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STORIA DELL’ISTITUTO 
 

 

 
 

 
Il LICEO  STATALE "V.  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. Negli anni, la collaborazione tra i vari Capi di Istituto, i vari docenti ed il 

personale ATA alternatisi nel tempo ha 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 

più crescente di studenti, anche perché, dall'anno scolastico 1986/'87, 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 diploma- ti. 

L'Istituto partecipa ogni anno ai Giochi provinciali della Gioventù, con eccellenti risultati e 

numerose vittorie nelle diverse categorie ed ha rappresentato la Provincia di Vibo Valentia nelle fasi 

regionali e più volte nelle fasi nazionali dei Giochi. Ha partecipato con onore a numerose 

manifestazioni nazionali (Gef di Sanremo, Concerti presso scuole, Festival della stampa scolastica 

di Messina). 

 

Dal 1991 la scuola attua la maxi-sperimentazione dell'indirizzo linguistico (Progetto Brocca). 

Dall'anno 1998 l'Istituto si riqualifica con nuovi indi- rizzi sperimentali (liceo socio-psico-

pedagogico e liceo delle scienze sociali), conseguenti anche alla soppressione dell'Istituto 

Magistrale. Nell'anno scolastico 1999-2000, l'Istituto ha attuato la sperimentazione sull'autonomia 

scolastica e, con decreto del Presidente della Regione Calabria, è stato accreditato come sede di 

corsi professionali I.F.T.S. 
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Dall’anno scolastico 2010-2011, in attuazione della riforma della Scuola Supe- riore, sono state 

avviate le prime classi del Liceo Linguistico, del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo delle 

Scienze Umane opzione Economico- Sociale. Ultime conquiste culturali dell’Istituto Capialbi 

sono state la nascita del Liceo Musicale e del Liceo Coreutico che offrono ai giovani della 

provincia nuovi corsi di studi e nuove opportunità per inserirsi nel mondo. 

 

I vari progetti, l'impegno verso la salvaguardia dei beni culturali ed ambienta- li, l’attenzione alla 

legalità, la difesa dei minori e delle donne, vogliono costituire momenti qualificanti del P.O.F. 

nonché significativi e concreti esempi di attenzione verso i bisogni formativi veri dei giovani. In 

alcune aree disciplinari, nel corso degli anni, si sono formati équipe di docenti che lavorano 

insieme e collaborano con gruppi di esperti esterni. A tale proposito risultano esempi si- 

gnificativi i lavori svolti costantemente nel campo dell'educazione alla salute, dell'orientamento, 

educazione alla legalità, educazione ambientale, della lotta alla dispersione scolastica, nel 

campo artistico-musicale, lo sportello di aiuto ed i continui confronti con personale 

specializzato nel rapporto con i diversamente abili e i BES. Queste competenze fanno sì che 

l'Istituto vanti il più basso tasso di dispersione scolastica della provincia. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

       ELENCO DEGLI ALUNNI 
 

 
 

N. 
 

Cognome e nome 

  

 

1 
 

 C. G.   

 

2  C.G.   

 

3  C. V.   

 

4 
 
 C. S.   

 

5 
 
D. C.   

 

6 
 

D. M. D.   

 

7 
 

F. D.   

 

8 
 

F. C.   

 

9 
 

I. F.   

 

10 
 

L. M. J.   

 

11 
 

L. C.   

 

12 
 

L. S. 
  

 

13 
 

M. A.   

 

14 
 

M. A.   

 

15 
 

M. G.   

 

16 
 

N. D.   

 

17 
 

P. V.   

 

18 
 

P. E.   

 

19 
 

R. M. M.   

 

20 
 

T. M.   
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Consiglio della Classe V BES – Indirizzo Scienze Umane Opz. Economico- Sociale 

A.S. 2017/2018 
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PIANO DI STUDI 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO - SOCIALE 
 
 

 
 
 

 

DISCIPLINE PIANO DI STUDI 
 

1° anno 
2°anno 3° anno   

4° anno 
 

5° anno 

Religione o attività alternative 33 33 33 33 33 

 

Lingua e Letteratura Italiana 
132 132 132 132 132 

Storia     66       66       66 

Lingua straniera 1 99 99 99 99 99 

Lingua Straniera 2 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Storia dell’arte   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Diritto ed Economia politica 99 99 99 99 99 

