lacuna metodologica e contenutistica che la 
maggior parte di loro, grazie agli interventi in itinere, ai corsi di recupero attivati dalla scuola e 
all’impegno personale è riuscita a ridimensionare, mentre in alcuni casi, contraddistinti da un 
impegno non sempre adeguato, permangono ancora difficoltà soprattutto negli scritti.  

Il comportamento degli alunni è sempre stato rispettoso delle regole, tutti si sono distinti per la 
frequenza costante delle lezioni . Molti hanno seguito le diverse attività organizzate dalla scuola.  

I rapporti con le famiglie, della maggior parte dei discenti ,sono sempre stati proficui e 
collaborativi.  

Per quanto concerne lo svolgimento dei programmi di Italiano e Storia, infine, a causa della 
perdita di un numero  consistente di ore nel Trimestre, dovuto al mio stato di salute, ho potuto 
dedicare un tempo più esiguo rispetto a quanto preventivato, alla trattazione o 
all’approfondimento di alcuni argomenti. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE A.S. 2016-2017 

 

Disciplina: ITALIANO Classe: V Sezione: D S.U.  

LIBRO DI TESTO: L’ATTUALITÀ DELLA LETTERATURA   

Vol. 3.1 da Leopardi al primo Novecento  

Vol. 3.2 dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri.  

Autori: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria.  

ANTOLOGIA DELLA DIVINA COMMEDIA a cura di Alessandro Marchi  

Docente: Eugenia De Rito  

Premessa  

Il seguente programma si rifà alle linee guida del P.T.O.F., condividendone gli obiettivi formativi.  

CONOSCENZE  

- Conoscere la vita degli autori in relazione alle loro opere  

- Conoscere il pensiero dell’autore  

- Conoscere il contesto storico in cui gli autori si collocano 

COMPETENZE  

- Lettura diretta del testo per una comprensione di base del suo significato  

- Analisi delle tecniche letterarie  

- Identificazione delle tematiche  

- Collocazione del testo all’interno di una rete di confronti riguardanti:  

-altre opere dello stesso autore o di altri autori, sia coevi, sia di epoche diverse  

-il contesto storico-culturale  

- Costruzione del discorso orale in forma corretta e secondo i criteri dell’organicità e della  

pertinenza  
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CAPACITA’  

- Produzione di elaborati scritti diversamente strutturati riguardanti:  

il trasferimento dei contenuti di un testo in altra forma (parafrasi e riassunti)  

l’interpretazione e il commento dei testi ( analisi di testi in poesia e in prosa)  

l’argomentazione di tipo letterario e storico  

 

ARGOMENTI SVOLTI 

1. GIACOMO LEOPARDI  

1.1 La poetica del "vago e indefinito"  

Dallo Zibaldone:La teoria del piacere;Il vago,l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza; Il vero è 
brutto; La rimembranza.  

1.2 LEOPARDI E IL ROMANTICISMO  

I CANTI: L'infinito;Il sabato del villaggio; La quiete dopo la tempesta; La ginestra o il fiore del deserto, 
(contenuti) Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 

1.3 LE OPERETTE MORALI E “L’ARIDO VERO”  

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere.  

2. L'ETÀ POSTUNITARIA  

2.1 LO SCENARIO: storia,società,cultura,idee .  

La contestazione ideologica e stilistica degli SCAPIGLIATI  

Il ROMANZO del secondo Ottocento in Europa e in Italia  

IL NATURALISMO FRANCESE  

IL VERISMO ITALIANO  

IL ROMANZO RUSSO 

2.2 GIOVANNI VERGA  

Biografia  

I romanzi preveristi; La svolta verista;  

POETICA E TECNICA NARRATIVA del Verga verista; L'ideologia verghiana;  

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano;  

Impersonalità e “regressione”da L’amante di Gramigna, Prefazione. 
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2.3 VITA DEI CAMPI  

Fantasticheria; Rosso Malpelo  

IL CICLO DEI VINTI  

Incontro con l'opera: 

 I MALAVOGLIA intreccio;  

MASTRO-DON GESUALDO intreccio 

Le Novelle rusticane  

La roba;  

L'ultimo Verga.  

3 IL DECADENTISMO  

3.1 SCENARIO: società, cultura, idee  

3.2 Il ROMANZO DECADENTE  

La narrativa decadente in Italia  

3.3 GABRIELE D'ANNUNZIO  

Biografia  

L'estetismo e la sua crisi  

I romanzi del superuomo  

Le opere drammatiche  

Le Laudi  

INCONTRO CON L'OPERA  

ALCYONE  

Da Alcyone:  La pioggia nel pineto 

3.4 IL PERIODO" NOTTURNO"  

Dal Notturno: La prosa "notturna" 

3.5 GIOVANNI PASCOLI  

Biografia  

La visione del mondo, La poetica.  

Microsaggio:Il "fanciullino" e il superuomo: due miti complementari.  

L'ideologia politica  

I temi della poesia pascoliana  
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Le raccolte poetiche.  

3.6 INCONTRO CON L'OPERA  

MYRICAE  

Da Myricae: Lavandare, X Agosto, Novembre 

I POEMETTI  

DAI CANTI DI CASTELVECCHIO: "Il gelsomino notturno"  

I POEMI CONVIVIALI 

Saggio: Il “mito” del nido nella poesia di Pascoli. 

4 IL PRIMO NOVECENTO  

4.1 LO SCENARIO: storia, società, cultura, idee.  

La stagione delle avanguardie  

I FUTURISTI  

Filippo Tommaso Marinetti  

- Manifesto del Futurismo  

- Manifesto tecnico della letteratura futurista  

4.2 LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA  

I CREPUSCOLARI  

Sergio Corazzini  

Da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale.  

4.3 ITALO SVEVO  

Biografia  

La cultura di Svevo  

I ROMANZI: 

UNA VITA: intreccio 

SENILITA' : intreccio 

INCONTRO CON L’OPERA  

LA COSCIENZA DI ZENO  

DA  LA COSCIENZA DI ZENO: La profezia di un'apocalisse cosmica (cap. VIII).  
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4.4 LUIGI PIRANDELLO  

Biografia  

La visione del mondo, La poetica 

Le poesie e le novelle  

DALLE NOVELLE PER UN ANNO: "Ciàula scopre la luna", "Il treno ha fischiato".  

4.5 I ROMANZI  

La costruzione della nuova identità e la sua crisi  

Il fu Mattia Pascal: intreccio. 

Uno, nessuno e centomila: intreccio. 

IL "TEATRO NEL TEATRO"  

Sei personaggi  in cerca d’autore. 

Enrico IV. 

5 TRA LE DUE GUERRE  

5.1 Lo scenario: storia,società cultura,idee  

5.2 Eugenio Montale  

Biografia  

Incontro con l’opera  

OSSI DI SEPPIA.  

Da Ossi di seppia:  Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato.  

Da Le occasioni:  Non recidere, forbice quel volto.  

Da Satura sez. Xenia 

Ho sceso dandoti il braccio… 

IL “SECONDO” MONTALE: 

Le occasioni.  

La poetica degli oggetti.  

La donna salvifica.  

L’ULTIMO MONTALE:  

Satura.  

5.3  L’Ermetismo 
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5.4 Giuseppe Ungaretti  

Biografia  

L'ALLEGRIA  

Da L'allegria: Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati.  

IL SENTIMENTO DEL TEMPO  

Da Il sentimento del tempo: La madre  

Il dolore e le ultime raccolte.  

DANTE: DIVINA COMMEDIA 

Struttura del Paradiso 

Parafrasi, commento tematico-stilistico e retorico dei canti: 

I, III, VI, XI, XXXIII . 

XV, XVII (contenuti) 

 
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO.  
L’insegnante prevede di trattare fino alla fine dell’anno i seguenti  argomenti: 

 

5.5 Salvatore Quasimodo  

Biografia  

Ed è subito sera da Acque e terre  

Alle fronde dei salici da Giorno dopo giorno.  

