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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

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 

presidio per la formazione docente in riferimento all’area di Educazione Linguistica (Corsi 

INDIRE). Dal 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 
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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. 

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 e Coreutico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze 

Umane, Liceo Scienze Umane opzione Economico- Sociale.  
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative 

dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e 

sociali. Guida lo studente ad approfondire e sviluppare conoscenze e abilità e a 

maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità di processi 

formativi. Assicura la padronanza di linguaggi, metodologie e tecniche d’indagine nel 

campo delle scienze umane” (art.9   c.1). Gli studenti, a conclusione del percorso di 

studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze 

umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura 

pedagogica, psicologica e socio- antropologica; 

 aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori 

significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie 

educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da 

esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro  ragioni  

storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-

civile e pedagogico- educativo; 

 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della 

realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi 

formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai 

servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

 possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e 

critica, le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle 

relative alla media education. 
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FINALITÀ 

Tenendo conto delle linee guida del P.T.O.F., il corso di studi delle Scienze Umane è 

finalizzato: 

 A fornire agli alunni gli strumenti e i metodi per acquisire la conoscenza del 

mondo contemporaneo, della pluralità delle culture, delle strutture e delle 

stratificazioni sociali, delle articolazioni normative ed economiche, dell’insieme 

delle dinamiche comunicative e formative, della dimensione psicologica propria dei 

comportamenti individuali e collettivi, per interpretare e vivere non passivamente 

la realtà civile e sociale del mondo moderno. 

 All’acquisizione di competenze comunicative, operative, logiche ed espressive 

generali. 

 All’acquisizione di strumenti e metodologie idonei all’analisi dei fenomeni e dei 

problemi della contemporaneità, riconducendoli alle loro specificità storiche e 

sociali ed agli effetti della globalizzazione che si va affermando. 

 Alla promozione di incontri con patrimoni di cultura, di storia, di civiltà diverse. 

Di conseguenza, alla fine del corso di studi, lo studente dovrà dimostrare: 

 di comprendere l’articolarsi delle differenze culturali dei modelli comportamentali e 

dei fatti sociali, sia nelle dinamiche individuali e collettive proprie della struttura 

sociale, sia nei processi storici e nelle caratteristiche specifiche e peculiari di ogni 

cultura; 

 di comprendere l’interazione continua e problematica tra natura e cultura che oggi 

assume particolare rilievo di fronte agli sviluppi del pensiero scientifico ed alle sue 

applicazioni in campo tecnologico; 

 di aver acquisito capacità e metodologie che gli consentano di affrontare e 

risolvere, in modo autonomo ed originale, le problematiche della comunicazione e 

dell’interazione in contesti diversificati; 

 di avere competenze che gli consentano un sufficiente livello di comprensione 

interculturale, estesa agli aspetti più significativi della civiltà moderna, in modo 

tale che gli permettano il progressivo raggiungimento di una autonomia nella 

scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di cittadino. 
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QUADRO ORARIO E DISCIPLINE CURRICULARI 

 
 

 

1° biennio  2° biennio  

 

 

 

 
1° anno 2°anno 3° anno 4° anno 5° 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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CONSIGLIO DI CLASSE 

N. Docente Disciplina insegnata 

Continuità 

didattica 

3° 4° 5° 

1.  Scalamandré Antonello Dirigente Scolastico Si Si Si 

2.  Campisi Maria Rosaria         Matematica e Fisica Si Si Si 

3.  Cavallaro Pasquale  
Scienze motorie e 

sportive 
Sì Sì Sì 

4.  Muzzupappa Vincenzo Latino No No Si 

5.  Ferrante Brigida            Storia dell’arte  Si Si Si 

6.  Mangialavori Concetta Italiano e storia Sì Sì Sì 

7.  Melidoni Michelina  Scienze Naturali Si Si Si 

8.  Mellea Marcella  Lingua e cultura inglese Sì Si Si 

9.  Pagano Maria Teresa Religione Si Si Si 

10.  Perrone Giuseppa  Filosofia e Scienze umane No No Si 

 

Rappresentante componente genitori:       M. G.     

Rappresentanti componente alunni:   A. V.   N. M. 
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ELENCO ALUNNI 

N. Cognome e nome 

1.  A. V. 

2.  B. I. 

3.  C.A. 

4.  C. N. 

5.  C. M. S. 

6.  De S.. G. 

7.  F. C. 

8.  F. V.  

9.  F. D. 

10.  G. J. 

11.  G. I. T. 

12.  L. F.  

13.  L. M. 

14.  M. A. 

15.  M. C. 

16.  M. M.  

17.  M. T. 

18.  M. M. T. 
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19.  N. M. 

20. P..  M.  

21. S. F. P. 

22. S. C. 

23. S. S. 

24. V. P. 

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 Terza Quarta Quinta 

IS
C

R
IT

TI
 

Maschi 2 2 3 

Femmine 21 20 21 

Diversamente 

abili 
0 0 1 

Totale 23 22 24 

Provenienti da altro 

Istituto 
0 0 1 

Ritirati 0 0 0 

Trasferiti 0 0 0 

Promossi 21 14 - 

Promossi con debito   8 - 

Non promossi 2  - 
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DISTRIBUZIONE DEBITI FORMATIVI 

MATERIE 
N° DEBITI 

Classe Terza Classe Quarta 

Italiano 6 4 

Scienze Naturali 2 2 

Matematica 2 5 

Filosofia 3 3 

Scienze Umane  5 

Latino 4  

Inglese 1  

 

 

DISTRIBUZIONE CREDITI NEL TERZO E QUARTO ANNO 

 Credito 4 Credito 5 Credito 6 Credito 7 Credito 8 

Promossi A.S. 2015/2016 

Classe III 
4 7 6 5 - 

Promossi A.S. 2016/2017 

Classe IV 
6 4 4 5 3 
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Profilo e storia della classe 

La classe V A dell’indirizzo delle Scienze Umane è composta da ventiquattro  alunni,  di cui  

quattro residenti a Vibo Valentia e il resto provenienti dai paesi limitrofi; nel corso degli 

anni scolastici ha subito delle modifiche:  

- al  terzo anno un’ alunna si è trasferita in questa classe da un’altra sezione 

dell’Istituto e due  non sono state ammesse alla classe successiva. 

- All’inizio del quinto sono stati inseriti due nuovi alunni: una ragazza  proveniente 

da un altro istituto e un alunno  trasferito da  un’altra sezione. 

La continuità didattica nel corso degli anni è stata assicurata per buona parte delle 

discipline; al quinto  anno sono cambiati i docenti  di Latino , Filosofia  e Scienze umane. 

Nella classe sono presenti due alunne  con  DSA e un alunno diversamente abile, i cui 

fascicoli dettagliati sono depositati in segreteria alunni. 

 All’inizio del terzo anno una parte della classe presentava diffuse lacune nelle varie aree 

disciplinari e  un metodo mnemonico  non adeguato all’impegno richiesto . Nel corso del 

triennio  si è cercato di  realizzare  un  lavoro di recupero dei  prerequisiti e di promuovere 

l’acquisizione  graduale di un metodo di studio più produttivo.  Rispetto alla situazione di 

partenza ci sono stati dei progressi più o meno significativi, anche se in alcuni casi  

inferiori alle aspettative. 

I livelli raggiunti  sono diversificati rispetto a conoscenze, competenze e capacità acquisite:  

 Il gruppo che si è sempre distinto per l’interesse costante e l’assidua partecipazione 

ha conseguito risultati soddisfacenti e/o buoni in tutte le discipline;  

 Un secondo gruppo, più numeroso e meno costante, ha comunque lavorato con una 

certa determinazione per migliorare la preparazione  e affrontare con maggiore 

serenità l’esame finale;  

 Un terzo gruppo, più debole e insicuro, che ha richiesto tempi più lunghi per il 

recupero delle carenze ed ha maturato conoscenze modeste,   è a tutt’oggi 

impegnato nell’assimilazione dei  contenuti con l’obiettivo di raggiungere livelli 

accettabili di preparazione.                     

Il comportamento è sempre stato corretto,  il clima relazionale sereno e collaborativo. La 

frequenza alle lezioni, nel complesso regolare, è stata per alcuni discontinua con  un 

cospicuo  numero di assenze in quasi tutte le discipline, anche a causa di certificati 

motivi di salute 

Tutti i docenti concordano  nel rilevare che la maggior parte degli allievi ha conseguito gli 

obiettivi prefissati nelle rispettive discipline e qui di seguito elencati: 
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 Capacità di analisi e di sintesi; 

 Capacità di individuare e risolvere problemi; 

 Capacità di elaborare in modo coerente le proprie conoscenze; 

 Saper comunicare efficacemente con linguaggi appropriati. 

Si precisa, infine, che gli allievi hanno approfondito le proprie conoscenze, secondo le 

indicazioni ministeriali. 

Tutti  hanno svolto le ore  di Alternanza Scuola – lavoro in strutture diversificate atte ad 

avvicinare la formazione scolastica alle competenze richieste dall’attuale mercato del 

lavoro, sperimentando processi di apprendimento attivi basati sul “sapere” e sul “saper 

fare". 

L’ Alternanza è stata introdotta nell’ordinamento scolastico dall’art. 4 della 

L.28/03/2003 n. 53 e disciplinata dal successivo D.lgs 15/04/2005. 

Tale decreto ha trovato poi ampio riconoscimento e valorizzazione  nei “Regolamenti di 

riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali” emanati in data 

15/03/2010 e nella L 13/07/2015 n. 107. 
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ATTIVITÀ CULTURALI INTEGRATIVE 

Gli alunni hanno partecipato in modo responsabile alle seguenti attività e  giornate di 
approfondimento che l’Istituto ha attivato per valorizzare l’offerta educativa e formativa: 

Attività alle quali ha preso parte l’intera classe 

Partecipazione ad incontri ed attività collegate all’orientamento post-  
diploma 

 Orientamento Universitario “Dipartimento di ingegneria Unical Cosenza – 20 
MARZO 2018 -    Aula Magna Liceo Statale “Vito Capialbi”.                           

 Orientamento Universitario per mediatori linguistici, Università di Reggio Calabria” 
23 Marzo 2018 - Aula Magna Liceo Statale “Vito Capialbi”. 

 Orientamento Universitario Dipartimento di lingue e Scienze dell’educazione 17 
aprile  2018-  Aula Magna Liceo Statale “Vito Capialbi”. 

 

Partecipazione alle seguenti manifestazioni: 

 “Tropea Festival”        

 Manifestazione regionale Associazione Libera “Giornata della Memoria” 

 

 Partecipazione alle seguenti attività come spettatori e/o organizzatori 

 Settimana dello studente, dal 09 al 13 gennaio 2018, organizzazione e 
partecipazione a varie attività. 

 Progetto “Giovani e la scommessa della solidarietà” (Banco alimentare). 

 Incontro in Aula Magna  con il Capitano Borettaz   dell’arma dei Carabinieri sulla 
formazione della cultura della legalità    in data 07/03/2018 

 Incontro in Aula Magna  con alcuni rappresentanti della Guardia di Finanza, in 
data 4 aprile 
 

Attività a cui hanno partecipato solo alcuni elementi della classe: 

 Progetto Erasmus Malta dal 22 settembre al 3 ottobre 

 Progetto di educazione civica europea: L’Europa a scuola” 
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OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 

Il Consiglio di classe in sede di programmazione collegiale ha stabilito come fondamentali 

i seguenti obiettivi: 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI. 