Scienze Umane * 99 99 99 99 99 

Matematica ** 99 99 99 99 99 

Scienze naturali *** 66 66    

Fisica   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

TOTALE ORE DI  LEZIONE 891 891 990 990 990 

 

 
 
 
 
 
 

*Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia 
 

**con Informatica al primo biennio 
 

***Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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MONTE ORE DELLE SINGOLE DISCIPLINE FINO AL 15 MAGGIO 2017 
 
 
 
 
 

 

DISCIPLINE 
 

MONTE ORE 

ITALIANO 115 

STORIA 52 

FILOSOFIA 60 

SCIENZE UMANE 60 

DIRITTO ed ECONOMIA POLITICA 79 

LINGUA INGLESE 70 

LINGUA FRANCESE 80 

MATEMATICA 84 

FISICA 45 

STORIA dell’ARTE 56 

SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 50 

RELIGIONE 23 
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Terza 

 
Quarta 

 
Quinta 

 

IS
C

R
IT

T
I 

 
Maschi 

6 

 

 

6 

 

 
 

5 

 
 

Femmine 

16 15  
 

15 

 
 

Diversamente abili 

 
 

/ 

 
 

/ 

 
 

/ 

 
 

Totale 

 

22 

 

21 

 
 

20 

 
Provenienti da altro Istituto 

 

1 
 

0 
 

0 

 

Ritirati 
 

0 
 

0 
 

0 

 

Trasferiti 
 

2 
 

1 
 

0 

 

Promossi 
 

21 

 

20 
 

/ 

 

Promossi con debito 
2                    6  

/ 

 

Non promossi 
 

1 

/  

/ 
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DISTRIBUZIONE DEI DEBITI FORMATIVI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MATERIE 

 

N° debiti 

 

Classe Terza 
 

Classe Quarta 

  
Lingua Inglese 

 

1 
 

5 

  
Matematica 

                2  

4 

  
Lingua Francese 

 

1 
 

/ 

  
Filosofia 

 

1 
 

/ 

  

 
 
 
 

DISTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 
 

 
 
 
 

   C
red

ito
 4

 

C
red

ito
 5

 

C
red

ito
 6

 

C
red

ito
 7

 

C
red

ito
 8

 

 

 

Promossi A.S. 2015-2016 
 

Classe III 

  1 6 10 2 2  

   C
red

ito
 4

 

C
red

ito
 5

 

C
red

ito
 6

 

C
red

ito
 7

 

C
red

ito
 8

 

 

Promossi A.S. 2016-2017 
 

Classe IV 

  1 6 4 7 2  
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

 
 

Nell’arco del quinquennio la fisionomia della classe ha subito delle modificazioni per il trasferimento di 

qualche  elemento e la non  promozione di altri due; quella attuale si è stabilizzata nel quarto anno e si è 

mantenuta omogenea nei suoi componenti per tutto il biennio. 

La classe 5BES, pertanto, si compone di 20 elementi , nella maggior parte provenienti dall’hinterland vibonese, 

che hanno realizzato un buon grado di coesione, usufruendo di una continuità didattica non sempre regolare. 

Nel predisporre e nell’attuare il piano didattico della classe, si è tenuto conto del fatto che , relativamente a 

qualche disciplina nel corso degli studi , la classe ha dovuto far fronte ad ovvie difficoltà di carattere 

organizzativo e operativo; difficoltà che,causate dall’avvicendarsi di diversi insegnanti e dalla conseguente 

discontinuità e disorganicità dell’attività e dei metodi didattici, hanno avuto un certo riflesso anche nella 

produzione e nei rapporti  didattici dell’anno scolastico corrente. 

Gli stimoli offerti hanno comunque prodotto partecipazione ed entusiasmo, se non nella totalità degli allievi, 

almeno nella componente più vasta della classe, i cui comportamenti idonei hanno prodotto efficienza e qualità 

nelle attività  didattiche. 