5.6  MODULO TEMATICO: La  realtà contadina 

Cesare Pavese 

Biografia e percorso letterario 

La luna e i Falò (Il significato dell’opera) 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE A.S. 2016-2017 
Disciplina: Storia Classe: V Sezione: D S.U.  

LIBRO DI TESTO: LA CITTÀ DELLA STORIA – VOL. 3 Fossati – Giorgio Luppi – Emilio Zanette.  

Docente: Eugenia De Rito  

CONOSCENZE:  

- conoscere un evento storico negli aspetti che lo compongono(politici, sociali, economici, 
culturali)  

- conoscere il lessico specifico  

- riconoscere un documento o una fonte  

COMPETENZE E CAPACITA’  

- collocare un fatto nel tempo e nello spazio  

- individuare soggetti e cause di un particolare fenomeno o fatto storico  

- ricavare un’informazione da una fonte  

- adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali . 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

1. L'EUROPA DELLA BELLE ÉPOQUE  

1.1 Inizio secolo.  

1.2 Le inquietudini della modernità  

1.3 Il caso Italiano.  

1.4 Un liberalismo incompiuto  

2. GUERRA E RIVOLUZIONE  

2.1 Lo scoppio della guerra e l'intervento italiano.1914-15  

2.2 Il conflitto e la vittoria dell'Intesa 1916-18  

2.3 La Russia:rivoluzioni e guerra civile.1917-19  

3. LE EREDITÀ DELLA GUERRA E GLI ANNI VENTI  

3.1 La pace impossibile. Il quadro politico del dopoguerra.  
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4. IL FASCISMO  

4.1 Le tensioni del dopoguerra italiano. Un vincitore in crisi.  

4.2 Il crollo dello stato liberale.  

4.3 Il fascismo al potere  

4.4 Il regime fascista.  

4.5 Un totalitarismo imperfetto  

5. IL NAZISMO 

5.1 Nascita e morte di una democrazia. La Germania di Weimar e l'ascesa del nazismo  

5.2 il regime nazista.  

5.3Terrore e manipolazione  

6. LO STALINISMO  

6.1 Dopo la rivoluzione.  

6.2 L'URSS negli anni venti e l'ascesa di Stalin.  

6.3 Il regime staliniano.  

6.4 Economia e terrore.  

7. IL MONDO E L'EUROPA FRA LE DUE GUERRE  

7.1  Il New deal 

7.2 Le potenze democratiche:Francia e Gran Bretagna 

7.5 La guerra civile in Spagna1936-39  

8. GUERRA, SHOAH, RESISTENZA  

8.1 La catastrofe dell'Europa.  

8.2 La Seconda guerra mondiale  

8.3 Saccheggio e sterminio.  

8.4 L'Europa nazista e la Shoah  

8.5 La Resistenza in Europa e in Italia.  

8.6 Quelli che si opposero.  
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APPROFONDIMENTI 

 

“Una guerra per il regime” di G. Rochat 

“La responsabilità dell’8 settembre” di E. Aga Rossi 

 
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO.  
L’insegnante prevede di trattare fino alla fine dell’anno i seguenti  argomenti: 

9. UN MONDO NUOVO  

Pace impossibile, guerra improbabile.  

La guerra fredda  

    Il piano Marshal
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

Antropologia  
 Il sacro tra simboli e riti 

 Lo studio scientifico della religione 

L’essenza e il significato della religione 

Il sacro come fondamento della religione  

La religione come sistema culturale: Geertz 

La dimensione rituale                                  

Funzione e significato dei riti                                                                                                                                                                                                                                                    
Riti  religiosi                                                                                                                                       
Riti non religiosi 

Gli specialisti del sacro 

L’enigma dello sciamanesimo 

Molti dei o uno solo? 

L’ipotesi del monoteismo primordiale 

Il monoteismo e le sue forme  

Il politeismo 

La forza dei simboli religiosi 

Le parole chiavi della religione                                                                                                                  
Le religioni oggi 

Il cristianesimo                                                                                                                                         
La vita e il messaggio di Gesù                                                                                                                   
Breve storia della religione cristiana 

L’islam  

L’ induismo 

 Il buddismo  

L’ebraismo 
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(L’ANTROPOLOGO AL LAVORO)                                                                                                          
1. Come lavorano gli antropologi?                                                                                                         
la ricerca sul campo                                                                                                                                  
Malinowski alle Trobiand: un modello di ricerca                                                                                   
le caratteristiche del lavoro sul campo 

 L’evoluzione del concetto di campo                                                                                                  
Da vicino e da lontano: i popoli studiati oggi                                                                                          
Una descrizione etnografica: i Pigmei Bambuti 

Sociologia 
 ( Religione e secolarizzazione) 

La religione come fattore sociale 
L’universalità dell’esperienza religiosa 
Che cosa la religione non è  
La religione come istituzione 
Prospettive sociologiche sulla religione 
Comte e Marx: il superamento della religione  
Durkheim: la religione come “autocelebrazione” della società 
Weber: calvinismo e capitalismo  
La religione come oggetto di ricerca empirica  
Le principali forme di aggregazione religiosa  
Glock: le dimensioni della religiosità 
La religione nella società contemporanea 
Il contesto: laicità e globalizzazione 
La secolarizzazione 
Il fondamentalismo 
(Salute, malattia e disabilità) 
La salute come fatto sociale                                                                                                            
Una nuova prospettiva                                                                                                                           
Dal disease alla sickness                                                                                                                        
La sociologia della salute                                                                                                   
La malattia mentale                                                                                                                                
Una definizione preliminare                                                                                                                             
La medicazione dei disturbi mentali                                                                                                                                                      
Il caso dell’ Italia                                                                                                                                      
Dalla malattia al soggetto sofferente                                                                                                    
Tra educazione e terapia   
La diversabilità  
 Disabilità, menomazione, handicap                                                                                                      
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Le condizioni, non categorie di persone                                                                                              
Le cause della disabilità                                                                                                                      
Le scienze umani di fronte alla disabilità                                                                                    
L’educazione del soggetto disabile                                                                                                
Una nuova consapevolezza                                                                                                               
L’inserimento del diversabile nella scuola italiana                                                                           
La legge 517: un intervento “rivoluzionario”                                                                                    
La legge-quadro del 1992:uno sguardo globale sulla disabilità                                                      
Quale integrazione 
 (La conflittualità sociale) 
Alle origini della conflittualità sociale                                                                                           
Un punto di partenza: Durkeim e il concetto di anomia                                                              
La stratificazione sociale                                                                                                                     
Forme di stratificazione sociale  
I classici di fronte alla stratificazione: Marx e Weber 
La stratificazione sociale nella società contemporanea                                                          
Oltre i classici                                                                                                                                     
Le classi medie                                                                                                                                              
Le disugualianze sociali: oltre la superficie                                                                                        
Nuove dinamiche di stratificazione                                                                                              
Nuove forme di povertà                                                                                                                 
Fenomenologia dei “nuovi poveri”                                                                                                       
La mobilità sociale                                                                                                                                
I meccanismi dell’esclusione sociale: la devianza                                                                                  
Una definizione problematica                                                                                                          
La sociologia di fronte alla devianza                                                                                                               
Merton: la devianza come divario tra mezzi e fini sociali                                                               
Un nuovo sguardo sulla devianza: la lebeling theory    
Un caso emblematico: le istituzioni penitenziarie                                                                   
Dal supplizio alla sorveglianza                                                                                                          
La funzione sociale del carcere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(Dentro la globalizzazione) 
 I diversi volti della globalizzazione                                                                                                        

La globalizzazione economica  

Le multinazionali                                                                                                                                
La delocalizzione                                                                                                                                
-La mondializzazione dei mercati finanziari                                                                                        
La globalizzazione politica                                                                                                                 
Lo spazio transnazionale                                                                                                                   -
La democrazia esportata                                                                                                                             
La globalizzazione culturale                                                                                                                
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Vivere in un mondo globale: problemi e risorse  