A) DIMENSIONE ETICO – SOCIALE 
Lo studente: 

 sa ascoltarsi e sa ascoltare gli altri; 
 è disponibile al dialogo e al confronto tra modelli e contenuti diversi;  

 è consapevole che la sua identità si rivela e si arricchisce anche nel rapporto con 
le diversità;  

 sa rielaborare criticamente i contenuti proposti;  

 sa assumere un atteggiamento responsabile ed è capace di rendere conto a se 
stesso e agli altri dei propri comportamenti e delle proprie ragioni;  

 sa praticare condotte di trasparenza e di rispetto della legalità;  

 sa cogliere le implicazioni etiche e sociali della pratica e della riflessione sociale, 
storica, artistica e  scientifica.  

B) DIMENSIONE LINGUISTICO-COMUNICATIVA  
Lo studente:  

 sa recepire e usare la lingua sia nella formulazione orale che scritta in modo 
adeguato alle diverse esigenze comunicative;  

 sa riflettere in modo autonomo e consapevole sulla struttura e sull'uso della lingua 
sia per coglierne i rapporti con il pensiero e il comportamento umano sia per 
riconoscervi le testimonianze delle vicende storiche e culturali;  

 è abituato alla lettura come mezzo insostituibile per accedere alla conoscenza di se 
stesso e di più vasti campi dei saperi, per soddisfare nuove personali esigenze di 
cultura, per maturare capacità di riflessione e per una maggiore e più consapevole 

   è in grado di partecipare alla realtà sociale;  

 ha maturato un certo interesse per le produzioni letterarie, musicali, scientifiche 
ed artistiche, che gli consentono di accostarsi al patrimonio culturale come 
strumento di interpretazione della realtà e rappresentazione di sentimenti ed 
esigenze universali in cui potersi riconoscere.  

C) DIMENSIONE LOGICO-SCIENTIFICA-ARTISTICA 

Lo studente:  

 sa usare procedimenti euristici;  

 sa condurre ragionamenti sia induttivi che deduttivi;  
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 possiede abilità logico-critiche, di analisi e di sintesi che lo rendono capace di 
affrontare e interpretare la complessità del reale;  

 possiede conoscenze musicali, artistiche, tecnico-scientifiche e umanistiche di 
base che gli consentono la prosecuzione degli studi;  

 sa usare un linguaggio preciso, rigoroso e coerente;  

 è capace di utilizzare il metodo scientifico e artistico sia nella sua dimensione 
descrittiva  che sperimentale - induttiva e/o ipotetico-deduttiva.  

D) DIMENSIONE PSICOMOTORIA 

Lo studente possiede una adeguata maturazione dello schema corporeo e la conoscenza, 

attraverso l'esperienza vissuta, delle attività sportive, intese come mezzo educativo e 

formativo della personalità al fine di acquisire e consolidare abitudini permanenti.  

OBIETTIVI EDUCATIVI 

Ogni insegnante, nella sua qualità di educatore, nell’ambito della sua disciplina di 

competenza, nei limiti della sua presenza in classe e con l’apporto irrinunciabile e 

consapevole della famiglia, si è impegnato affinché lo studente, nel corso del 

quinquennio, maturasse un comportamento responsabile e civile, che nell’ambito 

scolastico si è esplicato in:  

Obiettivi comportamentali 

Lo studente deve essere capace di autocontrollo: 

A1. nei riguardi delle persone:  

• ascolta le comunicazioni;  

• interviene rispettando le precedenze;  

• accetta il confronto con gli altri;  

• esprime le proprie opinioni rispettando quelle altrui;  

• usa un linguaggio decoroso.  

A2. in ordine ai tempi programmati:  

• arriva in classe in orario;  

• non si allontana dalla classe senza l’autorizzazione dell’insegnante;  

• si assenta dalle lezioni giornaliere solo per comprovati motivi.  

A3. in ordine ai processi di apprendimento:  

• partecipa al dialogo educativo;  

• assolve ai compiti assegnati nei tempi previsti;  

• profonde in tutte le discipline un impegno adeguato al raggiungimento degli 
obiettivi.  



Documento del 15 Maggio – Classe V Sez. A  Liceo delle Scienze Umane A.S. 2017/2018 

 

16 

 

A4. in relazione alle cose:  

• mantiene pulite e ordinate e non danneggia le strutture in dotazione;  

• ha cura degli strumenti di lavoro propri, altrui e di quelli a disposizione 
della scuola.  

Obiettivi socio – affettivi 

B1. Lo studente collabora e partecipa alla vita della classe: 

• accetta e rispetta compagni e insegnanti 

• supera l’individualismo e l’esibizionismo 

B2. Lo studente si impegna nella dimensione sociale:  

• dimostra interesse per i problemi della società 

• matura un atteggiamento di solidarietà 

• supera ogni forma di chiusura e pregiudizio 

Obiettivi cognitivi 

C1. Lo studente, attraverso i percorsi delle varie discipline tende a conseguire la         
capacità di:  

• far uso dei contenuti presentati per sviluppare le abilità di comprensione, di 
applicazione, di analisi, di sintesi e di rielaborazione, di autoapprendimento  

• sviluppare giudizio critico e autonomo in relazione ai contenuti proposti  

• comprendere e utilizzare, in forma chiara e corretta, il linguaggio specifico 
di ogni disciplina evitando l’approssimazione  

• leggere e comprendere un testo identificandone le idee principali, 
riassumendole e collegandole  

• risolvere situazioni e problemi nuovi, con gli elementi acquisiti e  dimostra 

creatività e originalità  di pensiero.  

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Gli obiettivi specifici di ogni disciplina sono indicati nella programmazione che gli 

insegnanti hanno elaborato all’inizio dell’anno e ad essa si fa riferimento. 

• Gli obiettivi trasversali in linea di massima sono stati raggiunti, anche se le 

diverse abilità di base, il diverso impegno e le conoscenze acquisite hanno 

determinato livelli differenziati di autonomia intellettuale, di padronanza dei mezzi 

espressivi, di capacità di indagine e di interpretazione dei fenomeni sociali, storici, 

letterari, artistici e scientifici. 
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METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNICHE E STRATEGIE MEZZI E STRUMENTI 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Dibattito in classe 

 Esercitazioni individuali in classe 

 Esercitazioni a coppie in classe 

 Esercitazioni di gruppo in classe 

 Elaborazione schemi e mappe 

concettuali 

 Relazioni su ricerche individuali e 

collettive 

 Lezione applicazione 

 Scoperta guidata 

 Brain storming 

 Problem solving 

  Correzione collettiva di esercizi ed 

elaborati svolti in classe e a casa 

  Analisi di casi 

 Cooperative learning 

 Circle time 

 Libri di testo 

 Testi didattici di supporto 

 Dispense 

 Fotografie 

 Fotocopie 

 Software didattici 

 Computer 

 Uscite sul territorio 

 Sussidi audiovisivi (video camera, 

TV, video proiettore) 

  Laboratorio informatico 

 Laboratorio multimediale 

 Laboratorio linguistico 

 Laboratorio di fisica 

 Laboratorio di scienze 

 Aula video 

 Aula lim 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno 

 Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro svolta in classe 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

 Esercizi di traduzione 

 Temi 

 Produzioni testi 

 Saggi brevi 

 Attività di ricerca 

 Riassunti 

 Relazioni 

 Questionari a risposte aperte 

 Questionari a scelta multipla 

 Questionari vero/falso 

 Testi da completare 

 Esecuzioni di calcoli 

 Problem solving 

 Simulazioni 

 Colloqui 

multi/pluridisciplinari 

 Verifiche orali 

 Interventi 

 Discussione su 

argomenti di studio 

 Simulazioni 

 

 Test motori 

 Ascolto in lingua 

straniera 

 Esperimenti di 

laboratorio 

 

 

Per la valutazione sono stati considerati i livelli di partenza ed i progressi evidenziati nel 

corso dell’anno. 
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CRITERI E STRUMENTI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE 

 

AREA COGNITIVA AREA NON COGNITIVA 

• Tassonomia di Bloom 

• Conoscenza dell’argomento 

• Comprensione del contenuto 

• Applicazione 

• Analisi e sintesi 

• Riflessione 

• Competenze specifiche (uso di un 

registro adeguato, proprietà di 

linguaggio, correttezza grammaticale e 

ortografica, struttura logica del 

discorso) 

• Impegno 

• Partecipazione 

• Metodo di studio 

• Progressione apprendimento 
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MODELLO SCHEDA DOCIMOLOGICA RELATIVA AGLI OBIETTIVI COGNITIVI PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2017/2018 

INDICATORI DOCIMOLOGICI AREA COGNITIVA 

Livell
i voti 

Conoscenze  
Comprension
e  

Applicazion
e  

Analisi  Sintesi  Valutazione  

 

 

3 

 

 

Lacunosa  

 

 

Commette 
gravi errori 

Non riesce 
ad 

applicare le 
conoscenze 

in 
situazioni 
semplici 

Non è in 
grado di 

effettuare 
alcuna 
analisi 

Non sa 
sintetizzar
e le 
conoscenz
e acquisite 

 

 

Non è 
capace di 
autonomia 
di giudizio. 

 

 

 

4/5 

  

 

Frammentari
a e 
superficiale 

 

 

Commette 
errori 
nell’esecuzion
e di compiti 
semplici 

Sa 
applicare le 
conoscenze 
in compiti 
semplici ma 
commette 
errori 

 

 

È in grado 
di effettuare 
analisi 
parziale 

  

 

È in grado 
di 
effettuare 
una 
sintesi 
parziale ed 
imprecisa  

Se 
sollecitato e 
guidato è in 
grado di 
effettuare 
valutazioni 
non 
approfondit
e  

 

 

 

 

6 

 

Completa ma 
non 
approfondita  

 

Non 
commette 
errori nella 
esecuzione di 
compiti 
semplici  

 

Sa 
applicare le 
conoscenze 
in compiti 
semplici 
senza errori 

 

Sa 
effettuare 
analisi 
complete 
ma non 
approfondit
e 

Sa 
sintetizzar
e le 
conoscenz
e ma deve 
essere 
guidato 

 

Se 
sollecitato 

E guidato è 
in grado di 
effettuare 
valutazioni 
coerenti  

 

 

    

7/8 

 

Completa e 
approfondita  

 

Non 
commette 
errori nella 
esecuzione di 
compiti 

Sa 
applicare i 
contenuti e 
le 
procedure 
acquisite 
anche in 

 

Sa 
effettuare 

Analisi 
complete ed 
approfondit

 

Ha 
acquisito 
autonomia 
nella 
sintesi ma 

È in grado 
di effettuare 
valutazioni 
autonome 
pur se 
parziali e 
non 
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complessi ma 
incorre in 
imprecisioni 

 

compiti 
complessi 
ma con 
qualche 
imprecision
e 

 

e ma con 
qualche 
aiuto  

restano 
incertezze 

approfondit
e 

 

 

9/10 

 

 

Completa, 
coordinata ed 
ampliata  

 

 

Non 
commette 
errori o 
imprecisioni 
nella 
esecuzione di 
problemi 

Applica le 
procedure e 
le 
conoscenze 
in problemi 
nuovi senza 
errori o 
imprecision
i in modo 
autonomo 

Padronanza 
delle 
capacità di 
cogliere gli 
elementi di 
un insieme 
e di 
stabilire 
relazioni tra 
essi 

Sa 
organizzar
e in modo 
autonomo 
e completo 
le 
conoscenz
e e le 
procedure 
acquisite 

 

 

È capace di 
valutazioni 
autonome, 
complete ed 
approfondit
e 

 

Gli indicatori docimologici degli obiettivi cognitivi, nei vari livelli individuati nella tabella, 
vanno intesi nei modi che si esplicitano di seguito: 

Per conoscenza si intende la capacità di ricordare e riconoscere un contenuto nella stessa 
forma nella quale esso è stato presentato; l’alunno deve cioè dimostrare di conoscere: 

- dati particolari (date, denominazioni, fatti, simboli) 

- modi di trattare dati particolari (classificazioni, metodi, criteri ecc.) 