Alcuni allievi, attenti e responsabili nella partecipazione, capaci di svolgere compiti e problemi complessi 

in situazioni anche non note e di proporre  e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente 

decisioni consapevoli,si sono distinti per la continuità al dialogo  educativo, per attenzione passione ed 

interesse, rappresentando il polo trainante per l’intera classe. Detti allievi , sempre propositivi nella 

partecipazione, desiderosi ad apprendere,pronti a rispondere a tutte le sollecitazioni culturali con impegno 

sistematico e profondo, hanno raggiunto risultati pienamente positivi. Altri nel corso degli anni, hanno 

manifestato  una partecipazione al dialogo educativo alquanto discontinuo e , utilizzando le abilità  

ricettive e produttive in modo essenziale, hanno realizzato una preparazione complessiva accettabile, ma 

comunque differenziata nelle singole personalità .. Qualche elemento, infatti,   ha realizzato progressi 

apprezzabili, superando i limiti di una preparazione di base incompleta, di un metodo di studio non del tutto 

efficace e, soprattutto, di una scarsa e poco convinta autostima che aveva lasciato tracce pesanti nel proprio 

modo di vivere e di relazione. 

Per constatare il grado di maturità raggiunta, sono state effettuate verifiche orali e scritte, in forma di 

questionari, prove strutturate a risposta chiusa o aperta, trattazioni sintetiche, domande a risposta multipla, 

analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale…. Oltre ai libri di testo, è stato adoperato come supporto 

all’insegnamento delle varie discipline, il seguente materiale didattico: cd e dvd, materiale multimediale, 

riviste specializzate e arti- coli di giornale. 

Per quanto riguarda l’alternanza scuola lavoro, i ragazzi hanno effettuato tutte le ore previste , con tipologie 

differenti nelle strutture (museo, biblioteca , scuola media Garibaldi , comune Monterosso,….)  e i risultati 

conseguiti possono considerarsi soddisfacenti. 
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Attività integrative proposte dalla scuola 
 
 
 

Gli allievi hanno aderito con interesse alle seguenti attività di formazione e orientamento: 

 

 Partecipazione ai progetti “Giovani: la scommessa della solidarietà”,  

“Il banco alimentare”, gestiti dal Centro Servizi Volontariato; 

 Orientamento con rappresentanti dell’Università di Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro. 

 

 Partecipazione al viaggio d’istruzione (Erasmus) a Malta 

 

 Partecipazione al progetti PON  “Inclusione sociale”  Modulo Orientamento 

 

 Conferenze presso la Camera di Commercio di Vibo Valentia. 

 

 Corso di Educazione Finanziaria (microcredito e finanza etica) realizzato dall’Agenzia dell’Entrate. 

 

 Teatro in lingua inglese 

 

 Teatro in lingua francese. 
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SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 
 
 

 
I docenti delle diverse discipline, dopo il necessario e produttivo confronto interno al Consiglio di 

Classe, si sono orientati ad attuare un programma didattico volto a garantire lo svolgimento 

degli argomenti portanti e, altresì, l’assimilazione dei contenuti indispensabili alla definizione 

di un quadro sufficientemente compiuto dei diversi ambiti disciplinari, nonché dei temi socio-

economici e culturali propri della società moderna e contemporanea. 

Gli alunni hanno risposto positivamente agli stimoli offerti e partecipato alle attività integrative 

della scuola rapportandosi in maniera propositiva e positiva in diversi contesti, cercando di 

approfondire tematiche differenti e sapendo fornire adeguate motivazioni per le scelte e i giudizi 

personali. 

I docenti hanno proposto la loro disciplina in maniera organica ed articolata, affinché gli allievi 

potessero acquisire quelle abilità necessarie ad un utile orientamento nei vari campi 

disciplinari e al perseguimento delle finalità formative proprie dell’indirizzo. 

Sotto il profilo didattico-culturale, gli allievi si sono diversificati sul piano degli 

   interessi e abilità, acquisendo differenti capacità di organizzazione e gestione dei contenuti 

nell’ambito di lavoro ordinario e di approfondimento. 

Circa le abilità specifiche e gli obiettivi realizzati in termini di conoscenze e competenze 

disciplinari, le metodologie e gli strumenti usati per realizzare i singoli piani di lavoro, si fa 

riferimento alla parte di documento appositamente predisposto dai docenti. 