La globalizzazione è un bene o un male?                                                                                          
Un’ alternativa è possibile?                                                                                                                 
Un punto di vista radicale: la teoria della decrescita                                                                      
La coscienza globalizzata                                                                                           

Industri culturale e società di massa 

La nascita dell’industria culturale 

L’industria culturale nella società di massa 

PEDAGOGIA 
  l’attivismo pedagogico e le “scuole nuove” 

L’esordio del movimento delle scuole nuove in Inghilterra 
-Abbotsholme: la prima scuola nuova 
-L’educazione extrascolastica: Baden-Powell e lo scoutismo                               
La diffusione delle scuole nuove in Germania 
-Lietz e le “case di educazione in campagna” 
-Wynerken e la “libera comunità scolastica” 
-I movimenti giovanili 
Società, scuola e modernizzazione in Francia 
-Demolins e Bertier: L’echole des Roches 
-Metodi e contenuti per la formazione della classe dirigente 
Educazione e rigenerazione nazionale in Spagna 
-Manjon e le “scuole dell’Ave Maria” 
Educazione rinnovamento scolastico in Italia infantile e  
-Pasquali e l’asilo “ a misura di bambino” 
-Le sorelle Agazzi e la scuola materna 
Una pedagogia per il progresso sociale                                                                                                                                                                            
John Dewey 

I fondamenti teorici 
-L’esperienza e l’interazione individuo-ambiente 
-Esperienza e pensiero: la teoria dell’indagine  (il progresso del pensiero: l’agire 
consapevole; la funzione attiva del pensiero) 
Indicazioni sul metodo: scuola attiva e scuola progressiva 
-Una scuola nuova per un mondo nuovo 
-La scuola sperimentale di Chicago 
-Apprendere attraverso l’esperienza  
-Scuola attiva e scuola progressiva (scuola progressiva e democrazia; scuola progressiva 
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e spirito scientifico) 
 

La nascita della psicologia sperimentale  
Ovide Decroly 
Bisogni originari e educazione 
L’evoluzionismo di Darwin  
Uomo e ambiente  
Una scuola per la vita attraverso la vita                                                                              
-L’integrazione tra educazione e vita                                                                                                
-Trasmettere un sapere utile alla vita 
Il piano delle idee associate                                                                                                               
-I limiti della scuola tradizionale                                                                                                                              
-Bisogni primari e centri d’interesse                                                                                                                           
-Il programma delle idee associate                                                                                                      
-Il “trittico decrolyano”: osservazione, associazione, espressione 
Il metodo globale 
-Il superamento della gnoseologia empirista 
-Le funzioni di globalizzazione 
-L’interesse coinvolge la totalità del soggetto                                                
L’educazione dei soggetti “irregolari” 
-Oltre la dimensione intellettuale 
-Unicità del progresso educativo 
MARIA MONTESSORI: SPERIMENTAZIONE E PSICOLOGIA 
INDIVIDUALE 
Metodo pedagogico  
Una scuola nuova rivelatrice del bambino segreto  
-Una scuola rinnovata 
-Una pedagogia scientifica 
-L’alunno autentico 
-Il profilo psicologico del bambino segreto 
L’embrione spirituale e il suo sviluppo 
-L’embrione spirituale  
-La mente assorbente 
L’ambiente e il metodo 
-Dalla mente assorbente alla mente matematica 
-Deviazioni e processo di normalizzazione 
La scuola montessoriana 
-L’importanza dell’ambiente 
-la struttura materiale della scuola  
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-Il materiale di sviluppo 
-L’educatrice 
CLEPAREDE E L’EDUCAZIONE FUNZIONALE 
-Interesse e sforzo 
-L’individualizzazione nella scuola 
-La “scuola nuova” di Cleparedé  

 
BINET E LA NASCITA DELLA PSICOPEDAGOGIA 

 
FRAINET: UN’EDUCAZIONE ATTIVA,SOCIALE E 
COOPERATIVA 
-Il lavoro scolastico 
-La “scuola moderna” di Frainet  
MARIA BOSCHETTI ALBERTI E IL “TRITTICO PEDAGOGICO” 
-La “scuola serena” e l’individualizzazione 
ALEXANDER S. NEIL: NEOLIBERISMO E PEDAGOGIA NON-
DIRETTIVA 
L’uomo autoregolato 
-La vita di Alexander S.Neil 
Dalla psicologia alla pedagogia 
-La lezione di Simon Freud e di Alfred Adler 
-La lezione di Homer Lane 
La concezione educativa: spontaneità e autosviluppo 
-La bontà originaria della natura umana 
-Il conflitto con l’adulto: paura e odio 
La metodologia non-direttiva: la libertà come metodo 
-Né istruire né educare 
-Il rispetto degli interessi individuali 
-Libertà e accettazione incondizionata 
-Dalle “lezioni private” alla pratica della libertà 
-La pedagogia della libertà 
L’ATTIVISMO TRA FILOSOFIA E PRATICA 
Ferriere e la teorizzazione del movimento 
L’ATTIVISMO CATTOLICO 
Maritain e l’ “Umanesimo integrale”                                                                                        
Il personalismo di Maritain                                                                                 
L’ATTIVISMO MARXISTA                                                                                                                                    
Makarenko e il “collettivo”                                                                                                        
 



45 

Gramsci e il nuovo intellettuale 
Odio gli indifferenti (approfondimento) 
L’ATTIVISMO IDEALISTICO 
Gentile e l’attualismo pedagogico 
LA PSICOPEDAGODIA EUROPEA 
SIGMUND FREUD E LA LA “RIVOLUZIONE  PSICOANALITICA” 
L’inconscio e l’educazione  
L’educazione sessuale  

 
OLTRE IL FREUDESIMO: ADLER 

 
 
LA PROSECUZIONE DELLA PSICANALISI NEGLI STATI UNITI 
Erik Erikson 
Bruno Bettlheim  
LA PSICOLOGIA DELLA GERMANIA 
Wertheimer e il pensiero produttivo 
PIAGET T LA PSICOLOGIA GENETICA 
La conoscenza pedagogica 
LA PSICOLOGIA IN RUSSIA 
La riflessologia  
Vygotskij e la socialità dello sviluppo 
BRUNER:DALLO STRUTTURALISMO ALLA PEDAGOGIA 
COME CULTURA 
Lo strutturalismo pedagogico 
Una teoria dell’istruzione  
La dimensione sociale dell’apprendimento 
L’epistemologia della complessità 
Morin e il pensiero della complessità 
Pedagogie Alternative 
Rogers e la pedagogia non direttiva 
Freire e la pedagogia degli oppressi 
Don Milani e l’esperienza di Barbiana 
Uguaglianza e diversità 

Il disadattamento                                                                                                                                                                                             
-Il disagio                                                                                              

Lo svantaggio educativo 

L’educazione interculturale                                                                                                                                                                               
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-Gli approcci pedagogici alla differenza                                                                                                                                                                                                                       
-L’educazione in un contesto multiculturale                                                                                                                                                      
-L’educazione interculturale e la società multiculturale                                                                                                                             
-Educazione per tutti: l’insegnamento agli stranieri 

La diversa abilità                                                                                                                                                                                             
-Un caso particolare di diversa abilità: i bambini precoci, dotati e superdotati 
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LATINO 

 

Classe VDSU anno scolastico 2016-2017 

Docente: Anna Murmura 

 

Modulo 1: Schiavitù e libertà nel mondo antico e moderno 

UD 1 Seneca: percorso biografico, dialoghi, trattati, epistole a Lucilio, tragedie, lingua e stile 

UD 2 Il trattamento riservato agli schiavi: lettura (in latino) e analisi di Come devono essere trattati 
gli schiavi (Seneca, Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4) 