- dati universali (principi, leggi, teorie) 

- codici specifici. 

Per comprensione si intende la capacità di: 

- tradurre, trasporre (es. parafrasare e dire con “parole proprie” evitando di ripetere 
meccanicamente quanto già memorizzato) un racconto, una regola ecc. 

- interpretare, spiegare o riassumere una comunicazione. 

- estrapolare (la capacità di andare oltre il contenuto presentato per determinare le 
possibili implicazioni, conseguenze o effetti date le condizioni descritte). 

Per applicazione si intende la capacità di sapere applicare soluzioni note a sistemi differenti. 

Per analisi si intende la capacità di: 

- ricercare elementi (es. distinguere i fatti dalle ipotesi) 
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- ricercare relazioni, la capacità cioè di cogliere la relazione che intercorre tra le varie 
parti del contenuto; 

- ricercare principi di organizzazione. 

Per sintesi si intende la capacità di: 

- organizzare e combinare il contenuto in modo da produrre un modello o un’idea per 
esercitare la capacità creativa (es. realizzare prodotti originali operando scelte 
opportune e significative); 

- indurre una regola, definendola e ricavandola dall’insieme delle relazioni colte. 

Per valutazione si intende  la capacità di: 

- giudizio qualitativo e quantitativo al fine di misurare il materiale e la metodologia 
rispondenti ai criteri necessari all’apprendimento; 

- dimostrazione di coerenza logica (es. giudicare un lavoro in base ad un modello, 
cogliere il lato o l’elemento contraddittorio di una discussione). 

Nell’area non cognitiva si sono individuati i livelli degli indicatori docimologici con i criteri 
descritti nella tabella che segue 

 

INDICATORI DOCIMOLOGICI DELL’AREA NON COGNITIVA 

Livello Partecipazione 
Metodo 

di studio 
Impegno 

Progressione 

nell’apprendimento 

Ottimo 
attenta 

e attiva 

produttivo 

ed autonomo 

continuo 

e responsabile 
costante e rapida 

Buono assidua efficace Continuo costante 

Sufficiente esecutiva 
abbastanza 

efficace 
Normale ordinaria 

Insufficiente parziale dispersivo Discontinuo modesta 

Gravemente 

Insufficiente 
passiva disorganizzato Scarso lenta 

 

Sulla base di quanto sopra indicato, si è proceduto ad individuare i criteri di valutazione 

adottati nelle simulazioni delle prove d’esame che di seguito si riportano. 
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Prima prova 

Per la valutazione degli elaborati previsti per la prima prova dell’esame di stato si 

suggerisce la griglia di valutazione riportata in appendice (ALLEGATO B). 

Seconda prova 

Sono state effettuate simulazioni in classe  della prova  d’esame. Gli alunni sono stati 
abituati all’analisi della traccia, alla produzione di una scaletta di svolgimento, guidati  
da  indicazioni pratiche  anche nella scelta dei contenuti  e nei collegamenti tra le diverse 
discipline.                                                    
I criteri di valutazione della seconda prova scritta sono riportati in appendice (ALLEGATO 

B). 

Terza prova 

A norma di legge, la terza prova scritta, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad 

accertare le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite dal candidato, nonché le 

capacità di utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell’ultimo 

anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, orale o pratica (D.M. 390, art. 1, 

18 settembre 1998). 

Nella valutazione delle simulazioni di terza prova è tenuto presente il seguente criterio: 

Valutare le risposte date ad ogni disciplina con un punteggio in quindicesimi secondo la 

griglia allegata in appendice (ALLEGATO B) e calcolare la media. 

VERIFICHE E INTERVENTI DI SOSTEGNO 

La verifica è stata fatta attraverso i colloqui, l’analisi e il commento di testi letterari, i 

temi, le relazioni, le prove strutturate e semi-strutturate, la trattazione sintetica di 

argomenti, i saggi brevi, per accertare i livelli di conoscenza, comprensione, applicazione, 

analisi e sintesi. 

Per la valutazione sono stati considerati i livelli di partenza ed i progressi evidenziati nel 

corso dell’anno. 

Interventi di sostegno sono stati attivati durante l’anno, in orario curriculare, ai sensi 

delle O.M n. 92 del 05/11/2007. 

I suddetti interventi sono stati attivati per prevenire l’insuccesso scolastico e per 

approfondire contenuti disciplinari di particolare interesse degli studenti. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE SCRITTE 

Il Consiglio di Classe ha deciso di proporre agli allievi, oltre alle tradizionali esercitazioni, 

simulazioni della terza prova scritta dell’Esame di Stato. 
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Per quanto riguarda la terza prova, sono state svolte esercitazioni della tipologia A 

(trattazione sintetica di argomento), in quanto tale tipologia è sembrata più vicina alla 

tradizione e perché consente una valutazione diversificata delle capacità critiche e 

rielaborative  degli  alunni. 

Si allegano le tracce, svolte in classe, della simulazione della terza prova. 

 

 

 

CRITERI DI MISURAZIONE DELLA 

VERIFICA 

 Misurazione del livello di partenza  

Evoluzione del processo di apprendimento 

Competenze raggiunte 

Metodo di lavoro 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE 

VALUTAZIONI ALLE FAMIGLIE 
Colloqui individuali 

ATTIVITA’ PROGRAMMATE PER IL 

RECUPERO E/O APPROFONDIMENTO 

Recupero curricolare 

Sportello didattico 

Proiezione di video inerenti le tematiche trattate  

Pause didattiche 

 

 

 

 

 

LIVELLO DI SUFFICIENZA 

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 
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Allegato A 

Simulazione terza prova 
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PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

Tipologia A: trattazione sintetica di argomento 

Data svolgimento: 15 marzo 2018 
Trattazione sintetica di argomenti significativi, anche a carattere pluridisciplinare, con 
l’indicazione del numero massimo di righe consentite, secondo l’indicazione del D.M. 390 
del 18-09-1998. 

DISCIPLINE COINVOLTE:  
Inglese, Matematica, Scienze Naturali, Latino. 

Finalità: verificare le conoscenze e le competenze relative alle discipline coinvolte 

Materiali: dizionario monolingue  o bilingue 

(DURATA MASSIMA DELLA PROVA 2 ORE)  

INGLESE 

Talk about the stream of consciousness in the modern novel and explain the main 
features of the interior monologue ( 12-15 lines) 
 

 MATEMATICA 

Si definisca la continuità di una funzione in un punto, poi si classifichino le 
discontinuità della seguente funzione:  

 

SCIENZE NATURALI 

L'alunno/a  spieghi  in  modo   chiaro, sintetico  e  specifico, 
la  presenza  dei vulcani  e dei terremoti  in  Italia.             (15 righe) 
 

LATINO 

Si proceda alla definizione del profilo morale ed intellettuale di Seneca, attraverso 
puntuali riferimenti alle sue vicende biografiche e al contenuto dei brani letti  delle sue 
opere. 
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SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

Tipologia A: trattazione sintetica di argomento 

Data svolgimento: 12 /04/2018 

Trattazione sintetica di argomenti significativi, anche a carattere pluridisciplinare, con 
l’indicazione del numero massimo di righe consentite, secondo l’indicazione del D.M. 390 del 
18-09-1998. 

DISCIPLINE COINVOLTE:  
Inglese, Fisica, Scienze Naturali, Latino 

 

Finalità: verificare le conoscenze e le competenze relative alle discipline coinvolte. 

Materiali: dizionario monolingue o bilingue 

(DURATA MASSIMA DELLA PROVA 2 ORE)  

INGLESE 

 Talk about James Joyce's main works ( 12-15 lines) 

FISICA  

Dopo aver definito il campo magnetico si illustrino affinità e differenze con il campo 
elettrico. 
 

SCIENZE NATURALI 

Il candidato/a  argomenti in modo chiaro, sintetico e specifico sul " CODICE  GENETICO 

" 

 

LATINO 

Accertato che Quintiliano segue la linea culturale:  Sofisti- Isocrate-Cicerone, circa la 
funzione della retorica nella paideia dei giovani (in antitesi a quella platonica), si proceda 
alla definizione quintilianea della funzione culturale e politica del perfetto oratore (vir 
bonus dicendi peritus). 
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Allegato B 

Griglie di valutazione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA  
PER IL SECONDO BIENNIO E IL QUINTO ANNO 

 
COGNOME_________________________  NOME_________________________ 
 
                            

ANALISI DEL TESTO 
 

Macro 
Indicatori 

Indicatori Descrittori Misuratori Peso Punti Punt. 
inquind. 

Punt. in 
dec. 

 
 

Aderenza e pertinenza 
alla consegna 

 
Comprensione, 

sviluppo e rispetto 
dei vincoli del 
genere testuale 

Comprende e sviluppa in modo: 
pertinente ed esauriente   [ ] 
pertinente e corretto         [ ] 
essenziale                        [ ] 
superficiale                      [ ] 
incompleto                       [ ] 
non pertinente                 [ ] 

 

 
 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
 
0,5-3 

  

 
 

Efficacia 
argomentativa 

 
Capacità di 

sviluppare con 
coesione e coerenza 

le proprie 
argomentazioni 

Argomenta in modo: 
ricco ed articolato            [ ] 
chiaro ed ordinato            [ ] 
adeguato                         [ ] 
schematico                      [ ] 

poco coerente                  [ ] 
inconsistente                   [ ] 

 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5  
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5-3 

  

 
 

Competenze 
linguistiche 

 
Capacità di 
esprimersi 

punteggiatura, 
ortografia, 

morfosintassi, 
proprietà lessicale 

 

Si esprime in modo: 
appropriato                      [ ] 
corretto                           [ ] 

sostanzialmente corretto  [ ] 
impreciso                        [ ] 
scorretto                         [ ] 

gravemente scorretto       [ ] 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5-3 

  

 
 

Originalità 
e 

creatività 
(contestualiz- 

zazione) 

 
Capacità di 

rielaborazione 
critica e personale 

delle proprie 
conoscenze 

 

Elabora in modo: 
valido ed originale            [ ] 
personale e critico            [ ] 
essenziale                        [ ] 
parziale                           [ ]           

inadeguato                      [ ] 
nullo                               [ ] 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5-3 

  

 
 

Analisi 
del 

testo 

 
Capacità 

di 
analisi 

e di 
interpretazione 

Analizza in modo: 
esauriente                       [ ] 

approfondito                    [ ] 
sintetico                          [ ] 
parziale                           [ ] 
inadeguato                      [ ] 
nullo                               [ ] 

 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5-3 

  

 
Data 
 

 
Valutazione complessiva 

 
      /15 

 
   /10 

 
 
 

Quindicesimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Decimi 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 

Giudizio Scarso Insufficiente Mediocre S Discreto B D O 
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COGNOME_________________________  NOME_________________________ 
 

 
SAGGIO BREVE 

Macro 
Indicatori 

Indicatori Descrittori Misuratori Peso Punti Punt. 
in quind. 

