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COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 
  
 

 Cognome e nome Materia di insegnamento 

 Ing. Scalamandré Antonello Dirigente Scolastico 

1. Arruzzo Romana Stella II Lingua Straniera Francese 

2. Armentano Teresa/ I Lingua Inglese 

3. Periti Tiziana 
 

  
   

 

III Lingua Tedesco 

4. Candela Enrica Scienze motorie 

5. Cesareo Daniela Biologia 

6. Giuliani Maria Teresa Italiano 

7. Ferrante Brigida Storia dell’Arte 

8. Murone Antonio Religione 

9. Tavolaro Eugenia Teresa  Matematica e Fisica 

10. Tuselli Ivano Storia e Filosofia 

11. Putterill Helen Esperta lingua inglese 

12. Adamesteanu Anke Esperta lingua tedesca 

13. Martellotti Esperta lingua francese 

 Coordinatrice Eugenia Teresa Tavolaro 

 



 

 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 CONTINUITÀ DIDATTICA 3° 4° 5° 

Scalamandré Antonello Dirigente Scolastico - - - 

Armentano Teresa Inglese I Lingua si si si 

Arruzzo Romana Francese II Lingua si si si 

 Periti Tiziana Tedesco III Lingua si si si 

Cesareo Daniela Scienze naturali si si si 

Tuselli Ivano Storia e Filosofia si si si 

Ferrante Brigida Storia dell’Arte si si si 

Murone Antonio Religione si si si 

Giuliani Maria Teresa Italiano si si si 

Tavolaro Eugenia Fisica si si si 

Tavolaro Eugenia Matematica si si si 

Candela Enrica Scienze motorie no si si 

Putterill Helen Esperta lingua inglese si si si 

Adamesteanu Anke Esperta lingua tedesca si si si 

 Martellotti Maria Esperta lingua francese no no si 

 



 

 

 
 
 
 
 

Cognome e Nome 

1. Calabria  Carlotta 
 
2. Corigliano  Sjria 

3. Corso  Elena Maria Giada 

4. Costa  Mariagiulia 

5. Davolo  Martina 

6. De Caria  Chiara  

7. Elmo  Antonino, Pio 

8. Gerace  Maria Teresa 

9. Gullo  Maria Carmela 

10.  La Bella  Arianna 

11.  Lo Briglio  Bernadetta 

12.  Palumbo  Roberta 

13.  Prestia  Giuseppina 

14.  Ranieri  Francesco 

15.  Sileno  Sara 

16.  Stagno  Maria Rosa 

17.  Vallone  Carmen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elenco Alunni 
 

 



 

 
 
 

PROFILO DELL’INDIRIZZO LINGUISTICO 
 

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per 
acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità 
storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art.6 c.1). Gli studenti, a conclusione del percorso di 
studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 
• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando 
diverse forme testuali; 
• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in 
grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 
• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e 
l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro 
storia e delle loro tradizioni; 
• sapersi confrontare con la cultura di altri popoli. 

 
 
 
 
 

FINALITÀ 
 

Potenziare le capacità di partecipazione ai valori della cultura e della convivenza sociale, 
promovendo la più alta formazione culturale attraverso la presa di coscienza dei problemi 
connessi alle scelte di studio, di lavoro e di vita. 
Promuovere la capacità di pensare ed agire per modelli diversi allo scopo di essere in grado di 
effettuare delle scelte significative in relazione ad un sistema  di  valori  per  il  raggiungimento 
dello  scopo prefissato. 
Promuovere l’autonomia e potenziare la capacità attraverso scelte consapevoli,  tenuto  conto delle  
proprie doti e delle esperienze vissute. 
Rimuovere gli effetti negativi dei condizionamenti dovuti all’ambiente, al fine di superare le 
situazioni di svantaggio culturale e di favorire il massimo sviluppo dell’individuo nella prospettiva 
dell’esperienza europea 
Cogliere le possibili interrelazioni fra temi ed argomenti che possono preludere a soluzioni 
sovradisciplinari (multi-pluri-interdisciplinari). 

 



 

 

 
 

 
 

 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
Saper riconoscere e rispettare le regole esistenti e accettare le conseguenze previste per un 
comportamento non adeguato. 

Saper ascoltare ed essere disponibile alla collaborazione con gli altri. 
Rifiutare la competitività fine a se stessa e riconoscere, così, la propria crescita culturale e 
sociale. 

 
OBIETTIVI GENERALI 

 
Saper comprendere lo scopo per cui  un  testo  è  scritto  e  ricavare  tutte  le  informazioni 
esplicitamente contenute in esso. 

Saper paragonare e verificare i contenuti appresi con il proprio bagaglio culturale. 
Saper riconoscere le varie situazioni e decodificarne i messaggi (orali e scritti), creando 
codici personali pertinenti. 

Saper utilizzare i codici appresi in modo adeguato e/o creativo. 
Saper individuare e risolvere i problemi formulando ipotesi e avanzando possibili soluzioni. 
Saper confrontare realtà socio-culturali diverse apprese mediante la lingua e l’apertura a nuovi 
orizzonti multi e interculturali. 
Acquisire la consapevolezza dei processi di apprendimento al fine di raggiungere in modo 
progressivo, autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
Determinare l’acquisizione di un adeguato e razionale metodo di studio 
 
Riconoscere diversi codici e, per quanto riguarda il codice lingua, conoscere alcuni dei suoi 
registri (informale, formale, settoriale) e le sue  diverse  funzioni  (emotiva,  conativa, fatica, 
metalinguistica, referenziale) 
 
Padroneggiare metodi e tecniche per la lettura dei testi in relazione a: 

1. comprensione letterale 
2. analisi del testo 
3. individuazione del destinatario 
4. ricerca e connessione tra testi diversi 
5.   confronto fra testi di discipline diverse  
    
Sviluppo di capacità comunicative. 
1. esprimere opinioni 
2. confrontare opinioni 

 
Osservare, interpretare, descrivere e rappresentare i fenomeni; confrontare dati. 
Analizzare e interpretare testi in prospettiva storica, letteraria, artistica e scientifica 
Collocare i diversi elementi delle varie civiltà all’interno di coordinate storiche. 

 



 

 

Evoluzione della classe 
  

TERZA 
 
QUARTA 

 
QUINTA 

 
ISCRITTI 

Maschi 2 2 2 
Femmine 19 15 15 
Portatori H 0 0 0 
Totale 21 17 17 

Provenienti da altri Istituti o da 
altra classe dello stesso Istituto 

   

Ritirati 3 0 0 
Trasferiti 0 0 0 
Promossi 13 16  
Promossi con debito 4 1  
Non promossi 1 0  

 
 
 
 
 

DEBITI FORMATIVI 

 
MATERIE 

 
CLASSE TERZA 

 
CLASSE QUARTA 

N° debiti N° debiti 
III Lingua (Tedesco) 4 0 
Matematica 1 0 
II Lingua (Francese) 0 1 

 



 

 

 
 

N. complessivo di allievi frequentanti: 17 

Di cui Maschi: 2 

Femmine: 15 

 

I Lingua studiata 
II Lingua studiata 
III Lingua studiata 

Inglese 
Francese 
Tedesco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Credito 3 Credito 4 Credito 5 Credito 6 Credito 7 Credito 8 

classe III 
A.S.2014- 

2015 
 

  
1 

 
6 

 
7 
 

 
3 

 

Classe IV 
A.S.2015- 

2016 
 
 

  
 

 
5 

 
7 

 
5 

 

Presentazione della classe 

DISTRIBUZIONE CREDITI NEL TERZO E NEL QUARTO ANNO 

 



 

 
 