UD 3 In cosa consiste la vera libertà: lettura (in latino) e analisi di Il bilancio della propria 
esistenza (De brevitate vitae 3, 2-4) 

UD 4 Lucano: percorso biografico, Pharsalia, lingua e stile 

UD 5 Il diritto alla libertà negato: lettura (in italiano) e analisi di Il discorso di Catone (Lucano, 
Pharsalia, 284-325) 

UD 6Persio: percorso biografico, satire, lingua e stile 

UD 7 Solo il saggio può essere libero: lettura (in italiano) e analisi di Satira V (Persio, Satire V) 

UD 8 Tacito: percorso biografico, Agricola, Germania, Annales, Historiae, lingua e stile 

UD 9 La libertà religiosa a Roma: lettura (in latino) e analisi di La persecuzione contro i cristiani 
(Tacito, Agricola, 15, 44) 

UD 10 Agostino: percorso biografico, Confessiones, De civitate dei, opere minori, lingua e stile 

UD 11 La schiavitù delle passioni: lettura (in latino) e analisi di Le seduzioni dell’amore (Agostino, 
Confessiones, II, 1, 1) 

 

Modulo 2: La vita privata a Roma nell’età imperiale 

UD 1 Petronio: percorso biografico, Satyricon, lingua e stile 

UD 2 Come mangiavano i romani: lettura (in latino) e analisi di Presentazione dei padroni di casa 
(Petronio, Satyricon 37, 1-38,5) 
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UD 3  Marziale: percorso biografico, epigrammi, lingua e stile 

UD 4 La povertà a Roma: lettura (in latino) e analisi di Il trasloco di Vacerra (Marziale, 
Epigrammata XII, 32) 

UD 5 Quintiliano: percorso biografico, Istitutio oratoria, lingua e stile 

UD 6 La scuola a Roma: lettura (in latino) e analisi di I vantaggi dell’insegnamento collettivo 
(Quintiliano, Istitutio oratoria I. 2, 11-13, 18-20) 

UD 7 Plinio il giovane: percorso biografico, epistole, lingua e stile 

UD 8 Le abitudini dell’alta società romana: lettura (in latino) e analisi di Una cena mancata (Plinio 
il giovane, Epistulae I, 19) 

UD 9  Apuleio: percorso biografico, Metamorfosi, lingua e stile 

UD 10 L’alta società romana e l’uso delle pratichemagiche: lettura (in italiano) e analisi di  
Funeste conseguenze della magia (Apuleio, Metamorfosi, I, 11-13, 18-19) 
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LICEO STATALE “VITO CAPIALBI”  

VIBO VALENTIA 

 

Programma di Filosofia Svolto nella classe V D S.U. 

Anno Scolastico 2016/2017 

Docente: Pezzo Teresa 

Profilo della classe 

Diversificato è stato l’approccio dei singoli, con la disciplina, che è risultato maggiormente 
proficuo per un ristretto gruppo che si è distinto per partecipazione, motivazione allo studio e 
senso del dovere. Il resto del gruppo classe inizialmente poco motivato, rifiutando di applicarsi in 
maniera costante ed adeguata è stato sollecitato all’attenzione, alla partecipazione ed al dialogo 
educativo. Gli obbiettivi prefissati sono stati comunque raggiunti e pienamente soddisfacenti dal 
gruppo di alunni che si è distinto fin dall’inizio dell’anno scolastico per impegno e capacità. 

Finalità della disciplina 

 La formazione culturale completa di tutti gli studenti attraverso la presa di coscienza 
dei problemi connessi alle scelte di studio, di lavoro e di vita, ed un approccio ad essi 
di tipo storico – critico; 

 la maturazione di soggetti consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in una 
pluralità di rapporti naturali ed umani, implicante una nuova responsabilità verso se 
stessi, la natura e la società, una apertura interpersonale ed una disponibilità alla 
feconda e tollerante conversazione umana; 

 la capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro 
condizioni di possibilità e sul loro “senso”, cioè sul loro rapporto con la totalità 
dell’esperienza umana; 

 l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il 
riconoscimento della loro storicità; 

 l’esercizio del controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie argomentative e di 
procedure logiche; 

 la capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili, anche in 
rapporto alla richiesta di flessibilità nel pensare, che nasce dalla rapidità delle attuali 
trasformazioni scientifiche e tecnologiche. 

Obiettivi raggiunti 

Gli allievi sanno: 

 Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica; 
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 Compiere, nella lettura del testo, le seguenti operazioni: 

- definire e comprendere termini e concetti 

- enucleare le idee centrali; 

- ricostruire la strategia argomentativa e rintracciarne gli scopi; 

- riassumere, in forma sia orale le tesi fondamentali. 

 

Contenuti 

ROMANTICISMO,IDEALISMO 

Hegel 

La vita. Gli scritti. Il giovane Hegel.  

Finito e infinito. Ragione e realtà. 

La funzione della filosofia. Idea, natura e spirito. 

La dialettica. 

La critica alle filosofie precedenti.  

La fenomenologia nel sistema hegeliano.  

Coscienza. Autocoscienza (Servitù e signoria).  

La ragione. 

 

SCHOPENHAUER 

Vita e opere. 

Le radici culturali del sistema. 

Il <<velo di Maya>>. 

La via d’accesso alla cosa in sé. 

La volontà di vivere. 

Il pessimismo. 

Le vie della liberazione dal dolore. 
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KIERKEGAARD 

Vita e opere. 

L’esistenza come possibilità e fede. 

La verità del singolo. 

Gli stadi dell’esistenza. 

L’angoscia. 

Disperazione e fede. 

 

MARX 

Vita e opere. 

Caratteristiche generali del marxismo. 

La sintesi del Manifesto. 

Il capitale. (Economia e dialettica. Merce, lavoro e plusvalore). 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

Le fasi della futura società comunista. 

 

Il POSITIVISMO  

COMTE 

Vita e opere. 

La legge dei tre stadi 

La classificazione delle scienze 

BERGSON 

Vita e scritti. 

Il tempo della scienza e il tempo della vita. 

NIETZSCHE 

Vita e scritti. Le edizioni delle opere. Le fasi del filosofare nietzscheano. 

Filosofia e malattia. 
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Nazificazione e denazificazione. 

Tensione apollinea e dionisiaca 

La morte di Dio. 

Il mito dell’eterno ritorno. 

Il superuomo. 

FREUD 

Vita e opere. 

La teoria della sessualità. 

Il complesso di Edipo 

Le istanze della psiche: Es, Io, Super – Io 

 

HANNAA ARENDT 

Vita e opere. 

Le origini del totalitarismo 

Terrore e ideologia 

 

Metodologia e didattica 

Per la didattica sono stati utilizzati simultaneamente il metodo deduttivo, per lo sviluppo delle 
capacità argomentative in riferimento ai processi logici e spazio-temporali, e il metodo induttivo 
per l’analisi dei testi e per i confronti in sede didattica offerti dai temi trattati. 

I contenuti sono stati presentati attraverso lezioni in classe con costante verifica del livello di 
apprendimento e le conoscenze maturate sono state riepilogate ed approfondite mediante 
colloqui individuali e collettivi nel contesto classe. 

Tali approcci didattici hanno avuto lo scopo non solo della mera istruzione, ma l’educazione 
intesa come formazione e liberazione delle potenzialità della persona, che si attua mediante la 
riscoperta, la trasmissione e l’elaborazione dei contenuti ovvero della cultura. 

Strumenti di lavoro 

Come strumenti di lavoro è stato adoperato: il libro di testo che oltre alle schematizzazioni 
manualistiche può “parlare” a ciascuno in maniera individuale. 