Punt. in 
dec. 

 
 

Aderenza e pertinenza 
alla consegna 

 
Comprensione, 

sviluppo e rispetto 
dei vincoli del 
genere testuale 

Comprende e sviluppa in modo: 
pertinente ed esauriente  [ ] 
pertinente e corretto        [ ] 
essenziale                        [ ] 
superficiale                     [ ] 
incompleto                      [ ] 
non pertinente                 [ ] 

 

 
 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
 
0,5-3 

  

 
 

Efficacia 
argomentativa 

 
Capacità di 

sviluppare con 
coesione e coerenza 

le proprie 
argomentazioni 

Argomenta in modo: 
ricco ed articolato            [ ] 
chiaro ed ordinato            [ ] 
adeguato                         [ ] 
schematico                      [ ] 

poco coerente                  [ ] 
inconsistente                   [ ] 
 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5  
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5-3 

  

 
 

Competenze 
linguistiche 

 
Capacità di 
esprimersi 

punteggiatura, 
ortografia, 

morfosintassi, 
proprietà lessicale 

 

Si esprime in modo: 
appropriato                      [ ] 
corretto                           [ ] 

sostanzialmente corretto   [ ] 
impreciso                         [ ] 
scorretto                         [ ] 

gravemente scorretto       [ ] 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5- 3  

  

 
 

Originalità 
e 

creatività 

 
Capacità di 

rielaborazione 
critica e personale 

delle proprie 
conoscenze 

 

Elabora in modo: 
valido ed originale            [ ] 
personale e critico            [ ] 
essenziale                        [ ] 
parziale                           [ ]           

inadeguato                      [ ] 
nullo                               [ ] 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5-3 

  

 
 

Saggio 
breve 

 
Capacità di utilizzo 
dei documenti con 
individuazione dei 
nodi concettuali e 

rielaborazione 
 

Rielabora in modo: 
esauriente                       [ ] 

approfondito                    [ ] 
sintetico                          [ ] 
parziale                           [ ] 
inadeguato                      [ ] 
nullo                              [ ] 
 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5-3 

  

 
Data 
 

 
Valutazione complessiva 

 
      /15 

 
   /10 

 
Quindicesimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Decimi 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 
                

Giudizio Scarso Insufficiente Mediocre S Discreto B D O 
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COGNOME_________________________  NOME_________________________ 
 
 

ARTICOLO DI GIORNALE 
 

Macro 
Indicatori 

Indicatori Descrittori Misuratori Peso Punti Punt. 
in quind. 

Punt. in 
dec. 

 
 

Aderenza e pertinenza 
alla consegna 

 
Comprensione, 

sviluppo e rispetto 
dei vincoli del 
genere testuale 

Comprende e sviluppa in modo: 
pertinente ed esauriente  [ ] 
pertinente e corretto        [ ] 
essenziale                        [ ] 
superficiale                     [ ] 
incompleto                      [ ] 
non pertinente                 [ ] 

 

 
 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
 
0,5-3 

  

 
 

Efficacia 
argomentativa 

 
Capacità di 

sviluppare con 
coesione e coerenza 

le proprie 
argomentazioni 

Argomenta in modo: 
ricco ed articolato            [ ] 
chiaro ed ordinato            [ ] 
adeguato                         [ ] 
schematico                      [ ] 

pococoerente      [ ] 
inconsistente   [ ] 

 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5-3 

  

 
 

Competenze 
linguistiche 

 
Capacità di 
esprimersi 

punteggiatura, 
ortografia, 

morfosintassi, 
proprietà lessicale 

 

Si esprime in modo: 
appropriato                      [ ] 
corretto                           [ ] 

sostanzialmente corretto   [ ] 
impreciso                         [ ] 
scorretto                         [ ] 

gravementescorretto  [ ] 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5- 3  

  

 
 

Originalità 
e 

creatività 

 
Capacità di 

rielaborazione 
critica e personale 

delle proprie 
conoscenze 

 

Elabora in modo: 
valido ed originale            [ ] 
personale e critico            [ ] 
essenziale                        [ ] 
parziale                           [ ]           

inadeguato[ ] 
nullo[ ] 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5-3 

  

 
 

Articolo 
di 

giornale 

 
Capacità 

di 
sintesi 

e di 
rielaborazione 

Sviluppa in modo: 
esauriente                       [ ] 

approfondito                    [ ] 
sintetico[ ] 
parziale[ ] 

inadeguato[ ] 
nullo[ ] 

 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5-3 

  

 
Data 
 

 
Valutazione complessiva 

 
      /15 

 
   /10 

 
Quindicesimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Decimi 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 
Giudizio Scarso Insufficiente Mediocre S Discreto B D O 
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COGNOME_________________________  NOME_________________________ 
 
 
 
                                          TEMA STORICO 
 

Macro 
Indicatori 

Indicatori Descrittori Misuratori Peso Punti Punt. 
in 

quind. 

Punt. 
in 

dec. 
 
 

Aderenza e 
pertinenza alla 

consegna 

 
Comprensione, 

sviluppo e 
rispetto dei 
vincoli del 

genere testuale 

Comprende e sviluppa in 
modo: 
pertinente ed esauriente  [ ] 
pertinente e corretto        [ ] 
essenziale                        [ ] 
superficiale                     [ ] 
incompleto                      [ ] 
non pertinente                 [ ] 
 

 
 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0.5 

 
 
 
 
0,5- 3  

  

 
 

Efficacia 
argomentativa 

 
Capacità di 

sviluppare con 
coesione e 
coerenza le 

proprie 
argomentazioni 

Argomenta in modo: 
ricco ed articolato            [ ] 
chiaro ed ordinato            [ ] 
adeguato                         [ ] 
schematico                      [ ] 

pococoerente    [ ] 
inconsistente    [ ] 

 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5  
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5-3 

  

 
 

Competenze 
linguistiche 

 
Capacità di 
esprimersi 

punteggiatura, 
ortografia, 

morfosintassi, 
proprietà 
lessicale 

 

Si esprime in modo: 
appropriato                      [ ] 
corretto                           [ ] 
sostanzialmente corretto   [ ] 
impreciso                         [ ] 
scorretto                         [ ] 

gravementescorretto  [ ] 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5- 3  

  

 
 

Originalità 
e 

creatività 

 
Capacità di 

rielaborazione 
critica e 

personale delle 
proprie 

conoscenze 
 

Elabora in modo: 
valido ed originale            [ ] 
personale e critico            [ ] 
essenziale                        [ ] 
parziale                           [ ]           

inadeguato[ ] 
nullo[ ] 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5-3 

  

 
 

Tema 
storico 

 
Conoscenza 

degliargomenti
richiesti 

Conosce in modo: 
esauriente                       [ ] 
approfondito                    [ ] 
sintetico[ ] 
parziale[ ] 
inadeguato[ ] 
nullo[ ] 
 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5-3 

  

 
Data 
 

 
Valutazionecomplessiva 

 
      /15 

 
   /10 

 
Quindicesimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Decimi 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 
Giudizio Scarso Insufficiente Mediocre S Discreto B D O 
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COGNOME_________________________  NOME_________________________ 
 
 
 
                                    TEMA DI ORDINE GENERALE 
 

Macro 
Indicatori 

Indicatori Descrittori Misuratori Peso Punti Punt. 
in 

quind. 

Punt. 
in 

dec. 
 
 

Aderenza e 
pertinenza alla 

consegna 

 
Comprensione, 

sviluppo e 
rispetto dei 
vincoli del 

genere testuale 

Comprende e sviluppa in 
modo: 
pertinente ed esauriente  [ ] 
pertinente e corretto        [ ] 
essenziale                        [ ] 
superficiale                     [ ] 
incompleto                      [ ] 
non pertinente                 [ ] 
 

 
 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
 
0,5- 3  

  

 
 

Efficacia 
argomentativa 

 
Capacità di 

sviluppare con 
coesione e 
coerenza le 

proprie 
argomentazioni 

Argomenta in modo: 
ricco ed articolato            [ ] 
chiaro ed ordinato            [ ] 
adeguato                         [ ] 
schematico                      [ ] 
pococoerente                   [ ] 
inconsistente                   [ ] 
 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5-3 

  

 
 

Competenze 
linguistiche 

 
Capacità di 
esprimersi 

punteggiatura, 
ortografia, 

morfosintassi, 
proprietà 
lessicale 

 

Si esprime in modo: 
appropriato                      [ ] 
corretto                           [ ] 
sostanzialmente corretto   [ ] 
impreciso                         [ ] 
scorretto                         [ ] 
gravemente scorretto    [ ] 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5–3  

  

 
 

Originalità 
e 

creatività 

 
Capacità di 

rielaborazione 
critica e 

personale delle 
proprie 

conoscenze 
 

Elabora in modo: 
valido ed originale            [ ] 
personale e critico            [ ] 
essenziale                        [ ] 
parziale                           [ ]           
inadeguato                      [ ] 
nullo                              [ ] 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5-3 

  

 
 

Tema 
di  

ordinegenerale 

 
Conoscenza 

Degli 
Argomenti 

richiesti 

Conosce in modo: 
esauriente                       [ ] 
approfondito                    [ ] 
sintetico                          [ ] 
parziale                           [ ] 
inadeguato                      [ ] 
nullo                               [ ] 
 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5-3 

  

 
Data 
 

 
Valutazione complessiva 

 
      /15 

 
   /10 

 
 

Quindicesimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Decimi 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 

Giudizio Scarso Insufficiente Mediocre S Discreto B D O 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

ORALI secondo biennio e quinto anno 
 

 

 
Voti Giudizio 

 

Conoscenze, competenze, capacità 
 

1 Gravemente 
insufficiente Non fornisce elementi di valutazione. 

2 Gravemente 
insufficiente 

Non è in grado di fornire significativi elementi di valutazione. Si esprime in 
modo frammentario. 

3 Gravemente 
insufficiente 

Mostra conoscenze disciplinari molto lacunose e prive di rielaborazione. 
Compie analisi lacunose e con gravi errori. Si esprime in modo scorretto e 
improprio. 

4 Gravemente 
insufficiente 

Applica le conoscenze minime solo se guidato, ma con gravi errori.  Mostra 
scarse capacità di istituire collegamenti e di operare una sintesi organica dei 
dati. Il linguaggio è scorretto e improprio 

5 Insufficiente 
Mostra conoscenze superficiali e incomplete. Evidenzia difficoltà nello 
sviluppo dei collegamenti e degli approfondimenti.  Il linguaggio (anche 
specifico) non è pienamente corretto e proprio. 

6 Sufficiente 
Applica le conoscenze minime. Esegue analisi e collegamenti semplici ma 
corretti. Se guidato sa esprimere anche valutazioni parziali. L’ esposizione nel 
complesso è corretta e propria. 