PROFILO GENERALE 
 

La classe V A Linguistico si compone di 17 alunni,15 femmine e 2 maschi,  provenienti dall’hinterland 
vibonese.  L’attuale composizione è il risultato di una variazione numerica avvenuta nel corso degli 
anni. La loro provenienza socio-culturale è piuttosto varia. In tutto il triennio la classe ha 
frequentato con regolarità, usufruendo di una buona continuità didattica. 
La situazione di partenza presentava un gruppo consistente di alunni con prerequisiti sufficienti o 
adeguati e qualche individualità particolarmente interessata ed impegnata; è stato necessario, perciò, 
consolidare le abilità di base per il raggiungimento di un livello apprezzabile di competenza, 
autonomia e senso critico. Si può dire che la classe ha globalmente conseguito risultati soddisfacenti di 
apprendimento, crescita culturale, capacità logico-critiche. Un gruppo, tuttavia, in passato non 
particolarmente impegnato nello studio e attivo nella partecipazione al dialogo educativo, si attesta 
attualmente sulla sufficienza. Gli alunni sembrano aver trovato nelle attività didattiche proposte dal 
C.d.C adeguata risposta ai loro bisogni educativi, sia pure con diversi gradi di adesione e 
coinvolgimento. Il rapporto docenti-allievi è stato costantemente improntato a realizzare un clima di 
serenità e a favorire la socializzazione. Così pure il tono e l’approccio alle lezioni è stato di natura 
colloquiale in modo che, oltre alla trasmissione dei contenuti culturali, si potesse dare un contributo 
alla maturazione umana e globale degli alunni. Nonostante qualche momentanea caduta di 
impegno, la classe ha raggiunto gli obiettivi generali e, mediamente, quelli specifici, con  particolare  
riguardo  all’aspetto  della rielaborazione.  
Per constatare il livello di preparazione raggiunto sono state effettuate verifiche orali e scritte in 
forma di questionari, prove a risposta sintetica, domande a risposta multipla, anche on line. 
Oltre ai libri di testo, è stato adoperato, come supporto all’insegnamento delle varie discipline, il 
seguente materiale didattico: 
• LIM 
• materiali multimediali 
• riviste specializzate 
• ricerche on line 
• DVD 

 
Regolare, nel corso degli anni, è stato il contatto con le famiglie. I programmi preventivati hanno 
mediamente raggiunto gli obiettivi prefissati dal Consiglio di classe, sia su scala generale che 
specifica, pervenendo a livelli di apprendimento soddisfacenti, tenuto conto della diversa qualità di 
elaborazione individuale dei contenuti. 
Sotto il profilo comportamentale la classe è sempre stata corretta. 
Molte e diversificate sono state le attività parascolastiche a cui i ragazzi hanno partecipato con 
interesse nel corso dell’anno scolastico e le iniziative culturali extracurriculari come: 
 

- Teatro in lingua francese e inglese; 
- Viaggi culturali (Erasmus Plus a Malta, viaggio di istruzione) 
- Convegni su argomenti di natura culturale 
- Orientamento in uscita 
- Orientamento universitario 
- Colletta alimentare 
- Tropea Festival 
- Corso di francese per conseguimento certificazione 
- Olimpiadi della Matematica 
- Olimpiadi di francese 
-  Progetto Italia-Usa  
 

 
 



 

 

 
 
 
 

Trasversali: 
Vedi Profilo dell’indirizzo 

 
 

 
Specifici: 
Vedi Programmi consuntivi 

 
 
 

 
 

Trasversali: 
In linea di massima, sono stati raggiunti. Le diverse capacità, il diverso impegno, le conoscenze 
acquisite hanno ovviamente determinato, nella classe, delle fasce differenziate per quanto concerne 
la padronanza dei mezzi espressivi, di indagine, di analisi e di interpretazione dei fenomeni 
storici, letterari, artistico-espressivi , scientifici e linguistici. 

 
 

Specifici: 
Si rimanda ai singoli programmi consuntivi 

 
 
 
 

 
 

Metodi: 
• Lezione  attiva, frontale, lavori  di  gruppo, discussioni  a  confronto, test, lettura  di  testi  specifici 

,cronache, giornali, riviste scientifiche. 
• Tempi: nelle ore curriculari e pomeridiane 
• Mezzi e strumenti: libri di testo, laboratorio multimediale, biblioteca, DVD, 

palestra. 
 
 
 

 
 
• Prove strutturate e semistrutturate 
• Verifiche: formative e sommative 
• Eventuali interventi di supporto: 

sono state svolte, durante l’anno, delle ore pomeridiane per approfondimenti e  sostegno 
(sportello didattico, recupero), pause didattiche per il recupero. 

 
OBIETTIVI DI INSEGNAMENTO 

VERIFICHE 

 



 

 

 
 
 
Area cognitiva: 

 
 
Tassonomia di Bloom 
Conoscenza dell’argomento 
Comprensione del contenuto 
Applicazione 
Analisi e sintesi 
Riflessione 
Competenze specifiche: uso di registro adeguato, proprietà di linguaggio,         
correttezza grammaticale e ortografica, struttura logica del testo. 

 

Area non cognitiva: 
 

Impegno 
Partecipazione 
Metodo di studio 
Progressione apprendimento 

 
Tipologia delle prove: 

 
Il Consiglio di classe ha deciso di far esercitare gli alunni sulla 
trattazione sintetica-tipologia A, perché tale tipologia consente la 
valutazione diversificata delle capacità critiche e rielaborative degli 
alunni.  

Punteggio:  
Nelle simulazioni di prove  è stato adottato il criterio dei punteggi in base: 
alle difficoltà delle domande, alle risposte corrette dal punto di vista 
lessicale, grammaticale, alla chiarezza espositiva, alle capacità 
analitiche. 
Per i parametri si rimanda alle schede descrittive. 

 

Il Livello di sufficienza è stato esplicitato nel modo seguente: 
 

Conoscenza completa ma non approfondita 
Comprensione  non commette errori nell’esecuzione di compiti semplici 
Applicazione sa applicare le conoscenze in compiti semplici, senza errori  
Analisi sa effettuare analisi complete ma non approfondite 
 Sintesi sa sintetizzare le conoscenze ma deve essere guidato 
 Valutazione se sollecitato e guidato può dare valutazioni appropriate 

 
CRITERI E STRUMENTI GENERALI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE 

 



 

 

ALLEGATI 
 
• griglia di valutazione adottata durante l'anno per le prove di lingua 
• griglia di valutazione adottata durante l'anno, per le prove d'italiano 
• griglia di valutazione adottata durante l'anno, per le simulazioni di terza prova  

 



 

 
 
 
 
 

  

Strumenti e prestazione richiesta Discipline 

Saper  rielaborare ,sintetizzare Francese 

Saper  rielaborare ,sintetizzare. Tedesco 

Saper rielaborare, sintetizzare  Fisica 

Saper rielaborare, sintetizzare e applicare Matematica 

 

 
Simulazione di terza prova 

 

 
 

Tipologia A-trattazione sintetica ( Min. 10 –Max 15 righe) 
 
 

TEMPO : ore 2,00 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Simulazione (1) 
 

 
 
 
 
 
 
FRANCESE 

En quoi consiste le “dérèglement “ dans la vie et dans l’oeuvre de Rimbaud ? 

 

TEDESCO 

Was versteht man unter der Bezeichnung „poetischer“ oder „bürgerlicher“ 
Realismus?        

FISICA 

Illustra l’esperienza di Oersted spiegando le conclusioni a cui permette di giungere, poi 
definisci il campo magnetico creato da un filo rettilineo percorso da corrente elettrica. 

 

MATEMATICA 

Definisci la continuità di una funzione in un punto, poi classifica le discontinuità della 
seguente funzione 

 
 

 
 
 
Durata della prova h. 2,00 
 
 
 
 
 

 
 
 

ARGOMENTI 

 



 

Simulazione ( 2 ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
FRANCESE 

Qu’est-ce que  le  dadaïsme  et  le surréalisme ? Qui en sont  les fondateurs ? 

 

TEDESCO 

Warum will/ muss Instetten, in dem Roman „ Effi Briest“, Crampas zum Duell fordern, 
wenn er ihn nicht haßt, seine Frau noch immer liebt und alles verzeihen könnte? Drücke 
deine Meinung aus!   

 

FISICA 

La forza di Lorentz e il moto di una carica elettrica in un campo magnetico. 

 

MATEMATICA 

Dopo aver dato la definizione di derivata in un punto, calcolare, nel punto  indicato, la 
derivata della seguente funzione, servendosi di tale definizione. 