Tipologia di verifiche 
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Per la verifica si è fatto uso dei seguenti strumenti: 

- la tradizionale interrogazione; 

- il dialogo e la partecipazione alla discussione organizzata; 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
SVOLTO NELLA CLASSE V SEZ D INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

 

PRE-ROMANTICISMO 
●William Blake 
-Songs of Innocence and Songs of experience 
-A Poison Tree 
 
ROMANTICISMO 
-Industrialisation and Change 
-Working Conditions during the Industrial Revolution 

 
●Romantic Poetry 
●William Wordsworth 
-Lyrical Ballads 
-My Heart Leaps Up 
◦ Approfondimento: Samuel Coleridge; The rime of the Ancient Mariner. 

●Percy Bysshe Shelley 
-Shelley’s poems 
 
●John Keats 
-Keats’ Main Works 
-To Autumn 
◦ Approfondimento: Ode on a Grecian Urn;  

-British Romantic Poets in Italy 
◦ Approfondimento: George Gordon Noel Byron. 

THE 19th-CENTURY NOVEL 
-The Victorian Age 
-Child Labour 
◦ Approfondimento: women’s role during the Victorian age; the work houses; Factory Acts. 
-Victorian Culture 

●Charles Dickens 
-Dickens’ Novels 
◦ Approfondimento: Oliver Twist. 

●Thomas Hardy 
-Tess of the d’Urbervilles 
-Too Late! 

-The Omniscient Narrator 
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●Hermann Melville 
-Moby Dick 
-The Chase-Third Day 
◦ Approfondimento: the interpretation of symbolism in Moby Dick. 

THE AESTHETIC MOVEMENT 
-A Reaction to Victorian Values 

●Pre-Raphaelites 
-Pre-Raphaelites’ Poetry 

-Aestheticism 
-The Cult of Beauty 

●Oscar Wilde 
-The Picture of Dorian Gray 
-I Would Give My Soul for That 
◦ Approfondimento: the relationship between beauty and morality in The Picture of Dorian Gray. 

MODERNISM 
-The Great War 
-The Modernist Movement  
-Fragmentation and Chaos after the Great War 

●James Joyce 
-Joyce’s Works 
-Stream of Consciousness  
◦ Approfondimento: Eveline from Dubliners; The epiphany. 

◦ Approfondimento: George Orwell and The Animal Farm. 

-World War I in Art and Poetry 

 

FINO AL 15 MAGGIO SI INTENDONO SVOLGERE ANCHE I SEGUENTI ARGOMENTI 

POSTMODERNISMO 
-Winds of Change 
-Postmodernity and Postmodernism 
-The Theatre of the Absurd 

●Samuel Beckett 
-Waiting for Godot 

●John Maxwell Coetzee 
-Foe 
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STUDYING SOCIETY 
 
●Women’s Rights;  
◦Approfondimento: suffragettes 

●Frieda Kahlo 

●Early Childhood Education 
-Kindergartens 

●Approaches to Childhood Education 
-The Montessori Method;  
◦Approfondimento: the life of Maria Montessori and her method. 

●Secondary Education 
-Secondary Education in Britain 
-Secondary Education in the USA 
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Programma di matematica 
 

Anno  scol. 2016/2017  classe VA DSU 
 

Libro di testo: 
Leonardo Sasso:Nuova Matematica a colori vol. 5, Petrini Editore 

 
Nozioni di topologia su R 

e Funzioni reali di variabile reale 
 

Richiami sui numeri reali; Intervalli; Estremo sup. ed inf. di un insieme limitato di 
numeri reali; Intorni di un numero o di un punto. Concetto di funzione reale di 
una variabile reale; Rappresentazione analitica di una funzione; Dominio; Segno 
di una funzione; Grafico di una funzione; Massimo,minimo, estremo sup. ed inf. 
di una funzione; Funzioni monotòne, periodiche, pari, dispari; Esempi di 
determinazione dell’insieme d’esistenza di una funzione; Funzioni composte; 
Funzioni invertibili. 

Limiti 
 

Concetto intuitivo di limite; Limite finito per una funzione in un punto; Def.. di 
limite infinito per una funzione in un punto; Limite destro e sinistro di una 
funzione; Def. di limite per una funzione all’infinito; Def. più generale di limite; 
Teoremi fondamentali sui limiti (senza dim.): teoremi del confronto, teorema di 
esistenza del limite per le funzioni monotòne, teorema di unicità del limite; Infiniti 
e loro proprietà fondamentali; Algebra dei limiti; Forme indeterminate, o 
d’indecisione. 
Continuità e discontinuità di una funzione; Continuità in un punto; Funzioni 
continue; Comportamento delle funzioni continue rispetto alle operazioni tra 
funzioni; Punti di discontinuità per una funzione; Proprietà delle funzioni 
continue in un intervallo chiuso e limitato (teorema degli zeri, teorema di 
Weierstrass, teorema dei valori intermedi; Asintoti (verticali,orizzontali,obliqui) e 
grafico di una funzione:primo approccio. 
 

Derivate delle funzioni di una variabile 
 

Introduzione al concetto di derivata; derivata di una funzione in un punto; calcolo 
della derivata in un punto;continuità e derivabilità; funzione derivata; derivata di 
funzioni elementari; teoremi sulle derivate; derivata di una funzione composta; 
derivate di ordine superiore al primo. 
 

Teoremi sulle 
funzioni derivabili. Massimi, minimi, flessi * 

 
Teorema di Lagrange e sue conseguenze; conseguenze del teorema di 
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Lagrange; funzioni derivabili crescenti e decrescenti; definizioni di massimo (e di 
minimo) relativo; definizione di punto di flesso; teoremi sui massimi e minimi 
relativi;ricerca dei massimi e dei minimi relativi e assoluti; concavità di una curva 
e ricerca dei punti di flesso. 
 
* Lo svolgimento di questo modulo sarà effettuato successivamente alla stesura 
del documento del C.d.C. compatibilmente con il tempo disponibile. 
 

Metodologia e Didattica 
 
Le lezioni sono state impostate con l’intento di favorire la partecipazione attiva 
degli allievi, facendoli intervenire direttamente con esercitazioni alla lavagna. 
Per agevolare la comprensione degli argomenti è stato trattato un cospicuo 
numero di esempi. 
Si è utilizzato il libro di testo e la lavagna. 
Le verifiche sono state effettuate sopratutto con interrogazioni in forma 
colloquiale, ed alcuni compiti scritti. 
 
Vibo Valentia 03/05/2017        

 Prof. Di Bella Carlo Antonio 
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Programma di fisica 

 
Anno scol. 2015/2016 classe VA DSU 

 
Libro di testo: Ugo Amaldi: Le traiettorie della fisica.azzurro, vol. 
secondo ed. Zanichelli 
 

CARICA ELETTRICA. LEGGE di COULOMB 
 
L’elettrizzazione per strofinio; i conduttori e gli isolanti; l’elettrizzazione per 
contatto; la carica elettrica; la conservazione della carica elettrica; legge di 
Coulomb; la forza di Coulomb nella materia; l’induzione elettrostatica;  
 

CAMPO ELETTRICO 
 
Concetto di campo elettrico; vettore campo elettrico; campo elettrico di una 
carica puntiforme; le linee del campo elettrico; il flusso del campo elettrico e il 
teorema di Gauss; l'energia potenziale elettrica; la differenza di potenziale 
elettrico; la circuitazione del campo elettrostatico; il condensatore piano. 
 

CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
 
L'intensità della corrente elettrica; generatori di tensione; i circuiti elettrici; 
resistenza elettrica e leggi di Ohm; resistori in serie; resistori in parallelo; la 
forza elettromotrice; la trasformazione dell'energia elettrica; lavoro e potenza 
della corrente; la corrente nei liquidi e nei gas. 
 

IL CAMPO MAGNETICO 
 
La forza magnetica; le linee del campo magnetico; confronto tra campo 
magnetico e campo elettrico; forze tra magneti e correnti; forze tra correnti; 
l'intensità del campo magnetico; la forza su una corrente; il campo magnetico di 
un filo percorso da corrente; il flusso del campo magnetico e il teorema di 
Gauss; la circuitazione del campo magnetico; il motore elettrico.  
 