7 Discreto 
Le conoscenze specifiche sono organiche ma non del tutto complete. Effettua 
operazioni di analisi e di sintesi corrette e articolate. Rielabora le informazioni 
in modo corretto. Si esprime in modo generalmente corretto e proprio ed è in 
grado di usare anche un lessico specifico. 

8   Buono 
Le conoscenze sono complete ed assimilate in modo consapevole.  E’ in grado 
di effettuare analisi, sintesi e valutazioni autonome. Si esprime con 
correttezza, ricchezza e proprietà lessicali. 

9 Ottimo 
Le conoscenze sono organiche, ampie e approfondite, anche in modo 
autonomo o personale. E’ in grado di applicare le sue capacità di analisi e di 
sintesi anche in contesti nuovi. Si esprime in modo fluido, con ricchezza e 
proprietà lessicali. 

10 Eccellente 
Le conoscenze sono esaurienti, organiche e approfondite in modo autonomo 
e personale. E’ in grado di istituire collegamenti inter- e multidisciplinari, 
esprimendo valutazioni autonome. L’esposizione è fluente, il lessico molto 
ricco e sempre appropriato 
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GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
CRITERI INDICATORI 

PUNTI A -PUNT. TEMA B - PUNT. QUESITI 
Q 1                             Q 2 

A. Aderenza alla 
traccia (tema) 

 

B. Pertinenza della 
risposta (quesiti) 

Completa 4    

Sostanziale 3- 3.5    

Essenziale 2.5    

Parziale 1.5-2    

Gravemente lacunosa/ fuori tema 0. 5  -1    

Conoscenze specifiche Precise ed esaurienti 5    

Abbastanza precise ed esaurienti 4  - 4.5    

Complete e sufficientemente precise 3,5    

Sufficientemente complete con alcuni lievi errori 3    

Limitate e/o con errori diffusi 1.5 – 2.5    

Praticamente assenti 0.5 - 1    

Grado di organicità ed 
elaborazione dei contenuti 

Coerenti e articolati 3    

Abbastanza articolati e coerenti 2.5    

Completa e sufficientemente precisa 3    

Lineari ma, in alcune parti , non del tutto 
coerenti 

2    

Poco lineari  1.5    

Frammentari 0.5-1    

Esposizione Chiara, corretta e con una sicura padronanza del 
lessico disciplinare 

3    

Chiara, corretta e con un uso pertinente del lessico 
disciplinare 

2.5    

Sufficientemente chiara, corretta e con un uso 
sufficiente del lessico disciplinare 

2    

Non sempre chiara e corretta con uso scarsamente 
appropriato del lessico disciplinare 

1.5    

Confusa e/o con errori morfosintattici ed uso 
improprio del lessico disciplinare 

0.5 -1    

Punt. pesato 
-  A Tema:   0,70  
-  B Quesiti: 0,30 

A (TOT x 0.70) 

 

Tot Q1 

 

Tot Q2 

B  (Tot Q1+Q2 x 0.30) 
 

TOTALE (A+B) 
* 
 

 

 
* Il risultato con decimale pari o superiore a 0,50 va arrotondato all'intero successivo. 
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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) 

 

 



Documento del 15 Maggio – Classe V Sez. A  Liceo delle Scienze Umane A.S. 2017/2018 

 

37 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

Allegato C 

Programmi delle singole 

discipline 
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Programma di Italiano 
Libri di testo:  

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

 Antologia della Divina Commedia (a cura di Alessandro Marchi)  
 

 Nell’insegnamento di Italiano e Storia la classe ha beneficiato nel triennio della continuità 
didattica. 
I livelli di apprendimento degli alunni sono eterogenei, alcuni, dotati di buone capacità, si 
sono distinti per l’assiduità nell’impegno e hanno raggiunto buoni e talvolta ottimi risultati; 
altri, pur mostrando capacità di intuizione, si sono applicati nello studio in modo discontinuo 
e non sempre hanno valorizzato fino in fondo le loro doti intellettuali, ottenendo risultati 
soddisfacenti. Un secondo gruppo di allievi ha migliorato gradualmente, nell’arco del triennio, 
le proprie capacità e competenze ottenendo risultati complessivamente positivi. Un terzo 
gruppo di allievi, infine, ha manifestato incertezze e difficoltà nell’apprendimento delle 
discipline, dovute a un lavoro incostante e a lacune di base, solo in parte recuperate.  Il 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di programmazione iniziale è stato 
proporzionale al livello di conoscenza, abilità e capacità dei singoli alunni, che hanno risposto 
all’offerta formativa in modo differenziato. Sotto il profilo comportamentale gli allievi hanno 
tenuto con la docente e fra di loro un comportamento rispettoso e corretto. 

FINALITA’ 
La programmazione didattica di Italiano ha avuto come obiettivo quello di far acquisire allo 
studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione scritta e orale; 
pertanto per quel che concerne l’italiano le alunne sono consapevoli della struttura e del 
funzionamento del sistema linguistico come strumento privilegiato  per gestire l’interazione 
comunicativa verbale, per entrare in rapporto con gli altri e per conoscere la propria realtà e 
riflettere sulle tematiche che da sempre hanno affascinato l’uomo e sul modo con cui esse 
sono state trattate nel corso dei secoli. 

Obiettivi generali 
Far acquisire mezzi linguistici adeguati di vario tipo 

 esposizione chiara e corretta del proprio pensiero e delle proprie conoscenze; 
 conoscenza di sé e degli altri; 
 potenziare la capacità logica e riflessiva; 
 capacità di porsi in relazione, attraverso li linguaggio, con interlocutori diversi e in diverse 

situazioni comunicative, con varietà di codici, registri e funzioni; 
 capacità di esprimere l'esperienza di sé e del mondo; 
 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 di apprendimento 
Conoscenze: 

 Conoscere la civiltà letteraria oggetto di studio per caratteri generali e      
     problematiche, autori e opere; 
 conoscere il pensiero dell’autore;  
 conoscere il contesto storico in cui gli autori si collocano adeguata conoscenza di    
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  testi poetici e in prosa di autori del Novecento; 
 conoscere il Paradiso di Dante Alighieri con la lettura di almeno sette canti. 

          Competenze: 
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 
Capacità: 
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. G. Leopardi: la vita  

Il pensiero: la natura benigna e il pessimismo storico; la natura malvagia; il pessimismo 

cosmico; la poetica del “vago e dell’indefinito”: la teoria del piacere e il bello poetico.  

Leopardi e il Romanticismo. 

I Canti: novità del titolo, le canzoni, gli Idilli, il “risorgimento” e i canti pisano-recanatesi (o 

“grandi idilli”) del ’28- ’30, la distanza dai primi idilli, il “ciclo di “Aspasia”. 

La Ginestra e l’idea leopardiana di progresso (sintesi). 

 Le Operette morali e l’“arido vero”. 

 Analisi dei testi 

Dai Canti: L’infinito; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; Il sabato del 

villaggio. 

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; “Dialogo di Plotino e Porfirio; 

Cantico del gallo silvestre. 

Dallo Zibaldone “La teoria del piacere”; “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della 

fanciullezza”; “Indefinito e infinito”;” la teoria della visione”;” la rimembranza”. 

Visione del film “Il giovane favoloso”. 
 
2. L’età postunitaria: le nuove tendenze poetiche. 
Le strutture politiche, economiche e sociali. Le ideologie: gli intellettuali di fronte alla 

modernizzazione. Il Positivismo e il mito del progresso. La contestazione ideologica e stilistica 

degli scapigliati. 

La Scapigliatura: il conflitto artista- società.  

Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici, i precursori, la poetica di Zola. 

Il Verismo italiano. 

3. La rivoluzionaria novità dei procedimenti narrativi di   G. Verga. 

La vita e il percorso letterario. 
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Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: la poetica dell’impersonalità, la tecnica 

narrativa. 

L’ideologia verghiana; la lotta per la vita come legge di natura, l’illegittimità del giudizio.  

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano: le diverse tecniche narrative, le diverse ideologie. 

Il ciclo dei “vinti”.  

I Malavoglia: l’intreccio, l’irruzione della storia, modernità e tradizione, il superamento 

dell’idealizzazione romantica del mondo rurale, la costruzione bipolare del romanzo. 

 Il Mastro-don Gesualdo: l’intreccio, l’impianto narrativo, l’interiorizzarsi del conflitto valori -

economicità, la critica alla “religione della roba”. 

Microsaggio: Lotta per la vita e “Darwinismo sociale”. 

Microsaggio: Lo straniamento. 

 Analisi dei testi: 

Da I Malavoglia: prefazione “I vinti e la fiumana del progresso”, cap. I: Il mondo arcaico e 

l’irruzione della storia; cap.VI: I Malavoglia e la comunità del villaggio, valori ideali e interesse 

economico; la conclusione del romanzo: “L’addio al mondo pre -moderno”. 

Dalle Novelle rusticane: La roba. 

Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”. 

Da Mastro don Gesualdo, IV, cap. V, “La morte di mastro-don Gesualdo”. 

Visione del film “I Malavoglia” di Pasquale Scimeca. 
 
 
4. Il Decadentismo e l’esperienza dell’ignoto e dell’assoluto 
 La visione del mondo decadente: il rifiuto del Positivismo; gli strumenti irrazionali del 

conoscere. La poetica: l’estetismo, l’oscurità del linguaggio, le tecniche espressive, il 

linguaggio analogico e la sinestesia. Temi e miti della letteratura decadente: decadenza, 

lussuria e crudeltà, la malattia e la morte, vitalismo e superomismo; gli eroi decadenti. 

 

5. Gabriele d’Annunzio: la vita 

L’estetismo e la sua crisi; D’Annunzio e Nietzsche; i romanzi del superuomo, il superuomo e 

l’esteta. 

Analisi dei testi:  

Da “Il piacere”: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”.  

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

Da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”. 

 

6. Giovanni Pascoli: la forza innovativa delle soluzioni formali 

La vita. La visione del mondo: la crisi della matrice positivistica, i simboli.  
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La poetica: il fanciullino, la poesia “pura”. 

 I temi della poesia pascoliana: gli intenti pedagogici e predicatori, i miti, il grande Pascoli 

decadente, le angosce e le lacerazioni della coscienza moderna. Le soluzioni formali: la 

sintassi, il lessico, gli aspetti fonici, la metrica, le figure retoriche.  

Le raccolte poetiche: Myricae, i Canti di Castelvecchio.  

Analisi dei testi:  

Da Myricae: Lavandare; X Agosto; Novembre; L’assiuolo. 

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

Analisi del testo critico “Il tema del “nido” di Barberi Squarotti. 

 

7. La lirica del primo Novecento fra sperimentazione e innovazione  

La situazione storica e sociale in Italia: industrializzazione, inurbamento, emigrazione, il 

governo Giolitti e la politica di equilibrio. Il dibattito sull’intervento dell’Italia in guerra. 

Ideologie e nuova mentalità. Il ruolo dell’intellettuale nella società di massa. Il panorama delle 

riviste.  

La stagione delle avanguardie europee. 

Il rifiuto della tradizione e del “mercato culturale”; la nozione di “avanguardia”. 

Il Futurismo: il programma, le innovazioni formali, i manifesti, i protagonisti 

8. Filippo Tommaso Marinetti. 

Manifesto del Futurismo. 

Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

Analisi dei testi: 

da Zang tumb tuuum ,“Bombardamento”. 