 

 
 
 
 
Durata della prova h. 2,00  
 
 
 

                                                  ARGOMENTI   
 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

COGNOME NOME   

Tipologia della prova: 
 

saggio breve articolo di giornale tema tradizionale 
 

PUNTEGGIO 
Descrittori o livelli  
  

Aderenza Traccia 
(Consegne) 

Completa Parziale Superficiale Scarsa 

  3 2 1 0 
Informazione Esauriente ed 

esatta 
Corretta ma non 

approfondita 
Limitata con 

qualche 
imperfezione 

Scarsa o 
inesistente 

  3 2 1 0 
Struttura discorso Ordinata 

organica e 
coerente 

Schematica ma 
logica 

Qualche 
incongruenza 

Incoerente 

  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 

  3 2 1 0 
Apporti personali 

(per il tema tradizionale) 
Validi e 

significativi 
Abbastanza 
significativi 

Poco significativi Non pertinenti 

  3 2 1 0 
Linguaggio giornalistico 

(per l’articolo di giornale) 
efficace Non molto 

efficace 
Poco efficace Non giornalistico 

  3 2 1 0 
Correttezza formale 
(lessico,ortografia,connettivi, 
morfosintassi) 

Corretta Qualche errore Vari errori Scorretta 

  3 2 1 0 
 
 

 
VALUTAZIONE: /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 

COGNOME NOME   
 

Tipologia della prova: 
 

Analisi di testo letterario e non letterario 
 

PUNTEGGIO 
Descrittori o livelli  
  

Comprensione Completa Parziale Superficiale Scarsa 

  3 2 1 0 
Analisi Esauriente ed 

esatta 
Corretta ma non 

approfondita 
Limitata con 

qualche 
imperfezione 

Scarsa o 
inesistente 

 3 2 1 0 
Struttura discorso Ordinata 

organica e 
coerente 

Schematica ma 
logica 

Qualche 
incongruenza 

Incoerente 

 3 2 1 0 
Commento e riflessione Validi e 

significativi 
Abbastanza 
significativi 

Poco significativi Non pertinenti 
  
 3 2 1 0 
Correttezza formale 
(lessico,ortografia,connettivi, 
morfosintassi) 

Corretta Qualche errore Vari errori Scorretta 

 3 2 1 0 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

VALUTAZIONE: /15 

 



 

RIGLIA DI VALUTAZIONE        
LINGUA STRANIERA 

 
COGNOME_________________________  NOME_________________________ 

 
 
                     
 
 
 
 
 

 
 
 

Punti 
Singolo criterio 3  2  1  

Comprensione 
del testo 
 

Coglie il 
significato 

dettagliato e le 
inferenze del 

testo 

 

Coglie il 
significato 
globale del 

testo 

 Comprensione 
limitata  

 
Contenuto e 
pertinenza alla 
traccia  

Ampio e 
approfondito    Adeguato  

Informazioni 
parziali e 

superficiali 
 

 
Correttezza 
Formale 
 
 

 Padronanza 
delle strutture 

morfo-
sintattiche con 

lessico fluido ed 
efficace 

  

 

Sostanziale 
adeguatezza 

delle strutture 
di base 

fondamentali 
con lessico 
chiaro ma 
semplice 

 

 
Diversi errori 
nell’uso delle 
strutture che 

arrivano in qualche 
caso a 

compromettere il 
significato del testo 
con lessico limitato 

e non sempre 
adeguato  

 

Organizzazione  Ben organizzato   
Con nessi 

logici 
fondamentali 

 Disorganico  

Capacità 
critiche 

Presenza di 
spunti personali  

Uso limitato 
di apporti 
personali 

 Povertà di apporti 
personali  

Punteggio 
acquisito       

VALUTAZIONE:________/15 

 



 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

 
 COGNOME…………………………….            NOME…………………………………..... 

 
  
 
PUNTEGGIO FINALE ( arr.to num. interi):  SOMMA DEI PUNTEGGI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
                                                                                                                                               4                                                         
   
 
 
 
 
VALUTAZIONE ………………………/15 
 
 

                                                                                                                    
  

 
DESCRITTORI  

DI 
COMPETENZA 

 
PUNTEGGI PUNTEGGI SINGOLE DISCIPLINE 

L2 -
FRANCESE 

L3- 
TEDESCO 

 
FISICA 

 
MATEMATICA 

 
TOTALE 

Conoscenza 
dell’argomento 
approfondimento 
e sviluppo critico 

0  nulla 
2 insufficiente 
3  mediocre 
4  sufficiente 
4,5   discreto 
5  buono 
5,5   distinto 
6  ottimo 

     

Correttezza 
morfosintattica e 
proprietà 
tecnico-
linguistica 

0       nulla  
1     insufficiente 
1,5    mediocre 
2       sufficiente 
2,25  discreto 
2,5    buono 
2,75  distinto 
3       ottimo 

     

Capacità 
organizzativa di 
analisi 
rielaborazione e 
sintesi 

0       nulla  
1     insufficiente 
1,5    mediocre 
2       sufficiente 
2,25  discreto 
2,5    buono 
2,75  distinto 
3       ottimo 

     

Corretto utilizzo 
di procedimenti 
logico-induttivi , 
capacità di 
collegamento 
creatività ed 
esattezza nei 
calcoli. 

0       nulla  
1     insufficiente 
1,5    mediocre 
2       sufficiente 
2,25  discreto 
2,5    buono 
2,75  distinto 
3       ottimo 

     

  Punteggio  Punteggio  Punteggio  Punteggio  Totale 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMI CONSUNTIVI

 



 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Libri di testo 

• L’attualità della letteratura 3.1 e 3.2Edizione bianca(Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario 
Razetti, Giuseppe Zaccaria) 

• Antologia della Divina Commedia (a cura di Alessandro Marchi) 

 
 
 
Gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione iniziale sono stati complessivamente raggiunti da 
quasi tutti gli studenti seppur in modo differente in termini di acquisizione e applicazione. 
 
             Obiettivi generali  
 

- Acquisizione di una sicura padronanza della lingua italiana; 
- applicazione della lingua italiana in tutte le sue funzioni; 
- esposizione chiara e corretta del proprio pensiero e delle proprie conoscenze; 
- interpretazione della realtà circostante in tutti i suoi aspetti; 
- conoscenza di sé e degli altri; 
- conoscenza dei testi letterari sia come espressione della personalità dell’ autore, sia nel 

loro aspetto estetico e come documento della vita sociale e della civiltà a cui 
appartengono. 

 
 Obiettivi specifici  

 
- Conoscenza della civiltà letteraria italiana del secondo Ottocento e Novecento per 

caratteri generali e problematiche, autori ed opere; 
- conoscenza del Paradiso di Dante Alighieri con la lettura e analisi di otto canti. 
- comprensione, analisi ed esposizione dei testi, letterari e non letterari, sia in forma 

scritta che orale; 
- acquisizione della capacità di adeguare lo stile alle varie tipologie testuali; 
- acquisizione della capacità di analizzare i testi e collegarli al contesto storico e culturale 

del periodo di appartenenza dell'autore; 
- riconoscimento della storia tramite i testi; 
- rielaborazione delle conoscenze in modo autonomo e in chiave interdisciplinare. 

 
             Obiettivi metacognitivi e affettivo-relazionali  
 

- Abitudine alla riflessione sui messaggi letterari; 
- Consapevolezza dell'importanza della lettura dei testi più diversi, dai classici della 

letteratura ai più moderni testi di informazione; 
- motivazione alla conquista del "sapere". 

 

 

 

 

 

 



 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

1. Giacomo Leopardi 

Dati biografici. Le lettere. Il pensiero. La poetica del «vago e indefinito». Leopardi e il 
Romanticismo. I Canti. Le Operette moralie l’«arido vero». 

Dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza; 
Indefinito e infinito; Il vero è brutto; Teoria della visione; Ricordanza e poesia; Indefinito e poesia; 
La doppia visione; La rimembranza. 

Dai Canti: L’infinito; Ultimo canto di Saffo; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del 
villaggio; Il passero solitario; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (vv. 21-38);  La ginestra 
o il fiore del deserto. 

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. 

• L’età postunitaria 

Le strutture politiche, economiche e sociali. Le ideologie. Le istituzioni culturali. Gli intellettuali. 
Fenomeni letterari e generi. 

• La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 

• Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia 

Il Naturalismo francese. Il Verismo italiano. 

• Giovanni Verga 

Dati  biografici. I romanzi preveristi. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga 
verista. L’ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. Le novelle rusticane, 
Per le vie, Cavallerie rusticana. (Vita dei campi. Il ciclo dei Vinti. I Malavoglia. Il Mastro-don 
Gesualdo. 

Da L’amante di Gramigna: Impersonalità e “regressione” 

Da Vita dei campi:Rosso Malpelo 

Da I Malavoglia, Prefazione: Il mondo arcaico e l'irruzione della storia 

Dalle Novelle rusticane: La roba 

Da Mastro Don-Gesualdo: La tensione faustiana del self-made man; 

La morte di Mastro Don-Gesualdo. 

• Il Decadentismo 

La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo. Temi e miti della letteratura 
decadente. 

• Gabriele d’Annunzio 

Dati  biografici. L’estetismo e la sua crisi. I romanzi del superuomo. Le Laudi. Alcyone.Le vergini 
delle rocce: intreccio. 