L'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
 
La corrente indotta; la legge di Faraday-Neumann; il verso della corrente 
indotta; l'alternatore; le centrali elettriche e il trasporto dell'energia elettrica; il 
trasormatore; il consumo di energia elettrica. 
 

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE * 
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Il campo elettrico indotto; il campo magnetico indotto;le equazioni di Maxwell e 
il campo elettromagnetico;la propagazione del campo elettromagnetico; le 
proprietà delle onde elettromagnetiche; lo spettro elettromagnetico; le onde 
radio e le microonde; infrarosso,visibile e ultravioletto; i raggi X e i raggi gamma. 
 
* Lo studio del presente modulo è previsto in tempi successivi alla stesura del 
documento del C.d.C. compatibilmente con il tempo disponibile. 
 

Metodologia e Didattica 
 

Le lezioni sono state impostate con l’intento di favorire la partecipazione attiva 
degli allievi, facendoli intervenire direttamente con esercitazioni alla lavagna. 
Per agevolare la comprensione degli argomenti è stato trattato un cospicuo 
numero di esempi. Si è utilizzato il libro di testo e la lavagna. 
Le verifiche sono state effettuate sopratutto con interrogazioni in forma 
colloquiale. 
 
Vibo Valentia 03/05/2017        

 Prof. Di Bella Carlo Antonio 
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  Programmazione Disciplinare Disegno e Storia dell’Arte classe V^ DSU 

 

La Programmazione disciplinare di Disegno e Storia dell’Arte,  è stata così strutturata:  

Il Seicento; caratteri generali. Mappa concettuale del secolo. Il Barocco 

 I Carracci,- Ludovico, Annibale,Agostino. La pittura di genere 

Caravaggio, Le opere e la personalità. 

Gian Lorenzo Bernini, le tematiche e le opere: Apollo e Dafne,I ritratti a tuttotondo di Borghese, 
Bonarelli, Baker. Il Baldacchino in San Pietro, L’estasi di Teresa d’Avila 

Francesco Borromini La sua Architettura tra l’Ascetico e il fantastico, 

Il Rococò: L’estetica della grazia,Verso il secolo dei “Lumi” Tre guerre prima della Rivoluzione,I 
caratteri del Settecento. 

Filippo Juvarra:Palazzina di caccia a Stupinigi, Basilica di Superga –Torino- 

Luigi Vanvitelli:La Reggia di Caserta, Fontana di Diana e Atteone 

Il Neoclassicismo 

La nascita del Museo 

Le origini del Sublime 

Jacques Louis David.Classicismo e impegno Sociale- Le opere: Giuramento degli Orazi. 

Antonio Canova: La bellezza ideale nella natura- Le opere mitologiche:Teseo sul minotauro, 
Amore e Psiche,Paolina Borghese.Opere funebri: Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. 

Il Romanticismo 

Il Romanticismo caratteri generali, Concetto di popolo,nazione,religione e storia .Il sentimento , la 
ragione,rapporto uomo-natura, nostalgia del Medioevo. L’Artista come libero creatore , concetto 
d’infinito e sublime.  Spagna :Francisco Goya le tematiche nella pittura di denuncia opere: Il 
sonno della ragione genera mostri, Maya vestita e Maya desnuda, La fucilazione del 3 Maggio 
1808. Inghilterra: William Turner : Il disegno, opere: Ombra e tenebre. La sera prima del diluvio . Il 
tramonto.  John Constable,opere: Studio di nuvole a cirro , La Cattedrale di Salysbury.   Germania 
David Caspar Friedrich . Opere:Viandante sul mare di nebbia,Le falesie di gesso di Rugen. 
Francia:  Eugene Delacroix tematica legata alla ricerca dell’esotismo  opere : La Libertà che guida 
il Popolo. Theodore Gericault il linguaggio artistico legato al concetto di introspezione dell’uomo. 
Opere: Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia ,La zattera della medusa, l’alienata. 

Il Romanticismo storico in Italia- Francesco Hayez, la vita e il pensiero artistico legato 
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alla storia d’Italia nel Risorgimento. Opere: Il bacio, ritratto di Alessandro Manzoni,Pensiero 
malinconico. 

-Il Realismo: Francia,Camille Corot e la scuola di Barbizon Opere: Città di Volterra Gustave 
Courbet : La poetica del vero Opere: Gli spaccapietre, l’atelier del pittore, fanciulle sulla riva della 
Senna. 

Il fenomeno dei Macchiaioli:La macchia in opposizione alla forma, Il caffè Michelangelo,il 
concetto di macchia e sua applicazione. Giovanni Fattori, il linguaggio pittorico e la filosofia della 
macchia Opere:Campo Italiano alla battaglia di Magenta, la rotonda di Palmieri, Bovi al carro. 

L’Impressionismo:  

Caratteristiche del movimento e tecnica pittorica en plain air .L’attimo fuggente. 

Edoard Manet la vita e il linguaggio artistico impressionista , la formazione, gli studi sul colore e 
sulla luce .Le opere : Colazione sull’erba,Olimpia,In barca,il bar de le folie berger. 

Claude Monet : La pittura delle impressioni. La vita e la visione artistica Opere: La 
gazza,impressioni sole nascente,studi di figura en plain air, la Cattedrale di Ruen, lo stagno delle 
ninfee. 

Pierre Auguste Renoir: Il nudo in pittura. Opere: Moulin de la Galette,Colazione dei canottieri, le 
Bagnanti. 

Vincent Van Gogh:Il genio incompreso, la vita, le vicissitudini nei suoi trentasette anni della sua 
vita.Opere: Veduta di Arles,Notte stellata,campo di grano con volo di corvi. 

Henri de Toulous Lautrec: Arte , Umanità, dai Cabaret ai luoghi di perdizione della Parigi di fine 
Ottocento. Lo syile,il disegno. Opere:Al moulin rouge, au salonde la rue des moulins. 

Paul Gauguin: Via dalla pazza folla.Alla scoperta dei mondi primitivi. L’esperienza con Van Gogh, 
la tecnica del Cloisonnisme. Gli ultimi anni a Thaiti, Opere:Il Cristi giallo,Da dove veniamo, chi 
siamo, dove andiamo? 

Tendenze post- Impressioniste: Il Divisionismo Francese:George Seurat Opere: Un bagno ad 
Asnieres,Una Domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte. 

Il Puntinismo e Divisionismo Italiano. Caratteri generali del movimento:Filamenti di 
colore e vibrazioni luminose. Gaetano Previati e il trattato sui principi scientifici del Divisionismo. 
La tecnica Divisionista in riferimento alla luce e al colore. Giovanni Segantini il linguaggio artistico 
Opere:Mezzogiorno sulle Alpi,Angelo Morbelli:Lo studio dal vero e la denuncia sociale Opere:In 
risaia,Per ottanta centesimi. 

 

Nel mese di Maggio in programmazione:   Il simbolismo. Il movimento dei secessionisti in 
Germania e in Austria . Il Palazzo della seccessione in Vienna e il fregio di Gustav Klimt dedicato 
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a Beethoven. Edvard Munch ; la bambina malata l’Urlo tematica psicologica in rapporto al 
cromatismo.   L’Art nouveau - La Barcellona di Gaudì, Surrealismo, Astrattismo, Razionalismo 
Pop Art- Le tendenze dell’Arte contemporanea. 

 

Vibo Valentia  07-05-2017                                                           Il Docente 

                                            

                                                                          Prof. Vincenzo Ciambrone
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: ALFONSINA PREITI 
 
SCIENZE DELLA TERRA – Il sistema Terra. La dinamica della crosta: Wegener e la 
teoria ella deriva dei continenti; L'interno della Terra; Il flusso di calore e il campo magnetico 
terrestre; I movimenti delle placche e le loro conseguenze. I fenomeni vulcanici. I fenomeni 
sismici. 