La contaminazione tra prosa e poesia nella lirica del primo Novecento. 

Il linguaggio dimesso e prosaico dei Crepuscolari. 

9. Guido Gozzano: cenni biografici. 

Analisi dei testi: 

Dai Colloqui “La signorina Felicita ovvero la felicità”, vv. 1-120. 

 10. Sergio Corazzini, “Desolazione di un povero poeta sentimentale”. 

Il superamento del Verismo nei romanzi di Pirandello e Svevo. 

11. Italo Svevo: l’ ”inetto “ e una nuova idea di uomo. 

La vita, la cultura di Svevo, la lingua. 

Il primo romanzo: Una vita: il titolo, la vicenda, l’ ” inetto” e i suoi antagonisti, l’impostazione 

narrativa.  

Senilità: la pubblicazione e la vicenda, la struttura psicologica del protagonista, l’inetto e il 

superuomo, l’impostazione narrativa.  
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La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo, il trattamento del tempo, le vicende, 

l’inattendibilità di Zeno narratore, la funzione critica di Zeno, l’inettitudine e l’apertura del 

mondo. 

 Analisi dei testi: 

 Una vita “Le ali del gabbiano”. 

Senilità “Il ritratto dell’inetto”. 

Da La coscienza di Zeno: cap. IV, La morte del padre; cap. VIII, La profezia di un’apocalisse 

cosmica. 

 

12.Luigi Pirandello: la crisi dell’io e della realtà oggettiva. 

 La vita; la visione del mondo: il vitalismo, la critica dell’identità individuale, la “trappola” 

della vita sociale, il rifiuto della socialità e la figura del “forestiere della vita”, il relativismo 

conoscitivo.  

La poetica: l’“Umorismo”. 

Le Novelle per un anno; 

I romanzi: L’Esclusa, Il turno, I vecchi e i giovani, Suo marito, I quaderni di Serafino Gubbio 

operatore, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila. 

Analisi dei testi: 

Da L’Umorismo “Un’ arte che scompone il reale”. 

 Dalle Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna; Il treno ha fischiato. 

Da Il fu Mattia Pascal: capp. XII e XIII, Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”. 

 Da Uno, nessuno e centomila, “Nessun nome”. 

Il sentimento della crisi tra Picasso e Pirandello. 

La poesia nell’età tra le due guerre. 

13. Giuseppe Ungaretti e la parola “scavata nel silenzio”. 

La vita e il percorso letterario. 

 Incontro con l’opera: L’allegria.  

La funzione della poesia, l’analogia, la poesia come illuminazione, gli aspetti formali, vicende 

editoriali, titolo dell’opera, struttura e temi. 

Il Sentimento del tempo: i temi. 

Il dolore e le ultime raccolte. 

Analisi dei testi: 

 Da Allegria, “Il porto sepolto”,” Mattina “, “Veglia”, Sono una creatura”, “I fiumi”,,” Soldati”. 

 Da Il dolore “Non gridate più “. 

14.Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo 



Documento del 15 Maggio – Classe V Sez. A  Liceo delle Scienze Umane A.S. 2017/2018 

 

43 

 

La vita. Il periodo ermetico; l’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra; la lezione di 

Ungaretti; la “letteratura come vita”; il significato di “Ermetismo” e la chiusura nei confronti 

della storia. 

Analisi dei testi 

Da Acque e terre, Ed è subito sera. 

Da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici. 

15. Eugenio Montale: Cenni biografici; Ossi di seppia. 

 Divina Commedia, Paradiso 

 Canti I, III, VI, XI, XV, XVII. 

Preparazione alle prove scritte degli Esami di Stato: analisi del testo, redazione di un saggio 

breve, articolo di giornale, tema di argomento storico, tema di ordine generale.  

Ai contenuti disciplinari sopra esposti è stata affiancata la lettura di vari testi di narrativa su 
tematiche scelte dalla docente e dai discenti. 
*Programma svolto fino al 15 maggio. 
 Nel rimanente mese di maggio – giugno si intende completare lo studio dei seguenti autori: 

 

16. E. Montale, il secondo Montale: Le occasioni. Il “terzo” Montale: La bufera e altro. 

 Analisi dei testi: 

 Da Ossi di seppia: “I limoni “; “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”;  

“Spesso il male di vivere ho incontrato”; “Cigola la carrucola del pozzo”. 

“Le Occasioni”. 

Da Le occasioni, “Non recidere, forbice, quel volto”. 

17.La società italiana tra arretratezza e modernità: il mondo contadino nel primo 

Novecento. 

L’indagine dei contrasti sociali nel romanzo italiano. 

Ignazio Silone, da Fontamara “Il furto dell’acqua “. 

La realtà contadina 

Beppe Fenoglio, da “La malora” La maledizione del mondo contadino “. 

Cesare Pavese, da Paesi tuoi “Talino uccide Gisella”.  

Carlo Levi, da Cristo si è fermato ad Eboli “La Lucania contadina un mondo primitivo e 

magico” 

Divina Commedia, Paradiso 

 XXXIII 

 

                                                                                                     La docente                                                                    

                                                                                       Prof.ssa Concetta Mangialavori 
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PROGRAMMA DI STORIA 

DOCENTE: PROF.SSA CONCETTA MANGIALAVORI 

Libro di testo: La città della storia, vol.3, edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 
Pearson. 
 

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. 

La Grande guerra e le sue eredità 

 L’Europa della belle époque 

 Giolitti e le forze politiche italiane 

 La Prima guerra mondiale 

 La Russia: rivoluzione e guerra civile 

 Le eredità della guerra e gli anni venti 

 Dallo sviluppo alla crisi: il quadro economico del dopoguerra 

 

Totalitarismi e democrazie 
 Il Fascismo: la presa del potere e la dittatura 

 Il crollo dello stato liberale: il fascismo al potere 

 Il regime fascista: un totalitarismo imperfetto 

 Il nazismo 

 Nascita e morte di una democrazia: la Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo 

 Il regime nazista 

 Lo stalinismo 

 Dopo la rivoluzione: L’Urss negli anni venti e l’ascesa di Stalin 

 Il regime staliniano: economia e terrore 

 Il New deal 

 La guerra civile in Spagna (1936-1939) 
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 La catastrofe dell’Europa: la Seconda guerra mondiale 

 L’Europa nazista e la Shoah 

*Programma svolto fino al 15 maggio. 
Nel rimanente mese di maggio – giugno si intende completare lo studio dei seguenti 
argomenti: 
 

 La Resistenza in Europa e in Italia 

       Il “lungo dopoguerra” 
 Pace impossibile, guerra improbabile: la guerra fredda  
 L’Italia repubblicana 

 La ricostruzione. Dalla liberazione all’età del centrismo. 

 Miracolo economico” e centro-sinistra. Trasformazioni sociali e innovazione politica. 

 Gli anni settanta e ottanta. Dagli “anni di piombo” al blocco del sistema politico. 

                                                                                                     La docente 

                                                                                           Prof.ssa Concetta Mangialavori 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Docente: Prof.ssa Michelina  Melidoni 

 

 

 

Scienze della terra: Teoria della tettonica a  zolle,  vulcani e terremoti 

Chimica organica: Le Biomolecole ( zuccheri,  grassi,  proteine,  acidi nucleici,  le 
vitamine). 

Respirazione cellulare (cenni), 

Fotosintesi clorofilliana(cenni),  

Fermentazione (cenni) 

Riproduzione  cellulare : mitosi e meiosi, mutazioni, malattie genetiche 

Il codice genetico  

Sintesi proteica  

Biotecnologie ieri e oggi 

DNA ricombinante  e  RNA  

La  clonazione 

 Gli  OGM 

 

 

                                                                                                    Il  docente 

                                                                                     Michelina  Melidoni           
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LICEO STATALE “VITO CAPIALBI” 
VIBO VALENTIA 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

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

 
ANNO SCOLASTICO  : 2017/2018               DOCENTE : CAVALLARO PASQUALE  
 

 
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
 
Il lavoro realizzato nella classe  5^  sez. A   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 la coscienza e la conoscenza 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 d’attitudini e orientamenti degli 
allievi, in modo che queste possano, un domani, tradursi in capacità trasferibili nel campo 
lavorativo e al 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 

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, in mantenimento 

ed il recupero dell’equilibrio. 
 
Gli allievi sono in grado  di: 
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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 

 
 

CENNI D’IGIENE: Norme elementari comportamentali per mantenere e rafforzare il benessere 
fisico (attività fisico-motorie; problematiche inerenti l’ uso di : fumo, alcool, 
droghe,  

alimentazione errata;  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) 

 
 
Storia delle olimpiadi; Nozioni di traumatologia;Il doping; Benefici dell’attività sportiva. 
Organizzazione di gare ed arbitraggi di sport individuali e di squadra; L’alimentazione dello 
sportivo. Anoressia , bulimia e obesità. 
 

PARTE PRATICA 
 
 
1. ESERCIZI SEMPLICI DI: mobilità articolare, allungamento muscolare (stretching), 

potenziamento muscolare, corretta postura. Attività ed esercizi a carico naturale . Attività ed 
esercizi d’opposizione a resistenza. Esercizi di mobilità articolare e d’allungamento. Attività ed 
esercizi eseguiti in varietà d’ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio temporali variati.  Atletica 
leggera: corsa veloce, di resistenza 

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

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

 
PALLACANESTRO: fondamentali 
 
TENNIS TAVOLO: fondamentali e regole. 
 

METODOLOGIA 
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E’ stata utilizzata una gamma molto ampia e varia d’attività individuali servendosi 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 
stesso dell’apprendimento, stimolati nella capacità di analisi, di verifica e di adattamento 

VERIFICA 
 
Test attinenti all’attività svolta sono stati d’aiuto per convalidare o no il metodo seguito  
permettendo così  di apportare le eventuali dovute 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. 
 

 
 
 
 
 
 
                                             IL DOCENTE  

 
                                 Pasquale Cavallaro
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STORIA DELL’ARTE 

Contenuti 

IL NEOCLASSICISMO E IL  ROMANTICISMO                      

I LINGUAGGI DEL NATURALISMO                 

DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE    

L’EUROPA TRA L’OTTOCENTO E IL NOVECENTO              

                       E LE AVANGUARDIE STORICHE  

 

IL NEOCLASSICISMO E IL  ROMANTICISMO 

       Arte Neoclassica: caratteri generali 

A. Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Monumento a Maria Cristina d’Austria 

J. L. David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat 

Francisco Goya:  Ritratto della duchessa D’Alba ,Maja vestida e Maja desnuda 

Il Romanticismo: caratteri generali 

Camille Corot e la Scuola di Barbizon. 

Il Romanticismo:Genio e sregolatezza 

 Tra Neoclassicismo e Romanticismo: 

Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia,Le falesie di gesso di Rugen 

John Constable:Studio di nuvole a cirro, La cattedrale di Salisbury 

iWlliam Turner: Roma vista dal Vaticano, Regolo 

T. Gericault:La zattera della Medusa 

E. Delacroix: La libertà che guida il popolo, La barca di Dante 

F.Hayez: Atleta trionfante,Pensiero malinconico Il bacio 

Camille Corot e la Scuola di Barbizon 

 

I  LINGUAGGI  DEL  NATURALISMO  

La rivoluzione del realismo. G. Courbet : Gli spaccapietre, Lo spaccapietre, L’atelier del 

pittore, Fanciulle sulla riva della Senna. 