 



 

Da Il Piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, cap. II) 

Una fantasia in «bianco maggiore» (libro III, cap. III) 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo. 

• Giovanni Pascoli 

Dati  biografici. La visione del mondo. La poetica. Le soluzioni formali. Myricae. I Poemetti. I 
Cantidi Castelvecchio. 

Da Il fanciullino:Una poetica decadente 

Da Myricae: Lavandare; X Agosto; Temporale; Il lampo; Novembre; Arano 

Dai Canti di Castelvecchio:Il gelsomino notturno 

• La stagione delle avanguardie 

I futuristi. Filippo Tommaso Marinetti. Manifesto del Futurismo. Manifesto tecnico 
dellaletteratura futurista. 

• La lirica del primo Novecento in Italia 

I crepuscolari. Sergio Corazzini– da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta 
sentimentale 

• Italo Svevo 

Dati biografici. I romanzi Una vita: intreccio.Senilità: intreccio.La coscienza di Zeno: intreccio. 

Da Una vita:Le ali del gabbiano (cap. VIII) 

Da La coscienza di Zeno: Il fumo (cap. III) 

La morte del padre (cap. IV) 

La salute “malata” di Augusta (cap. VI) 

Psico-analisi (cap. VIII) 

La profezia di un’apocalisse cosmica (cap. VIII) 

• Luigi Pirandello 

Cenni biografici. La visione del mondo. La poetica. Le novelle. L’esclusa: intreccio. Il fu Mattia 
Pascal: intreccio. Uno, nessuno e centomila: intreccio. Il giuoco delle parti;Il «teatro nel teatro». 
Enrico IV. 

Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale 

Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato;La patente; La signora Frola e il signor Ponza, suo 
genero; Ciàula scopre la luna. 

Da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi; Lo «strappo nel cielo di 
carta» e la «lanterninosofia». 

• Tra le due guerre 
 



 

La realtà politico-sociale in Italia. La cultura. Le riviste e l'editoria. 

•La società italiana tra arretratezza e modernità 

 Ignazio Silone – Da Fontamara: Il furto dell’acqua (cap. II) 

• Giuseppe Ungaretti 

Dati biografici. L’allegria. Il Sentimento del tempo. 

Da L’allegria: In memoria; Veglia; Sono una creatura; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina; 
SoldatI. 

• Divina Commedia – Paradiso: Canto I; Canto III; Canto VI; Canto XI; Canto CantoXV; 
CantoXVII ; Canto XXXIII. Di ogni canto sono stati letti i versi e svolta una curata analisi 
testuale.  

• Preparazione alle prove scritte degli Esami di Stato: 

 redazione di un saggio breve, analisi del testo, articolo di giornale, tema di argomento storico, tema 
di ordine generale. 

 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2017 

Dal 15 maggio in poi e fino alla fine dell’anno scolastico, si prevede di trattare i seguenti argomenti: 

. 

• Dal dopoguerra ai giorni nostri 

Il quadro politico. Trasformazioni economiche e sociali. Il pubblico e l’editoria. I giornali e la 
televisione. Le tecnologie informatiche e Internet. La scuola e l’università. Gli intellettuali. Il 
dibattito delle idee. La lingua dell’uso comune e la lingua letteraria. 

• L’Ermetismo 

• Salvatore Quasimodo 

Dati biografici.  da Acque e terre:Ed è subito sera; da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici. 

• Eugenio Montale 

Cenni biografici. Ossi di seppia. Il secondo Montale: Le occasioni. Il “terzo” Montale: La bufera e 
altro. 

Da Ossi di seppia:I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di 
vivere ho incontrato; Cigola la carrucola nel pozzo. 

Da Le Occasioni:  Non recidere forbice quel volto 

  

 

 

 



 

 
 
 
 

LINGUA STRANIERA ( L1- L2-L3) 
                
 
 
                              

Obiettivi  formativi 
Lo scopo cui tende l’azione didattica e formativa di ogni insegnante è quello di aiutare lo sviluppo 
di una personalità completa e armoniosa, consapevole della propria presenza, del proprio ruolo e 
della propria personalità all’interno di una società composita ove le diversità si integrino e si 
completino in un insieme omogeneo 

 
Obiettivi disciplinari specifici dell’ultimo monoennio 

 
Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida 
lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per 
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 
1) 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 
• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 
professionali utilizzando diverse forme testuali; 
• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 
studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 
• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
• conoscere le principali caratteristiche culturali del paese di cui si è studiata la lingua, 
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, 
delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 
• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto 
e di scambio. 

 
Nel quinto anno,che completa il percorso disciplinare, si persegue la piena realizzazione del 
profilo educativo, culturale e professionale dello studente con il completo raggiungimento degli 
obiettivi specifici di apprendimento e si consolida il percorso di orientamento agli studi successivi 
e/o all’inserimento nel mondo del lavoro. 

 
 

Metodologia e Strategie Didattiche 
 
L’attività didattica è stata svolta , come di regola, nella lingua straniera, centrata sull’alunno cui è 
stata data la più ampia opportunità di usare la lingua singolarmente,  o in gruppo, mediante  
confronti, esposizioni, argomentazioni, privilegiando l’efficacia della comunicazione, senza 
perdere di vista la correttezza formale. 
Lo sviluppo dell’ abilità di lettura ha condotto gli allievi dalla lettura silenziosa alla successiva 
discussione e sfruttamento del testo. Si è privilegiato, ovviamente, l’utilizzo di materiale autentico. 

 



 

Varie le tecniche di lettura usate : 
- estensiva, per la comprensione dell’argomento generale del testo; 
- esplorativa, per la ricerca di informazioni specifiche; 
- intensiva, per la comprensione di ogni elemento del testo. 
- 
Lo studio della letteratura mira a mettere gli studenti in grado di analizzare un testo per 
individuarne la struttura, lo stile, il tema. Sulla base dell’analisi del testo, gli allievi hanno avuto 
la possibilità di collegare fra loro le tematiche dello stesso autore, confrontare il modo in cui 
diversi autori affrontano lo stesso argomento, operare delle sintesi relative ad un periodo, un 
tema, un genere. 

Per sviluppare la capacità di ascolto, il materiale proposto ha permesso di accertare se e in quale 
misura il testo veniva compreso, verificando anche la capacità di identificare il contesto sulla base 
di elementi extralinguistici o di attivare strategie di ascolto differenziate. 
La produzione orale ha sempre privilegiato soprattutto l’esposizione originale del proprio punto 
di vista partendo principalmente da operazioni di sintesi e ampliamento dei contenuti proposti. 
Le ore di compresenza con il docente madrelingua hanno avuto come obiettivo primario quello di 
stimolare gli allievi alla conversazione responsabilizzandoli anche nella scelta condivisa dei temi da 
trattare e costituendo  importante occasione per lo sviluppo di una vera competenza linguistico- 
comunicativa. 
Per lo sviluppo della produzione scritta, all’alunno è stato richiesto di comporre riassunti, relazioni 
e composizioni al fine di promuovere una maggiore formalizzazione del linguaggio. In tal senso, 
sono stati di supporto esercitazioni di attività di scrittura in lingua straniera e l’uso di vari strumenti 
di consultazione tra cui il dizionario monolingue

 



 

 
LINGUA E CIVILTA’ INGLESE (L1) 

 
 
VICTORIAN AGE (1860 – 1901) 
 
Historical context 
 
  Political parties 
  Reforms 
  Laissex – faire and Victorian compromise 
  Emigration 
  The Empire 
  Industrial revolution and its consequences 
 
Social context 
 
  Victorian society 
  Victorian towns 
  Victorian values 
 
Literary context 
  Victorian Literature ( The novel) 
 
AUTHORS 
  C. Dickens: from David Copperfield “Murdstone & Grinby’s Warehouse” 
  E. Gaskell: from “Mary Barton”: “John Barton” 
  T. Hardy: “Tess of the D’Urbevilles”. Plot 
 
Literary context: 
  The Pre – Raphaelite Brotherhood 
  Aestheticism and Decadence: Art for art’s sake. 
 
AUTHORS 
  O. Wilde: from “The picture of Dorian Gray”: “Dorian’s Death”. 
 
 
THE MODERN AGE (1902 – 1945) 
 
Historical context: 
  The two world wars 
 
Literary context: 
  War poets 
 
AUTHORS 
  W. Owen: “Dulce et decorum est”( pro patria mori). 
 