CHIMICA ORGANICA - Il ruolo centrale del carbonio. Caratteristiche generali e reattività 
degli idrocarburi (alcani, alcheni, alchini, cicloalcani, idrocarburi aromatici); I gruppi 
funzionali.Caratteristuche generali e reattività di: alcoli, aldeidi, chetoni, ammine,acidi carbossilici. 

BIOLOGIA – La cellula. Struttura e funzione dei componenti del nucleo e del citoplasma. I 
batteri. I virus. La riproduzione cellulare. Struttura dei cromosomi. Il genoma umano. Le mutazioni. 

BIOCHIMICA – Le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici. L'ATP. La sintesi 
delle proteine.La respirazione cellulare. Le fermentazioni. 

Nell'ultimo periodo verranno svolte lezioni di ingegneria genetica. 

 

Vibo Valentia lì 03/05/ 2017 
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             LICEO STATALE “VITO CAPIALBI” 

VIBO VALENTIA 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  SVOLTO NELLA CLASSE V  D SU 

 
ANNO SCOLASTICO  : 2016/2017               DOCENTE : ARENA ANTONIO FRANCESCO  

 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

Il lavoro realizzato nella classe  5^  sez. D ind. SU è stato mirato a favorire lo sviluppo integrale 
della personalità degli allievi, avvalendosi per questo dell’educazione al corpo e del corpo. Punto di 
riferimento di tutte le attività è stato l’allievo e lo sviluppo della sua personalità.  

Si è lavorato per favorire l’armonico sviluppo dell’adolescente,  perseguito tramite il miglioramento 
delle qualità fisiche e neuromuscolari  e l’acquisizione di una coscienza della propria corporeità, 
che sia espressione di padronanza motoria ma anche di capacità di relazione. 

Si  è cercato  di promuovere nei ragazzi una cultura delle attività motorie e sportive, per favorire 
così l’insorgere in loro della coscienza e delle conoscenze dei diversi significati che lo sport assume 
nell’attuale società. 

L’attività prodotta  ha  mirato  ad un rilevante miglioramento delle conoscenze, capacità e 
competenze motorie dello studente rispetto alla propria situazione iniziale. 

Le attività proposte  hanno avuto  la finalità di favorire la scoperta di attitudini e orientamenti degli 
allievi, in modo che questi possano, un domani, tradursi in capacità trasferibili nel campo lavorativo 
e del tempo libero.       

OBIETTIVI  RAGGIUNTI  
Gli allievi al termine dell’anno scolastico dimostrano un indicativo miglioramento delle loro capacità iniziali  
di: 

1. Tollerare un carico di lavoro sub-massimale per un tempo prolungato;  

2. Vincere resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da un carico addizionale d’entità 
adeguata; 

3. Compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile;  

4. Eseguire movimenti con l’escursione più ampia possibile nell’ambito del normale raggio di 
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movimento articolare; 

5. Avere disponibilità e controllo segmentario; 

6. Realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio- temporali; 

7. Attuare movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili; 

8. Svolgere azioni motorie in situazioni atipiche tali che richiedano la conquista, il mantenimento 
ed il recupero dell’equilibrio. 

Gli allievi sono in grado  di: 

1.    Conoscere e praticare, nei vari ruoli, almeno due giochi di squadra e due discipline individuali; 

2.    Esprimersi con il corpo ed il movimento in funzione di una comunicazione interpersonale; 

3. Trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diverse, laddove è possibile; 

4. Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini di prevenire infortuni  in casi di 
incidenti; 

5. Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati. 

CONTENUTI 

PARTE TEORICA 

 

CENNI D’IGIENE: Norme elementari comportamentali per mantenere e rafforzare il benessere fisico 
(attività fisico-motorie; problematiche inerenti il consumo di tabacco, alcool e 
droghe; alimentazione scorretta. Disturbi alimentari:anoressia e bulimia. 
L’alimentazione degli sportivi. 

                                  Cenni di pronto soccorso sui principali traumi sportivi e nella vita relazionale 
(come intervenire su: escoriazioni, abrasioni, distorsioni, ferite da taglio, 
fratture ossee, lesioni muscolari, infiammazioni tendinee) 

                                 Il doping 

Storia delle Olimpiadi 

L’ atletica leggera; il nuoto; la pallavolo. 

PARTE PRATICA 

 

1. ESERCIZI SEMPLICI DI: mobilità articolare, allungamento muscolare (stretching), 
potenziamento muscolare, corretta postura. Attività ed esercizi a carico naturale . Attività ed 
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esercizi d’opposizione a resistenza. Attività ed esercizi eseguiti in varietà d’ampiezza, di ritmo, 
in situazioni spazio temporali variati.   

PALLAVOLO: i fondamentali individuali (battuta, bagher, palleggio, schiacciata, muro,  

i fondamentali di squadra( schema elementare a doppia V o coda di rondine). 

PALLACANESTRO: il tiro a canestro ed i vari tipi di passaggio. 

METODOLOGIA 
E’ stata utilizzata una  ampia gamma di attività individuali utilizzando anche d’attrezzi di tipo non codificato; 
sono state utilizzate situazioni-problema per favorire la ricerca di autonome soluzioni, partendo da un 
approccio di tipo complessivo per arrivare via via ad una sempre maggiore precisione anche tecnica del 
movimento. Gli allievi sono stati così coinvolti nel processo di apprendimento, stimolati nella capacità di 
analisi, di verifica e di adattamento. 

VERIFICA 
Test attinenti all’attività svolta sono stati d’aiuto per convalidare o meno il metodo seguito  permettendo così  
di apportare le eventuali dovute correzioni. 

VALUTAZIONE 
La valutazione è stata fatta sulla base delle osservazioni sistematiche, tenendo conto della situazione di 
partenza degli allievi, delle loro effettive capacità, del graduale sviluppo psicofisico raggiunto in relazione ai  

risultati ottenuti nei test proposti. 

 

                                                                                                                               IL DOCENTE 

                                 

                                                                                                                Antonio Francesco Arena 
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ISTITUTO MAGISTRALE “Vito Capialbi” 

VIBO VALENTIA 

R E L I G I O N E  
Anno Scolastico 2016/17 

Classe Quinta 

 

Docente :   Prof.ssa  Maria Teresa  Pagano 

 

METE  FINALI 
• Capacità di interpretare la ricerca sull’identità propria dell’uomo nel cosmo e sul suo 

destino oltre la morte come questioni in cui si manifestano libertà, intelligenza, fede. 

• Capacità di comprendere e apprezzare la sacralità della vita. 

• Consapevolezza della profonda solidarietà che lega l’uomo al cosmo. 

• Comprendere le motivazioni che hanno spinto la Chiesa a elaborare la sua dottrina sociale. 

• Capacità di cogliere e definire il rapporto esistente tra coscienza, libertà e legge 
nell’antropologia cattolica confrontandolo con i modelli proposti dalla cultura 
contemporanea. 

• Capacità di fornire indicazioni  per una corretta trattazione delle tematiche di bioetica 
approfondendo le implicazioni antropologiche, sociali e religiose. 

CONTENUTI 

• I grandi interrogativi dell’esistenza umana che suscitano la domanda religiosa. 

• Le risposte delle varie religioni. 

• Il dono della vita e il suo fine ultimo. 

• La “trasmigrazione” e la “reincarnazione” nelle religioni orientali e la “vita eterna nella 
Bibbia”. 

• La dignità della persona umana nel disegno salvifico di Dio. 

• I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti: eutanasia, 
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aborto, pena di morte, clonazione, ecc. 

• L’uomo “ospite” del mondo: responsabilità morale e interconnessione tra natura ed 
esistenza umana. 

• I giovani chiamati in prima persona ad essere protagonisti del futuro proprio e della società. 