Il fenomeno dei Macchiaioli:  

G. Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta,Invedetta 
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La nuova architettura del ferro in Europa: caratteri generali. 

Impressionismo: caratteri generali. 

E.Manet: La colazione sull’erba, Olympia. 

C. Monet: Impressione, sole nascente; La cattedrale di Rouen,Lo stagno delle ninfee 

 E. Degas: La lezione di danza, L’assenzio. 

Pierre Auguste Renoir: Moulin de la Galette 

Il post-impressionismo: caratteri generali 

 P. Cezanne: I giocatori di carte,La casa dell’impiccato ad Auvers sur Oise, Le grandi 

bagnanti 

V. Van Gogh: I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

 P. Gauguin: Il Cristo giallo,Da dove veniamo?Chi siamo?Dove andiamo?  

 

DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Art Nouveau: 

E. Munch: La fanciulla malata, Il grido. 

 I Fauves 

H. Matisse: La danza 

L‘Espressionismo  

W.Kandinskij:caratteri generali. Primo acquerello astratto. 

 

L’EUROPA TRA L’OTTOCENTO E IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE 

STORICHE 

 
       Il Cubismo. P. Picasso: Poveri in riva al mare, Les Demoiselles d’Avignon, Guernica. 
 
       Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista. 
 
       U. Boccioni: La città che sale, Stati d’animo. 
 
        Il Dadaismo 
 
       La Metafisica. 
 
       Il Surrealismo. 
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Metodi di insegnamento 

I metodi utilizzati sono stati molteplici, ma tutti improntati al tentativo di rendere semplice 

l’acquisizione dei contenuti proposti.  

La metodologia adottata è stata divisa in diverse fasi. Inizialmente, di ogni modulo si sono fornite le 

coordinate spazio-temporali, il processo di formazione, i caratteri salienti, le regole fondamentali, le 

manifestazioni più significative. 

A ciò è seguita l’esplorazione e la selezione delle diverse unità didattiche e quindi la ricerca di un 

confronto critico dove si sono evidenziate le analogie e le differenze. 

Tale metodo ha permesso l’attivazione ed il rafforzamento delle capacità critiche e logiche e spinto 

gli alunni ad una rielaborazione personale dei contenuti proposti. 

Si sono effettuate: 

- lezioni frontali. 

- presentazione dell’argomento col supporto del libro di testo. 

- controllo con domande dal posto di argomenti precedenti. 

- discussione individuale e collettiva . 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo, manuali di storia dell’arte, riviste specializzate. 

  

Criteri e strumenti di valutazione 

Le verifiche sono state effettuate attraverso interrogazioni, dibattiti. La valutazione ha considerato, 

alla luce degli obiettivi individuati e sulla base della situazione di partenza, le informazioni  

culturali possedute, le capacità acquisite, la rielaborazione personale dei contenuti. 

Si sono valutati: test ed interrogazioni orali. 

Gli indicatori per la valutazione sono stati così individuati: 

CONOSCENZA: intesa come apprendimento dei contenuti 

COMPETENZA: intesa come sistemazione ed integrazione dei contenuti 

CAPACITA’: intesa come abilità dell’allievo di utilizzare le conoscenze acquisite in un contesto 

diverso da quello in cui è avvenuto l’apprendimento, di scomporre i dati nei suoi elementi 

costitutivi e di produrre, elaborando elementi conosciuti, in modo personale e creativo.  

La valutazione è stata espressa con votazione da 1 a 10 secondo quanto stabilito dal Collegio 

Docenti. 
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Obiettivi disciplinari 

( perseguiti in termini di conoscenze-competenze-capacità ) 

Analisi, decodificazione, approccio critico di un manufatto artistico nella sua qualità estetica, in 

relazione al contesto storico-culturale-ambientale in cui è stato prodotto. 

Sviluppo e potenziamento della capacità di leggere e decodificare le immagini attraverso un 

confronto interdisciplinare. 

Capacità di cogliere la relazione tra figura e spazio. 

Capacità di decontestualizzare le nozioni acquisite per utilizzarle in modo personale e creativo. 

Sviluppo e potenziamento della capacità critica. 

Capacità di vedere e scoprire il contenuto artistico nella realtà quotidiana. 

Capacità di stabilire un contatto con le memorie culturali collettive del territorio. 

 

Obiettivi raggiunti (conoscenze, competenze, capacità) 

Al termine del percorso didattico la classe, nella quasi totalità ha raggiunto, grazie alla costanza 

nello studio,  una  buona conoscenza delle tematiche artistiche studiate, è in grado di commentare le 

opere d’arte presentandole nelle loro valenze culturali e storiche, e conosce in modo adeguato la 

terminologia specifica della disciplina, inoltre i discenti sono in grado di effettuare parallelismi tra 

le diverse discipline ed ampliare le conoscenze acquisite in itinere.  

 

Vibo Val.08/05/2018                               L’insegnante     

                                                                                      Prof.ssa Ferrante Brigida 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

LIBRO DI TESTO:   La ricerca del pensiero Abbagnano- Fornero vol.3 

      Critica del sistema hegeliano 

• Schopenhauer  

• Kierkegaard 
 
Dallo spirito all’uomo 

• La sinistra hegeliana e Feuerbach  
• Marx 

 
Il Positivismo e la reazione antipositivistica 

• Caratteri generali e contesto storico 
• Lo spiritualismo  
• Bergson: Tempo e durata 

  
La crisi delle certezze 

• Nietzsche                                                   
• Freud: La teoria psicanalitica dell’arte La religione e la civiltà 

 
Tra essenza ed esistenza 
• L’esistenzialismo       
• Heidegger:  Essere e tempo 
 
SI PREVEDE LO SVOLGIMENTO DEI  SEGUENTI ARGOMENTI: 
Filosofia, linguaggio e interpretazione 

• Gadamer  Verità e metodo 
 
La meditazione sull’agire politico 

• Hanna Arendt:  La banalità del male 
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 
 

Libri di testo: Elisabetta Clemente - Rossella Danieli, Scienze Umane per il quinto 
anno                         Ugo Avalle – Michele Maranzana, Pedagogia per il quinto anno  
 

PEDAGOGIA 
 
 L’ATTIVISMO PEDAGOGICO E LE SCUOLE NUOVE 

• Prime esperienze in Europa; 
• Prime esperienze in Italia: le sorelle Agazzi 

DEWEY E L’ATTIVISMO STATUNITENSE 
• Dewey: attivismo pedagogico ed esperienza 
• Kilpatrik e l’eredità di Dewey 

 L’ATTIVISMO SCIENTIFICO EUROPEO 
• O.Decroly e lo sperimentalismo pedagogico; 
• M.Montessori e la “casa dei bambini”; 
• Claparède e l’educazione funzionale. 

 RICERCHE ED ESPERIENZE EUROPEE 
• Kerchensteiner e la pedagogia del lavoro 
• Cousinet e l’apprendimento di gruppo. 
• Maria Boschetti Alberti e il trittico pedagogico 

L’ATTIVISMO TRA FILOSOFIA E PRATICA 
• Maritain e l’umanesimo integrale; 
• Makarenko e il collettivo 
• Gentile e l’attualismo pedagogico; 
• Lombardo radice e la “didattica viva” 

LA PSICOPEDAGOGIA DEL  NOVECENTO 
• Freud e la rivoluzione psicoanalitica; 
• La psicoanalisi in Inghilterra e negli Stati Uniti 
• Skinner e l’istruzione programmata 
• Bruner : dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura 

 
 
LA CRISI DELL’EDUCAZIONE 

• Morin e il pensiero della complessità 
• Rogers e la pedagogia non direttiva 
• Freire e la pedagogia degli oppressi 
• Illich e la descolarizzazione 
• Don Milani e l’esperienza di Barbiana 
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 CONTESTI FORMALI, NON FORMALI  E INFORMALI  DELL’EDUCAZIONE 
• La scuola in una prospettiva mondiale e l’educazione degli adulti 
• Il territorio, i servizi e l’educazione 
• I mass-media, le tecnologie e l’educazione 

 
EDUCAZIONE E PROGETTO SOCIALE: DIRITTI , CITTADINANZA, DIVERSITA’ 
 

• I diritti umani, la cittadinanza e la tutela dell’infanzia 
• Uguaglianza e diversità 
 
SOCIOLOGIA 
Le strutture della società  

• Le istituzioni 
• Le organizzazioni sociali 
• Le istituzioni penitenziare 

La conflittualità sociale 
• Meccanismi di esclusione sociale 
• La stratificazione sociale 
• La devianza 

Industria culturale e società di massa  
• La nascita dell’industria culturale 
• Gli intellettuali di fronte alla cultura di massa 

Religione e secolarizzazione    
• La religione come fatto sociale 
• La religione nella società contemporanea 

La politica Dallo stato assoluto al Welfare Stare 
• Il potere 
• Lo stato moderno e la sua evoluzione 
• Il welfare State 
• La partecipazione politica 

La globalizzazione 
• Economica 
• Politica 
• Culturale 
• Problemi e risorse 

Salute, malattia, disabilità 
• La salute come fatto sociale 
• La malattia mentale 
• La diversa abilità. 

Nuove sfide per l’istruzione. 
• La scuola moderna 
• Le trasformazioni della scuola nel XX secolo 
• Oltre la scuola 
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ANTROPOLOGIA 

Il sacro tra simboli e miti 
• Lo studio scientifico della religione 
• La dimensione rituale 
• Gli specialisti del sacro 
• La nascita della religione nella preistoria 
• Monoteismo e politeismo 
•  La forza dei simboli religiosi 

Le grandi religioni: aspetti fondamentali 
L’antropologo al lavoro 

• La ricerca sul campo 
• L’evoluzione del concetto di “campo 

 
 
 
                                                                                                     La docente  
                                                                                    Prof.ssa  Giuseppa Perrone 
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Programma di   Lingua e Civiltà Inglese 
Classe VASU Anno Scolastico 2017-18 