 

 
Literary context: 
  Modern novel 
  Narrative techniques 
  The stream of consciousness 
  Use of time : Subjective Time/ Objective Time 
 
AUTHORS 
  J. Joyce: from “Ulysses” 
  Plot. Setting, narrative techinique, language. 
 
The Bloomsbury group 
V. Woolf: from “Mrs Dalloway”: the party 
 
 
PRESENT AGE ( 1945) 
 
 Literary context: 
  The age of anxiety: the crises of certainties 
  After the second World War. 
  The theatre of Absurd 
 
AUTHORS: 
  Samuel Beckett from “Waiting for Godot”: “Waiting”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
LINGUA FRANCESE(L2) 

 
CONTENUTI SVOLTI 

 
 
 
MODULO 1  Le XIX siècle. 
                      Tableau historique. 
                       Romantisme et littérature. 
                       Les thèmes de la poésie romantique. 
                       Le théâtre. Le drame. 
                       Hugo et la bataille romantique. 
                       Hugo romancier, le roman historique, le roman social. 
Notre-Dame de Paris, Les Misérables. 
 
 
 
MODULO 2 Le précurseur du réalisme. 
                      Balzac ou l’énergie créatrice. 
                      La "Comédie humaine". 
                      Le projet de l'oeuvre.  
                      Le peintre de l'homme. Le peintre de la société. 
                      Le narrateur omniscient. 
Eugénie Grandet 
                      - "Promesses" 
                       Lecture. Analyse. 
 Le Père Goriot  
                      « La déchéance de Goriot » 
                        Lecture . Analyse. 
                        La Peau de chagrin 
                       « Une étrange inscription » 
                         Lecture, analyse. 
 
 
 
MODULO 3  Le réalisme. 
                       Flaubert ou le roman moderne 
                       Roman et modernité. 
                       Madame Bovary. Passi scelti. 
                      -“Une lune de miel” 
                      -" La mort d'Emma ". 
                      -" Charles et Rodolphe ". 
                        Lecture, commentaire. 
                        Le bovarysme. 
                        L’Education sentimentale  
                       « Rencontre banale ». Lecture. Commentaire. 
                         Le pessimisme fondamental de Flaubert. 
                         Flaubert et l'art. L'impersonnalité. 
                         Les préoccupations esthétiques. 
 
 

 



 

 
 
 
 
MODULO 4  Le naturalisme, un mouvement littéraire. 
                       Les précurseurs, les frères Goncourt 
                        Zola, le théoricien du naturalisme. 
                        Les "Rougon - Macquart". 
                       Plan général  
La Curée. « Déjeuner à Montmarte » 
L’Assommoir.  “L’alambic” 
Germinal , “Qu’ils mangent de la brioche”. 
 "La germination". 
                        L'organisation du roman. 
                        Les thèmes dominants. 
 
 
MMODULO 5  La poésie. La fonction du poète 
                         Du poète prophète au poète voyant. 
                         C. Baudelaire, un itinéraire spirituel. 
                         Les Fleurs du mal. Structure de l’œuvre. Le voyage intérieur. 
                        «Spleen  » Lecture. Analyse. 
                        «Elévation ». Lecture. Analyse. 
                        « Le voyage ». Lecture. Analyse 
                           La poétique. 
                        « Correspondances ». Lecture. Analyse. 
                         « L'Albatros ». Commentaire 
 
 
MODULO 6  Le symbolisme.  
                       Musique et visions: Verlaine et Rimbaud. 
                       "Art poétique". Lecture. Analyse. 
                        Le délire d’une poésie visionnaire. 
                       "Lettre du voyant". L'Alchimie du verbe. 
 
 
 
MODULO 7  XX° siècle. Transgressions et engagement. 
                       L'esprit du siècle: politique, économie, société, culture. 
 
 
 
 
MODULO 8  Le roman de la création romanesque. 
                       Proust et le temps rétrouvé 
                       Histoire d'une conscience: le travail de la mémoire. 
                      " La petite madeleine". Lecture. Analyse. 
                        L'art et la vie. 
                        Les thèmes de la "Recherche..." 
                        La technique narrative de Proust.  
 
 
 
 



 

 
MODULO 9  La poésie avant1945 
                         Du Dadaïsme au surréalisme. 
                         La révolution surréaliste. 
                         L'écriture automatique. 
                         P.Eluard. La poésie de l'amour, de la fraternité. 
                         « La courbe de tes yeux ». Lecture. Commentaire. 
                         « Je t’aime… » . Lecture. Commentaire. 
                         «  Liberté » . Lecture. Commentaire. 
                         « La dernière nuit ». Lecture. Commentaire.. 
 
 
 
MODULO 10  L'Existentialisme. 
                         Sartre et l’engagement. 
                          L'absurdité de l'existence.  La Nausée   
                        « Lexpérience du marronier",  
                        « L’expérience de la main » 
                        « Je pense donc je suis…Variations »                
                          L'engagement. Les Mains sales ,  
                         « Tuer pour des idées » 
                           L'incommunicabilité. Huis clos. 
 
 
 
MODULO 11  L'anti - théâtre. 
                          Beckett, Ionesco. 
 
 
 
Civilisation : Documentation, approfondissements, présentation, débat sur sujets divers 
                          ( politique, actualité, presse, médias, livres, cinéma) 
 
 
Contenuti da svolgere, presumibilmente, dopo il 15 maggio : 
 
 
MODULO 12   L’esthétique du nouveau roman. 
Les femmes écrivains 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

  
LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA(L3) 

 
 

KLASSIK 
J. Wolfgang von Goethe: Leben und Werke 

“Die Leiden des jungen Werthers“ .  Briefroman 
„Am 18. August“ Zusammenfassung. Textinterpretation.  

 
ROMANTIK 
Autori. Ideali. Stile. Primo e Tardo Romanticismo.Das Märchen (Volks- und Kunstmärchen) 
 
Jakob und Wilhelm Grimm: Leben und Werke 
Novalis    -Friedrich Leopold Freiherr von Hardenberg- : Leben und Werke               
                                   „Heinrich von Ofterdingen“  Bildungsroman  

Leseverständnis, Textinterpretation. Textanalyse Zusammenfassung 
 
DAS BIEDERMEIER . JUNGES DEUTSCHLAND. VORMÄRZ 
Geschichtliche Voraussetzungen, Begriff, Merkmale.  
 
Franz Grillparzer:        Leben und Werke 
    Aus “Der Traum ein Leben”(Verse 70/75) Drama 
                                    Textanalyse. Textinterpretation. 
 
ZWISCHEN ROMANTIK UND REALISMUS 
Heinrich Heine:           Leben und Werke 

 „Das Fräulein stand am Meer“ Gedicht. 
Leseverständnis, Textinterpretation. Textanalyse. 

 
REALISMUS 
Sfondo storico. Motivi. Realismo poetico. Realismo borgese. Caratteri del Realismo europeo. 
 
Theodor Fontane:        Leben und Werke 
   “Effi Briest” Roman. 

Zusammenfassung. Textanalyse Textinterpretation.  
 
NATURALISMUS 
Sfondo storico. Rappresentanti.  
 
FIN DE SIÈCLE: IMPRESSIONISMUS, SYMBOLISMUS.  
Quadro storico. Caratteri. Linee generali. 
 
EXPRESSIONISMUS 
Sfondo storico. Rappresentanti. Motivi Sigmund Freud 
 
Franz Kafka:           Leben und Werke 

        Aus dem Roman „Der Prozeß“  „Vor dem Gesetz“ Parabel 
                               Leseverständnis, Textinterpretation. Textanalyse. 
 
DIE LITERATUR NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG  

Peter Härtling : “Versuch mit meinem Sohn zu reden” 

 



 

   Leseverständnis. Zusammenfassung. Textinterpretation. 

W. Borchert : “Das Brot”  Kurzgeschichte 

Leseverständnis, Textinterpretation. Textanalyse. 
 
 
Da  svolgere presumibilmente entro la fine dell’anno scolastico. 

Peter Härtling :             Leben und Werke 
Bertolt Brecht:           Leben und Werke  „Der Krieg, der kommen wird“. Gedicht.  

Textinterpretation. Textanalyse. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

CORSO DI FILOSOFIA 
 

IL PROBLEMA DEL SINGOLO  

La critica all’idealismo. Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione. Dolore e singolo. 
Apparenza e realtà. Le vie di fuga: l’arte, la morale, l’ascetismo. Il Nirvana e il nulla. 