• Il cattolicesimo a confronto con le altre forme del credo religioso. 

• Il dialogo ecumenico e il ruolo delle varie religioni nel processo mondiale di ricerca della 
pace. 

• Breve profilo della Dottrina Sociale della Chiesa. 

 
METODO: comunicativo – conversativo. 

TESTO  adottato: Tutti i colori della vita – Luigi Solinas - SEI 

Altri sussidi didattici o testi integrativi usati: La Sacra Bibbia  ed. CEI – Documenti Conciliari – DVD  
PROGETTO: Giovani: “La scommessa della Solidarietà”. 

2017,  incontri formativi pomeridiani, partecipazione a convegni, e 
realizzazione del Desk- Point del  volontariato.                    
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PROGETTI AI QUALI HA PARTECIPATO LA CLASSE 

 

ERASMUS PLUS 

POLLICINO  

COLLETTA ALIMENTARE 

   CONVEGNO AVO
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ALLEGATI 
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GRIGLIA PER LA CORREZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

           

        COGNOME__________________________                  NOME_________________________ 

TIPOLOGIA DELLA PROVA: 

□ Saggio breve                           □ Articolo di giornale                            □ Tema tradizionale                

DESCRITTORI O 

 

 

ADERENZA TRACCIA 

(CONSEGNE) 

Completa Parziale Superficiale Scarsa 

Punteggio 3 2 1 0 

INFORMAZIONE 
Esauriente ed 

esatta 
Corretta ma 

non 
approfondita 

Limitata con 
qualche 

imperfezione 

Scarsa o 
inesistente 

Punteggio 3 2 1 0 

STRUTTURA DISCORSO 
Ordinata, 
organica e 
coerente 

Schematica ma 
logica 

Qualche 
incongruenza Incoerente 

Punteggio 3 2 1 0 

ARGOMENTAZIONE (PER IL 

SAGGIO BREVE) 

Articolata, 
originale ed 

efficace 

Soddisfacente 
ma non sempre 

presente 

Non ben 
articolata ed 

evidente 

Spesso assente 

Punteggio 3 2 1 0 

APPORTI PERSONALI (PER IL 

TEMA TRADIZIONALE) 

Validi e 
significativi 

Abbastanza 
significativi 

Poco 
significativi 

Non pertinenti 

Punteggio 3 2 1 0 

LINGUAGGIO GIORNALISTICO 

(PER L’ARTICOLO DI 

 

Efficace 
Non molto 

efficace 
Poco efficace 

Non 
giornalistico 

Punteggio 3 2 1 0 

CORRETTEZZA FORMALE 

(LESSICO, ORTOGRAFIA, 

  

Corretta Qualche errore Vari errori Scorretta  

Punteggio 3 2 1 0 
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VALUTAZIONE: _________/15 

 

        COGNOME__________________________                                          NOME_________________________ 
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TIPOLOGIA DELLA PROVA: 

 

□  Analisi di testo letterario e non letterario                            

DESCRITTORI O 

LIVELLI 

 

COMPRENSIONE Completa Parziale Superficiale Scarsa 

Punteggio 3 2 1 0 

ANALISI 
Esauriente ed 

esatta 

Corretta ma 
non 

approfondita 

Limitata con 
qualche 

imperfezione 

Scarsa o 
inesistente 

Punteggio 3 2 1 0 

STRUTTURA DISCORSO 
Ordinata, 
organica e 
coerente 

Schematica 
ma logica 

Qualche 
incongruenza Incoerente 

Punteggio 3 2 1 0 

COMMENTO E RIFLESSIONE 
Validi e 

significativi 
Abbastanza 
significativi 

Poco 
significativi 

Non pertinenti 

Punteggio 3 2 1 0 

CORRETTEZZA FORMALE 

(LESSICO, ORTOGRAFIA, 

 

 

Corretta Qualche errore Vari errori Scorretta  

Punteggio 3 2 1 0 
 

VALUTAZIONE:  _ ________/15 
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GRIGLIA PER LA CORREZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA  II PROVA 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGGI 

INADEGUATE 
E CONFUSE 

CORRETTE 
ED 

ESSENZIALI 

COMPLETE E 
APPROFONDITE 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 Punteggiatura 
 Ortografia 
 Morfosintassi 
 Proprietà lessicale 

1 2 3 

CONOSCENZE TECNICHE E 
SCIENTIFICHE 

 Correttezza e 
pertinenza dei 
contenuti 
 

3 6 9 

CAPACITA ELABORATIVE 
LOGICO – CRITICHE - 

CREATIVE 

 Sviluppo e coerenza 
delle 
argomentazioni, 
elaborazione 
personale 

1 2 3 

 

         PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO ALLA PROVA_________________/15  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA  PROVA  SCRITTA         
TIPOLOGIA "A"    N°  4  quesiti 

Classe  ___________________________ Alunno/a  _____________________________________________  

Ai sensi dell'articolo 15 dell'O.M. n.38 dell'11- 2 - 99 alla prova giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio 
inferiore a 10. 

 

Descrittori 

 

Indicatori  

pu
nt

i 
     

 

MEDIA 
(TOT/15) 

Conoscenza dei 
contenuti 

- Frammentaria  0-1      

 -Superficiale 2 -3 

- Essenziale        4-5 

 -Approfondita e corretta 6-7 

Capacità di sintesi  - Effettua sintesi parziali 1      

- Riesce a sintetizzare in  
modo corretto gli aspetti 
fondamentali 

2 

Competenze 

 linguistiche 

- Esprime i contenuti in modo  
Confuso 

 

1 

 

     

- Esprime le conoscenze in un 
linguaggio non sempre chiaro 
e scorrevole 

2 

- Esprime le conoscenze in un  
linguaggio corretto 3 

Capacità 
nell'organizzare, 
collegare e 
discutere sotto vari 
profili i diversi   
argomenti 

- I contenuti non sempre sono 
organizzati    

 

1 

     

- Riesce ad organizzare 
sufficientemente i contenuti e 
a collegarli  

2 

- Organizza in modo personale 
i contenuti secondo un ordine 
logico 

3 

Totale punti assegnati nei singoli quesiti       

 

 

 

                 Punteggio totale attribuito alla prova 
 /15                                                                                                                                  

                                                                                                                                                            (lettere) 
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TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA SCRITTA. 

 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate due simulazioni della terza prova. La tipologia scelta e’ 
la –A (trattazione sintetica massimo 15 righe); le materie coinvolte sono quattro e le ore a disposizione 
due. 

 

TESTI 1a simulazione 

INGLESE - Revenge, hate and insanity are elements that you can find in menville’ s Moby Dick. These  

                   Allow deep interpretations, can you write about theam? 

STORIA DELL’ARTE - Che cos’è il vedutismo? Perchè si sviluppò questo genere pittorico? Quali sono le 

                                       differenze tra la pittura di Canaletto e quella di guardì? 

SCIENZE NATURALI- Gli idrocarburi aromatici: caratteristiche generali e reattività. 

MATEMATICA - Esponi il concetto di limite, soffermandoti nel caso lim F(X) = l 

                                                                                                             X →∞  

 

TESTI 2a SIMULAZIONE 

INGLESE - “ Eveline” is a James Joyce’s story of an irish girl who, after the death of her  

                     mother, becomes passive, unable to make up any decision. Love and duty 

                     Condision her choices. Can you write about the failure of her project of  

                     escaping with Frank? 

STORIA DELL’ARTE - “ La macchia in opposizione alla forma”. Spiega il significato e il 

                                        Movimento legato al concetto di macchia, il principale esponente 

                                        Il principale esponente italiano con il suo linguaggio artistico. 

SCIENZE NATURALI - Il DNA: struttura e funzione. 

FISICA - Descrivi il campo magnetico creato da una corrente rettilinea e il campo magnetico  

               Prodotto da una corrente in una spina. 
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