Docente: Marcella Mellea 
 

Finalità 
L’attività didattica ha perseguito: 
1) acquisizione di  competenza comunicativa;  
2) riflessione sulla propria lingua, cultura e civiltà attraverso l’analisi comparata con una lingua, 
cultura e civiltà diversa; 
3) acquisizione della consapevolezza dei propri processi d’apprendimento.  
 Obiettivi specifici  
Al termine dell’anno scolastico lo studente è stato in grado di: 
1) stabilire rapporti interpersonali sostenendo una conversazione funzionale al contesto e alla 
situazione di comunicazione; 
2) produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo con chiarezza logica e 
precisione lessicale: 
3) comprendere una varietà di messaggi orali; 
4) comprendere testi scritti relativi a tematiche culturali varie; 
5) riconoscere i generi testuali e al loro interno le costanti che li caratterizzano; 
6) comprendere e interpretare testi letterari analizzandoli e collocandoli nel contesto storico 
culturale; 
7) individuare le linee generali d’evoluzione del sistema letterario straniero nella situazione europea 
ed extraeuropea dal periodo romantico all’epoca contemporanea. 
Obiettivi trasversali 
Acquisizione di un metodo di lavoro: 
A) raccogliere ed ordinare materiale; 
B) filtrare informazioni; 
C) strutturare informazioni; 
D) usare strumenti (carte, dizionari, video ecc.) 
Riconoscere e usare linguaggi diversi: 
A) riconoscere e usare il codice lingua attraverso i suoi diversi registri, le sue funzioni, i suoi 
sottocodici; 
B) padroneggiare  strumenti e metodi per la lettura dei testi; 
C) usare strumenti linguistici scritti ed orali a livello adeguato per ogni funzione; 
D) confrontare opinioni. 
Metodologia e strumenti 
Per favorire l'acquisizione di competenze d’ascolto, sono state proposte  una serie d’attività che 
hanno consentito allo studente di passare da una comprensione complessiva ad una comprensione 
sempre più dettagliata. La produzione orale ha favorito soprattutto l’esposizione originale del 
proprio punto di vista partendo principalmente da operazioni di sintesi e ampliamento dei contenuti 
proposti. L’attività di lettura ha favorito una maggiore autonomia nella comprensione dei testi. Lo 
studio della letteratura ha permesso agli studenti  di analizzare un testo per individuarne la struttura, 
lo stile, il tema, ecc. Sulla base dell’analisi del testo, gli allievi hanno collegato fra loro le tematiche 
dello stesso autore, confrontato il modo in cui diversi autori hanno affrontato lo stesso tema, operato 
delle sintesi relative ad un periodo, un tema, un genere. Dall’analisi del testo letterario e si è giunti, 
tenendo conto degli interessi degli allievi, all’approfondimento delle caratteristiche di un genere, 
all’analisi di un tema affrontato in un determinato arco di tempo.  
 Verifiche 
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Sono state  utilizzate prove strutturate e semistrutturate. La verifica della produzione orale  ha 
utilizzato discussioni in classe, esposizione del proprio punto di vista. La produzione scritta è stata 
valutata in termini di efficacia comunicativa, appropriatezza e correttezza. 
Valutazione 
La valutazione finale  terrà conto delle competenze raggiunte e delle abilità acquisite dagli allievi in 
base agli esiti delle varie verifiche, delle griglie di osservazione, dall’interesse e dalla 
partecipazione alle attività proposte. 
Contenuti 
I contenuti,  tratti dal libro di testo: Way of the World (Ilaria Piccioli- editrice San Marco),  da altri 
o da internet,  benché presentati in sequenza lineare, hanno approfondito essenzialmente alcune 
tematiche e fatto comprendere la continuità di alcuni elementi attraverso il tempo e la loro 
persistenza nei prodotti della cultura moderna.  
Tematiche affrontate:  la discriminazione, la natura, la figura della donna nella società, 
l’intellettuale e la società, il teatro, la guerra, net generation, l’incomunicabilità. 
 

Programma svolto 
 

THE VICTORIAN  AGE:  
The 19th Century Fiction  

Victorian Culture 

Charles Dickens: Dickens’ Novels,  Oliver Twist 

Reading and text analysis: “Coketown”  from Hard Times 

Child Labour 

Elizabeth Gaskell: Mary Barton 

Reading and text analysis: “John Barton” from Mary Barton 

Chartism 

T. Hardy: Tess of the d’Urberville 

Reading and text analysis: “Too late!” From Tess of the d’Urberville 

Herman Melville: Moby Dick  

Reading : “The Chase- Third day” from Moby Dick  

THE AESTHETIC MOVEMENT 

Pre- Raphaelites 

Pre- Raphaelites’ Poetry 

Cristina Rossetti : “A Birthday” from Goblin Market and other poems 

Aestheticism, the Cult of Beauty  

O. Wilde “the Picture of Dorian Gray” 

Reading and text analysis: “I Would Give My Soul for that” from the Picture of Dorian Gray 

 MODERNISM  
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The Great War 

The Modernist Movement 

Fragmentation and Chaos after the Great War 

J. Joyce: life and works 

Reading and text analysis: “It had begun to snow again” from the Dead , Dubliners 

T.S. Eliot: life and works 

The Waste Land 

Pufrock and other observations  

Reading and text analysis: “There will be time “from the  Love Song of Alfred Prufrock and Other 

Observations 

Virginia Woolf: life and works 

Mrs Dalloway 

Reading and text analysis: “This Moment of June” from Mrs Dalloway. 

To the Lighthouse 

World War I  in art and poetry 

POST MODERNISM 

Postmodernity and Post Modernism 

The 1960’s American Counterculture 

The Theatre of the Absurd 

S. Beckett: Waiting for Godot 

Reading and text analysis: “”Nothing to be done” from Waiting for Godot 

Existentialism 

STUDYING SOCIETY 

Immigration 

Edvard Munch 

Approaches to childhood education: the Montessori Method, the Reggio Emilia Approach. John 

Dewey and the Experiential Education. 

FUNZIONI LINGUISTICHE 
Make hypothesis, make request and respond, ask for permission and respond, talk about permission, 

give advice, criticize, talk about past habits and situations, talk about abilities, express  wishes and 

regrets, express personal opinions. 
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STRUTTURE GRAMMATICALI 
 If clauses 1st, 2nd, 3rd type. Could you?, do/would you mind..? Can/may I…? Be allowed to, 

should/ought to, had better, used to, be able to, relative clauses, use of adverbs. I think , in my 

opinion, passive. Revisione delle funzioni e strutture linguistiche studiate negli anni precedenti. 

 
                                                                                                                                 La docente 

Prof.ssa Marcella Mellea 
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PROGRAMMA DI STORIA DELLA LETTERATURA LATINA 

PROF. VINCENZO MUZZUPAPPA. 

1. Quadro storico sul principato gentilizio: l’età giulio-claudia: da Augusto a Nerone.  
2. L. A. Seneca: le vicende biografiche e il rapporto con il potere. 
3. L. A. Seneca: il contenuto delle consolationes: ad Marciam, ad Helviam madrem, ad 

Polybium. 
4. Seneca: analisi del contenuto  e delle caratteristiche formali dei Dialogi: il De ira, De 

brevitate vitae, De tranquillitate animi; De vita beata. 
5. Seneca: analisi del contenuto e delle caratteristiche linguistiche dei dialoghi: De otio, De 

providentia, De constantia sapientis; lettura e analisi dei brani: E’ davvero breve il tempo 
della vita?(De brevitate vitae 1; 2, 1-4), Il valore del passato(De brev. vitae, 10, 2-5). 

6. Seneca:  contenuto e stile delle opere: De beneficiis; De Clementia; Naturales quaestiones.  
7. Seneca:  descrizione del contenuto e della forma linguistica delle Epistulae morales ad 

Lucilium. 
8. Seneca: Epistulae; analisi dei seguenti testi Solo il tempo ci appartiene(Epist. 1); "Quanta 

inquietudine negli uomini!" (De tranquillitate animi). 
9. Seneca: il teatro tragico: analisi del contenuto e della forma linguistica delle tragedie. 
10. Marco Anneo Lucano: biografia, il rapporto tra intellettuale e potere; analisi del  contenuto 

e della forma linguistica  del poema Farsalia(o Bellum civile). 
11. Lucano: analisi dei brani del "Bellum civile": "i ritratti di Pompeo e Cesare"(B.C. I, vv.129-

157) "Una scena di negromanzia"(B. C. VI, vv.719-735; vv.750-774) "Il discorso di Catone( 
B. C. II, vv.284-325). 

12. L'età dei Flavi: Dalle lotte per la successione alla stabilizzazione del principato. 
13.  Tacito. Intellettuale e potere. 
14. Tacito: contenuto, struttura e stile dell’Agricola: lettura e analisi dei brani: Un’epoca senza 

virtù (Agr. 1); Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro(Agr. 30,1-
31); Compianto per la morte di Agricola(Agr.45, 3-46) 

15. Tacito: la Germania, il Dialogus de oratoribus. Analisi dei brani tratti dalla Germania: le 
assemblee e l'amministrazione della giustizia(11-12); I villaggi, le case, i rifugi(16);  Vizi dei 
Romani e virtù dei barbari: il matrimonio(18-19) 

16. Tacito: le Historiae e gli Annales: analisi dei contenuti ideologici e della forma stilistica. 
Lettura e commento dei brani: L'inizio delle Historiae(I,1); la scelta del migliore(Hist. I, 16); 
Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale(Historiae IV, 73-74). 

17. Quintiliano: cenni biografici e i principi dell’arte retorica. 
18. Analisi dei brani: la formazione dell’oratore incomincia dalla culla(Inst. orat. I, 1, 1-7); 

Giudizio su poeti latini (X 1, 85- 94); Severo giudizio su Seneca(X, 1, 125-131). 
19. Petronio: vita e caratteristiche del romanzo, il Satyricon: contenuto e forma linguistica. 

Analisi dei brani: L'ingresso di Trimanchione(32-34);  presentazione dei padroni di casa( 
37,1; 38,5); la matrona di Efeso(110,6; 112,8). 

20. Persio: biografia e caratteristiche della satira; lettura e analisi della satira I e della satira II. 
21. Marziale: biografia e figura di intellettuale; caratteristiche dell’epigramma; lettura e analisi 

di alcune poesie(IX, 1; X, 4; I, 10; X, 8;X, 43);  
22. Decimo Giunio Giovenale: biografia e caratteristiche della satira; analisi e lettura delle 

seguenti satire: Perché scrivere satire?(Sat. I. vv. 1-87; 147-171); Miserie e ingiustizie della 
grande Roma(Sat.III  vv.164-222); L’invettiva contro le donne(Sat. VI.  vv.231-241; 246-276; 
434-456) 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
 (Metodi- strumenti-verifiche e valutazioni)  
Testo usato: Tutti i colori della vita-Luigi Solinas-Edizione sei. Quale sussidio didattico 
integrativo è stato: La Sacra Bibbia ed. CEI – Documenti Conciliari – DVD –  
Obiettivi  
• 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.  
 
Programma  
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.  
Progetto svolto: : Giovani: “La scommessa della Solidarietà”.  
Vibo Valentia 07\05\2018 
                                                                                          
 
 
 
                                                                                                                        La docente   
                                                                                                                 Maria Teresa Pagano 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe VASU anno scolastico 2017-18 

FINALITÀ 

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 a formalizzazione; 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 la capacità di utilizzare 
metodi e modelli matematici in situazioni diverse; 

• l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via 
acquisite. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 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. 

4) Funzioni continue 
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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 e della normale ad una curva; teoremi di 
Rolle e di Lagrange e loro significato geometrico(con dimostrazioni. 

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),  *da 

svolgere dopo il 15 maggio concavità e convessità; punti di flesso; studio di una funzione e relativa 
rappresentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento del 15 Maggio – Classe V Sez. A  Liceo delle Scienze Umane A.S. 2017/2018 

 

66 

 

PROGRAMMA DI FISICA  

 classe VASU anno scolastico 2017-18 

FINALITÀ 

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 RAGGIUNTI 

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. 

CONTENUTI SVOLTI 

1) Cariche in equilibrio 

Tipi di elettrizzazione; i conduttori e gli isolanti; la carica elettrica; la legge di  

Coulomb; l’esperienza di Rutherford e il  

modelli atomici. 

2) Il campo elettrico ed il potenziale elettrico 
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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. 

5) L’induzione elettromagnetica 

Le correnti indotte; il flusso del campo magnetico. 

6) Le onde elettromagnetiche  - La relatività e i quanti (CENNI)   

                                                                                                 DOCENTE 

Prof.ssa Maria Rosaria Campisi 
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