 

Kierkegaard: Esistenzialismo e religione. Angoscia e scelta. La vita etica e il Don Giovanni. La vita 
religiosa. 

DALLO SPIRITO ALL’UOMO CONCRETO 

Feuerbach: La critica alla religione. L’Ateismo etico. L’uomo è ciò che mangia. 

Marx: il marxismo. La critica alla società borghese. Proletariato e capitalismo. Rivoluzione e 
Comunismo. 

LA CRISI DELLE CERTEZZE 

Nietzsche: il pensiero irrazionale. La critica al logos socratico. Il Filosofo e il nazismo. 
Apollineo/Dionisiaco. La morte di Dio. Volontà di Potenza. Il Superuomo. La Terra e la Gran madre. 
Il Tempo circolare. 

Freud: l’Inconscio. Isteria e psicoanalisi. Topica. Es, Io, Super-io. La teoria della sessualità. 

FILOSOFIA E SOCIETA’ 

La scuola di Francoforte: Protagonisti e caratteri generali 

Marcuse: Eros e civiltà. Piacere e lavoro alienato. 

L’ESISTENZIALISMO 

Il primo Heidegger: Essere e Tempo. Esserci. Essere-nel-mondo-. Esistenza in autentica, esistenza 
autentica. La Cura. La morte come soluzione. Heidegger e il nazismo: le accuse ormai certe. Sartre: 
Esistenza e libertà. Dalla Nausea all’impegno. L’umanismo. 

LA CONTEMPORANEITA’ 

Alienazione e nichilismo nel mondo contemporaneo. La scienza e la sua oggettività. Popper: la 
scienza poggia su palafitte. Congetture e confutazioni. 

 

 

 

 

 



 

 

CORSO DI STORIA 

 

L’ALBA DEL NOVECENTO. 

La società di massa. Industria e produzione. L’Europa e la “belle epoque”. La donna e le nuove 
rivendicazioni. Imperialismo e razzismo. Il nuovo nazionalismo. 

L’ITALIA E IL NUOVO SECOLO. 

L’età giolittiana. Dal “regicidio di Umberto I all’avvento di Giolitti. Le riforme del governo 
giolittiano. La politica estera. Il Sud e la critiche a Giolitti.  

LA “GRANDE GUERRA” 

Alleanze e accordi tra stati. L’Italia dalla “triplice intesa” al Patto di Londra. Lo scoppio della guerra 
1914. Il dibattito italiano tra non intervento e il mito della guerra. 1915 l’entrata in guerra dell’Italia. I 
soldati in trincea. La critica alla guerra e il mito che si “sgonfia”. Il ritiro della Russia. Gli Stati Uniti e 
la partecipazione al conflitto. L’Italia da Caporetto alla vittoria. 

I TOTALITARISMI. 

I trattati di Pace. La società delle Nazioni. Vincitori e vinti. L’Italia e la vittoria mutilata. Il 
dopoguerra italiano: Crisi, rivendicazioni e delusioni. Socialisti, comunisti e liberali. La nascita del 
Partito Popolare. Dal movimento dei Fasci al Partito Nazionale Fascista: Mussolini. 1922 il fascismo 
al potere. Dal delitto Matteotti alle leggi di regime. Parlamento e Gran Consiglio del fascismo. 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

Dalle tesi di Aprile alla rivoluzione d’Ottobre. Lenin i bolscevichi e il governo provvisorio. Soviet e 
rivoluzione. La morte di Lenin. Stalin e il regime stalinista. 

GLI ANNI TRENTA IN EUROPA 

La Crisi del 1929. La Borsa di Wall Street. Crollo delle banche. Disoccupazione e crisi 
dell’agricoltura negli Stati Uniti. Roosevelt e il “New Deal”: Stato ed economia.  

GLI ANNI DEL CONSENSO 

Propaganda, cultura e folle oceaniche nell’Italia del Duce. Cinema e organizzazioni di massa. In 
Germania la presa del potere di Hitler. Nazismo e consenso. Le leggi contro gli ebrei. La corsa agli 
armamenti. La comunità internazionale.  

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

1939. La Germania invade la Polonia. Il patto con Stalin. La Francia e l’Inghilterra. Mussolini e 
Hitler. L’entrata in guerra dell’Italia: la guerra parallela. Gli Stati Uniti e gli sbarchi in Europa. La fine 
della guerra. Bombardamenti e città.  

LA FINE DEL REGIME FASCISTA 

 



 

Luglio 1943, Mussolini in minoranza. Il Governo Badoglio. L’8 Settembre e l’armistizio. La 
Resistenza. La Repubblica di Salò. Fascisti e partigiani. 1945: la fine della guerra. 25 Aprile 1945 
l’Italia liberata. La fucilazione di Mussolini.  

L’ITALIA REPUBBLICANA 

L’Italia nel 1945. La Repubblica e la Costituzione. Il Trattato di Pace. De Gasperi e il centrismo. Gli 
anni della crescita economica 1958/1963. Consumismo e industrializzazione.  

IL MONDO DIVISO 

La bomba atomica. “La cortina di ferro”, la guerra fredda. Stati Uniti e U.R.S.S.. Il Muro di Berlino. 

GLI ANNI SESSANTA 

Contestazioni e rivoluzione. Studenti e barricate. Il senso critico. Democrazia e manifestazioni. La 
crisi degli anni settanta. Terrorismo e mafie.. 

CULTURE E COMUNITA’ 

Il femminismo: Le suffragette. Totalitarismi e consenso. Potere e democrazie. 

L’OGGI E IL DOMANI: la globalizzazione e i nuovi razzismi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

MATEMATICA 
 
Libro di testo: Leonardo Sasso  Nuova Matematica a colori Ed. Azzurra Vol. 5   Petrini 
 
FINALITA' 

 
Nel corso del triennio l’insegnamento della matematica prosegue ed amplia il processo di 
preparazione scientifica e culturale dei giovani e concorre assieme alle altre discipline allo 
sviluppo dello spirito critico e alla loro promozione umana e culturale. 
In particolare lo studio della matematica promuove negli allievi: 

L’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione; 
La capacità di utilizzare metodi e modelli matematici in situazioni diverse; 
L’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente  

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTl 
 Recupero delle conoscenze acquisite negli anni precedenti in un contesto più sistematico; 
 Saper riconoscere e classificare le funzioni reali; 
 Saper eseguire lo studio di una semplice funzione razionale . 

 
METODOLOGIA 
L’impostazione metodologica è stata basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere il 
loro interesse, la partecipazione costruttiva e quindi l’assimilazione con minor sforzo dei vari 
argomenti. La trattazione teorica dei contenuti è stata accompagnata da numerosi esercizi volti a 
rafforzare l’acquisizione di padronanza nei calcoli, la capacità di scegliere i procedimenti più adatti, 
la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite. 

 
TIPOLOGIA DI VERIFICA 
Le verifiche sono state effettuate con delle prove scritte individuali (esercizi a risposta singola, 
trattazioni sintetiche) per controllare la conoscenza delle regole e dei termini, la comprensione di 
concetti, di relazioni e procedure, l’applicazione delle tecniche. Ulteriori informazioni si sono 
avute da un’osservazione attenta e sistematica dei comportamenti dei singoli alunni, da 
interrogazioni, dagli interventi fatti dagli stessi durante le lezioni. 

 
CONTENUTI   SVOLTI 

 
 
1) Elementi di topologia in R 
    
   Richiami sui numeri reali; intervalli; intorni; punto di accumulazione.  
 
2) Funzioni reale di variabile reale  
   
     Il concetto di funzione reale di  variabile reale; grafico di una funzione; funzioni        
     monotone, periodiche, pari e dispari; determinazione dell’insieme di esistenza. 
 
3) Limiti di funzione reale 
    
    Il concetto di limite; limite finito ed infinito per una funzione in un punto; limite destro e limite 
    sinistro;  limite per una funzione all’infinito; teoremi dell’unicità del limite, della permanenza del 
    segno e del confronto (senza dimostrazioni); operazioni sui limiti; forme indeterminate:  

 



 

     
0
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4) Funzioni continue 
    
 Definizione di continuità; continuità delle funzioni elementari; continuità delle funzioni in un               
 intervallo; punti di discontinuità per una funzione; asintoti.  
 
5) Derivate di funzioni reali di variabile reale  
      
Il concetto di derivata in un punto; significato geometrico della derivata; continuità e derivabilità; 
derivate delle funzioni elementari; derivata di una funzione irrazionale; derivata di una somma, di un 
prodotto e di un quoziente; derivata di una funzione composta; derivate di ordine superiore; equazione 
della tangente ad una curva; teoremi di Rolle e di Lagrange e loro significato geometrico(senza 
dimostrazioni); teorema di De  L’Hospital. 
 
6) Studio di funzioni razionali intere e fratte 
     
    Crescenza e decrescenza delle funzioni; massimi e minimi relativi e assoluti; criterio per  
    l’esistenza dei massimi e minimi relativi e loro determinazione (studio del segno della derivata   
    prima),concavità e convessità; punti di flesso. 
 
 
Argomenti da svolgere presumibilmente dopo del 15 maggio 
 
Studio di una funzione completo e relativa rappresentazione grafica. 

 



 

               FISICA 

 
Libro di testo: Ugo Amaldi  Le traiettorie della fisica.azzurro  Zanichelli 
 

L’insegnamento della Fisica, attraverso l’acquisizione delle metodologie e delle conoscenze 
specifiche della disciplina, concorre alla formazione della personalità dell’allievo favorendone lo 
sviluppo di una cultura armonica e di una professionalità polivalente e flessibile. 
Tale insegnamento, in generale, si propone di: 

1) far acquisire la consapevolezza che la possibilità di indagare l’universo è legato al progresso 
tecnologico e alle più moderne conoscenze; 

2) far comprendere l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà, 
evidenziandone l’importanza, i limiti e il progressivo affinamento; 

3) far acquisire la consapevolezza che una formazione scientifica è indispensabile per le scelte 
di ogni cittadino in una società permeata di scienza e tecnologia. 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTl 

 
1) collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana; 
2) Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
3) Esaminare dati e ricavare informazioni da tabelle, grafici ed altri tipi di documentazione; 
4) Conoscere i principali fenomeni elettrici e magnetici 
5) Conoscere gli aspetti fondamentali delle onde elettromagnetiche 
6) Comprendere la costituzione della materia 

 
METODOLOGIA 

 
Il quadro orario disponibile non ha permesso una trattazione sistematica degli argomenti 
tradizionali dei programmi di Fisica. Pertanto si sono introdotte delle tematiche necessarie 
all’interpretazione dei fenomeni naturali. I temi proposti sono stati affrontati a partire da 
osservazioni. A partire dalla formulazione di ipotesi e principi, gli allievi sono stati guidati a 
comprendere come si possa interpretare e unificare un’ampia classe di fatti empirici e avanzare 
previsioni. 
Nel corso della trattazione si è messo in luce il cammino non sempre lineare della conoscenza e, con 
nella presentazione di alcuni argomenti si è cercato di mettere in evidenza le problematiche di 
ordine filosofico ed epistemologico connesse ai principi fisici, così da comprendere le ragioni dello 
sviluppo scientifico. 

 
TIPOLOGIA DI VERIFICA 

 
1. lezione dialogata 
2. colloqui 
3. esercitazioni 
4. trattazioni sintetiche sugli argomenti svolti.

 



 

 

CONTENUTI  SVOLTI 
  
  
    
1) Cariche in equilibrio 
 
Tipi di elettrizzazione; i conduttori e gli isolanti; la carica elettrica; la legge di                             
Coulomb. 
 
2) Il campo elettrico ed il potenziale elettrico  
 
Il concetto di campo elettrico; il campo gravitazionale; le linee di campo; l’energia potenziale 
elettrica; la differenza di potenziale; i condensatori piani. 
 
3) La corrente elettrica continua 
 
La corrente elettrica; i generatori di tensione; le leggi di Ohm; i conduttori metallici; i conduttori 
ohmici in serie e in parallelo; l’effetto Joule.  Il passaggio della corrente elettrica nei liquidi e nei gas. 
 
4) Il campo magnetico 
 
I magneti; le linee del campo magnetico; confronto fra campo elettrico e campo magnetico; campi 
magnetici prodotti da correnti; l’ipotesi di Ampere; azione magnetica su un filo percorso da corrente; 
forze fra correnti; proprietà magnetiche della materia. 
 
5) L’induzione elettromagnetica 
 
Le correnti indotte; il flusso del campo magnetico; la legge di Faraday-Neumann; la legge di Lenz. 
 
6) Le onde elettromagnetiche 
 
Il campo elettromagnetico e la sua propagazione; proprietà delle onde elettromagnetiche; lo spettro 
elettromagnetico. 
 
7) La teoria quantistica 
 
I nuclei degli atomi; la fusione e la fissione nucleare; dualismo onda-corpuscolo. 
 
 
8) La relatività  
 
Invarianza della velocità della luce; la teoria della relatività ristretta. 
 
 
 
Argomenti da svolgere presumibilmente dopo del 15 maggio 
 
La radioattività 
 
 
 

 



 

 

SCIENZE NATURALI 
 
DOCENTE:  PROF.SSA DANIELA CESAREO 
 
LIBRO DI TESTO:  H. Curtis, N.Sue Barnes, Adriana Schnek… Percorsi di scienze naturali- 
dalla tettonica alle biotecnologie, Zanichelli ed.  

 
 
 

La dinamica della crosta terrestre 
Wegener e la teoria della deriva dei continenti  
L’interno della Terra:  Struttura interna della Terra- Gli strati della Terra- Il flusso di calore e il campo 
magnetico terrestre. 
I movimenti delle placche e le loro conseguenze- La dinamicità del territorio taliano.  
   
  I fenomeni vulcanici 
I vulcani e i magmi- I prodotti delle eruzioni vulcaniche- Le diverse tipologie di vulcani- La         
localizzazione dei vulcani- I fenomeni vulcanici secondari 
   
  I fenomeni sismici 
I terremoti sono vibrazioni della litosfera- Il sismografo- Le scale Mercalli e Richter- Gli effetti diretti e 
indiretti di terremoti- La distribuzione dei terremoti nel mondo- Il rischio sismico in Italia. 
   

Elementi di chimica organica 
Il ruolo centrale del carbonio- Le formule di struttura- La famiglia degli idrocarburi- Ibridazione e isomeria- 
I gruppi funzionali- Alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, ammine e ammidi.  
 

Le biomolecole 
Reazioni di condensazione e idrolisi- Carboidrati, Lipidi, Aminoacidi, Proteine. 
 

DNA, cromosomi, genoma 
DNA: Struttura e funzioni- Duplicazione. 
RNA: struttura e funzioni di mRNA, rRNA, tRNA. 
La sintesi proteica: trascrizione e traduzione. 
La struttura dei cromosomi- Il genoma umano. 
 

La genetica classica 
Gli studi di Mendel- leggi di Mendel- dominanza incompleta e codominanza- l’eredità legata ai cromosomi 
sessuali- Le malattie autosomiche dominanti e recessive 
 

La regolazione genica 
L’importanza della regolazione genica. 
Regolazione genica nei procarioti: i geni regolatori, i geni strutturali costitutivi, tessuto-specifici, inducibili- 
L’operone Lac e trp. 
Il controllo dell’espressione genica negli eucarioti nel differenziamento cellulare e nello sviluppo 
embrionale- Eucromatina, eterocromatina ed espressione genica- L’epigenetica. 

 



 

 

Regolazione della trascrizione e maturazione dell’RNA- Regolazione genica e traduzione. 
 

La genetica dei batteri e dei virus 
Struttura e genetica dei batteri- I plasmidi- La coniugazione e la resistenza ai farmaci- Trasformazione e 
trasduzione-  
Caratteristiche, classificazione e riproduzione dei virus- Ciclo vitale dei batteriofagi- Virus e scambio di 
materiale genetico nei batteri. 
 

Ingegneria genetica e biotecnologie 
Il DNA ricombinante: generalità 
 
 
   

CLIL 
    Continental drift and tectonics of plate 
    DNA: structure and functions. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
 

PROF.SSA: FERRANTE BRIGIDA 
 
SETTEMBRE/OTTOBRE        
• Riformismo e nuovo classicismo                                                                                                                                                                                                                                                                          

in scultura e architettura (caratteri generali)  
• Canova:-Teseo sul Minotauro, 

               -Amore e Psiche, 
               -Monumento funebre a Maria Cristina D’Austria 

• Jacques-Louis David:-La morte di Marat 
                                    -Il giuramento degli Orazi  

NOVEMBRE 
• Goya :  -La Maya desnuda  

             -La Maya vestida 
             -La fucilazione del 3 maggio 1808 

DICEMBRE/FEBBRAIO 
• I movimenti artistici dell’800 
• Romanticismo 
• Friedrich:-Viandante sul mare di nebbia  

                 -Le falesie di gesso di Rugen 
• J. Constable: -La cattedrale di Salisbury 
• W. Turner: -Roma vista dal Vaticano 

                    -Regolo  
• Neoclassicismo e Romanticismo: caratteri generali 
• Theodore Géricault: -Corrazziere ferito che abbandona il campo di battaglia 

                                    -La zattera della Medusa 
                                    -L’alienata  

• Delacroix: - La barca di Dante 
                  -La Libertà che guida il popolo 

• Francesco Hayez: -L’atleta trionfante 
                               -Pensiero malinconico 
                               -Il Bacio 

• La scuola di Barbizon: caratteri generali  
• Camille Corot: -La cattedrale di Chartres  
• La rivoluzione del realismo: caratteri generali 
• Gustave Courbet: -Gli spaccapietre 

                                -L’atelie del pittore 
                                -Fanciulle sulla rive della Senna 

• Il fenomeno dei macchiaioli: caratteri generali 
• Giovanni Fattori: -Campo italiano alla battaglia di Magenta 

                               -In vedetta 
• La stagione dell’impressionismo 
• Eduard Manet: -Colazione sull’erba 

             -Olympia 
• Claude Monet: -Impressione sole nascente 

                          -La cattedrale di Rouen 

 



 

 

• Edgar Degas: -La lezione di danza 
                       -L’assenzio 

• Auguste Renoir: -La grenouillére  
                            -Mulin de la Galette 

MARZO 
• Il Postimpressionismo 
• Paul Cézanne:  -I bagnanti 

                           -La casa dell’impiccato 
                           -Le grandi bagnanti 

• Paul Gauguin: -il Cristo giallo 
                         -Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

• Vincent Van Gogh: -i mangiatori di patate 
                                 -notte stellata 
                                 - campo di grano con volo di corvi 

APRILE/MAGGIO (I movimenti artistici del ‘900) 
• I linguaggi delle avanguardie: -Espressionismo  

(Caratteri generali                     -Futurismo 
E confronto fra                         -Cubismo 
Le singole correnti)                   -Dada 
                                                   -Surealismo 

• I Fauves  
• H. Matisse:     -La danza 

                        -La musica 
• Espressionismo 
• E. Munch:       -La fanciulla malata 

                        -Sera nel corso di San Johann 
                        - Il grido 

• Il cubismo: caratteri generali (periodo blu, periodo rosa) 
• Pablo Picasso: -Poveri in riva al mare 

                         -I saltimbanchi  
                        -Les demoiselles d’Avignon 
                        -Guernica 

• Il Futurismo: caratteri generali in pittura e scultura 
• Filippo Tommaso Marinetti: -IL Manifesto del Futurismo 
• Umberto Boccioni: -Città che sale 

                                 -Forme uniche della continuità nello spazio 
• Arte tra provocazione e sogno 
• Dada: caratteri generali 
• Marcel Duchamp: -Fontana 
• Il Surrealismo 
• Salvador Dalì: -La persistenza della memoria  
• L’astrattismo (il cavaliere azzurro)  
• V. Kandiskij: -primo acquerello astratto 
• La Metafisica 
• G. de Chirico: -L’enigma dell’ora  

                        -Le muse inquietanti 
• Pop Art (verso il contemporaneo): caratteri generali 

                                               

 



 

 

 
                           PROGRAMMA DI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Il lavoro realizzato nella classe 5^ sez. A del Liceo linguistico ha inteso favorire lo sviluppo integrale della 
personalità degli allievi, avvalendosi per questo di più e diversi spunti di tipo pratico e teorico conoscitivo. 
Si è cercato di promuovere nei ragazzi una cultura del movimento tale da favorire l’insorgere di una 
corretta conoscenza dei diversi significati che le attività motorie e sportive hanno e di come i mass media e 
la società di oggi interpretano e presentano l’idea del corpo, della salute e del movimento. L’attività 
prodotta ha mirato ad un miglioramento delle conoscenze, capacità e competenze motorie dello studente 
rispetto alla propria situazione iniziale. Si è cercato e complessivamente ottenuto la scoperta di attitudini 
ed orientamenti da poter trasferire in una visione culturale complessiva e più ampia da utilizzare e 
trasferire in capacità più concrete e pratiche in ambito sociale, umano e professionale.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI PARTE PRATICA Gli allievi al termine dell’anno scolastico dimostrano un 
indicativo miglioramento delle loro capacità iniziali di: Vincere resistenze rappresentate dal carico 
naturale; Compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile; Eseguire movimenti con 
l’escursione più ampia possibile nell’ambito del normale raggio di movimento Attuare movimenti 
complessi in forma economica in situazioni variabili; Disponibilità e controllo. 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 in movimento in funzione di una comunicazione interpersonale; 3. Trasferire 
capacità e competenze motorie in realtà ambientali diverse, là dove è possibile; 4. Conoscere le norme 
elementari di comportamento ai fini di prevenire infortuni in casi d’incidenti; 5. Organizzare le conoscenze 
acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati.  

CONTENUTI PARTE TEORICA Norme elementari comportamentali per mantenere e rafforzare il 
benessere fisico. Apparato cardiocircolatorio e respiratorio. Sistema nervoso e contrazione neuro-
muscolare. Notizie sulla storia del movimento. Il 900 e la rivalutazione del gesto e del corpo. Autori 
diversi. Isodora Duncan. Freud. Problematiche sociali e comportamentali .I mass media , la società e 
l’immagine attraverso l’uso del corpo. Anoressia, abulimia ,bullismo e violenza. L’idea del bello ed il 
rispetto della memoria e delle tradizioni attraverso il valore globale dell’arte, della musica e del gesto.  

PARTE PRATICA ESERCIZI SEMPLICI DI: mobilità articolare, allungamento muscolare (stretching), 
potenziamento muscolare, corretta postura. Attività ed esercizi a carico naturale. Attività ed esercizi di 
opposizione a resistenza. Esercizi di mobilità articolare e di allungamento. Attività ed esercizi eseguiti in 
varietà di ampiezza, ritmo, situazioni spazio temporali variate. Pallavolo: fondamentali individuali e 
fondamentali di squadra.  

METODOLOGIA E’ stata utilizzata una gamma molto ampia e varia di attività e discussioni di gruppo ed 
individuali. Sono state create situazioni-problema che hanno favorito, sia la capacità di autovalutazione di 
gruppo e quindi partecipazione ed autocritica, sia ricerca di autonome soluzioni. Partendo da un approccio 
di tipo complessivo si è giunti ad una maggiore precisione anche tecnica del movimento. Test, ricerche ed 
interventi attinenti all’attività svolta hanno consentito la convalida del metodo seguito permettendo 
l’apporto di eventuali correzioni. Le verifiche hanno avuto cadenza bimestrale. 

 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 

 



 

 

R E L I G I O N E 
 
 
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, amore, 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, 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”  -  SEI IRC 
 
Altri sussidi didattici o testi integrativi usati: La Sacra Bibbia  ed. CEI – Documenti 
Conciliari – DVD – 
 
PROGETTO: Giovani: “La scommessa della Solidarietà” organizzato in 
collaborazione con la “Fondazione Banco Alimentare.” 
 
Adozioni a distanza di bambini disagiati 
. 
Partecipazione a convegni e testimonianze. 

 

 



 

 

Presa visione dei programmi della singole discipline 
 
 
 

Cognome e nome Firma 

1. Calabria  Carlotta  

2. Corigliano  Sjria  

3. Corso  Elena Maria Giada  

4. Costa  Mariagiulia  

5. Davolo  Martina  

6. De Caria  Chiara   

7. Elmo  Antonino, Pio  

8. Gerace  Maria Teresa  

9. Gullo  Maria Carmela  

10. La Bella  Arianna  

11. Lo Briglio  Bernadetta  

12. Palumbo  Roberta  

13. Prestia  Giuseppina  

14. Ranieri  Francesco  

15. Sileno  Sara  

16. Stagno  Maria Rosa  

17. Vallone  Carmen  

 



 

 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonello Scalamandré 

Cognome e nome FIRME DOCENTI 

Armentano Teresa 
Mangone Patrizia (supplente) 

 

Arruzzo Romana  

Candela Enrica  

Cesareo Daniela  

Ferrante Brigida  

Giuliani Maria Teresa  

Periti Tiziana  

Murone Antonio  

Tavolaro Eugenia  

Tuselli Ivano   

Adamesteanu Anke   

Putterill Helen  

Martellotti Maria  
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