Per quanto riguarda gli argomenti pluridisciplinari predisposti dal  

 Consiglio di Classe all’inizio dell’anno scolastico 2017-2018, si ricorda  

 “L’Italia e le nuove sfide dell’ Unione Europea: integrazione, sviluppo e  

  cultura”.
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Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 
 

 
 
 
 
 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte per- 

sonali”. 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di 

tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo 

la pratica didattica e in grado di integrare e sviluppare. La progettazione delle istituzioni scolastiche, 

attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e 

informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano triennale dell’offerta formativa, la libertà 

dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti 

sono decisive ai fini del successo formativo. 

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendi- mento in parte 

comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. 

La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e 

acquisire strumenti nelle aree metodologica, logico- argomentativa, linguistica e comunicativa, 

storico-umanistica, scientifica, matematica e tecnologica. 
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Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 
 
 
 
 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 
 
 

 

1. Area metodologica 
 

 
 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali, di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

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

 
 
 

2. Area logico-argomentativa 
 

 
 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 

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

comunicazione. 
 

 

3. Area linguistica e comunicativa 
 

 
 
 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
 

 

 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 
 

 

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
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 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

 

4.Area storico umanistica 
 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 

che caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la 

storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 

fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni 

e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo del- 

le invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive. 

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

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 
 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, 

anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 

nelle attività di studio e di approfondimento. 

• Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 

dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
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6. Area scientifica, matematica e tecnologica 
 
 
 

 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, 

anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 

nelle attività di studio e di approfondimento. 

• Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 

dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
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LICEO delle SCIENZE UMANE Opz. ECONOMICO- SOCIALE 
 

 

Profilo 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 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, 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. 

 
 
 
 

Per l’opzione economico-sociale: 
 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso, dovranno in particolare: 

• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messi a disposizione delle scienze 

economiche, giuridiche e sociologiche; 

• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui 

l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie), e del diritto come scienza delle regole 

di natura giuridica che disciplinano la con- vivenza sociale; 

• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei 

fenomeni culturali; 

• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 

informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici; 

• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

• saper identificare il legame esistente tra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni 

politiche, sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia in rapporto a quella mondiale. 
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PROFILO FORMATIVO, ASSI CULTURALI, FINALITA’ 
 

 
 
 
 
 
 

L’impianto concettuale di questo indirizzo richiede la conoscenza: 
 

 
 dei principi metodologici per analizzare i processi educativi, di formazione e socializzazione , 

fenomeni della contemporaneità ricollegandoli sia alle loro specificità storiche, economiche e 

sociali, sia agli orientamenti di una cultura globale che si va affermando indipendentemente 

da legami e condizionamenti territoriali; 
 

 dell'articolarsi delle differenze culturali sia nelle dinamiche degli incontri, delle 

opposizioni, delle convergenze, delle contaminazioni del passato e del presente, sia nelle 

caratteristiche specifiche e peculiari di ogni cultura; 
 

 dell'interazione continua e problematica fra natura e cultura che oggi assume particolare 

rilievo di fronte agli sviluppi più avanzati del pensiero scientifico e delle sue applicazioni 

in campo tecnologico. 
 

 
 

Il profilo dell'indirizzo consente al soggetto che esce da tale percorso di pro- seguire gli studi 

superiori o di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, sulla base di scelte motivate anche dalla 

specificità del profilo stesso. Questo è caratterizzato da una mappa di competenze così 

configurabile: 

 

 
Lettura della società 
 

 
 Saper riconoscere e analizzare aspetti della società utilizzando le diverse prospettive 

disciplinari; 
 

 Saper ricostruire la dimensione storica dei processi formativi e dei fenomeni sociali per 

collocarli nei diversi contesti. 
 

 

Rapporto io-altri 
 

 
 Saper interagire e collaborare con istituzioni, persone e gruppi anche di culture diverse; 

 Saper inquadrare problemi di organizzazione sociale, di formazione e dì gestione delle risorse 

umane; 
 

 Saper affrontare la provvisorietà; 
 

 Saper gestire il contrasto e la conflittualità; 
 

 Saper progettare interventi nelle agenzie di educazione – formazione e nel territorio coerenti 

con le esperienze maturate. 
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Dal profilo formativo qui delineato si ricavano alcuni assi culturali intorno ai quali è stato 

organizzato in modo coerente e compatto il piano di studi: 

 

 applicazione ai fatti educativi e ai fenomeni sociali ed economici di un metodo 

scientifico che si differenzia in relazione alla specificità degli oggetti di studio; 
 

 utilizzazione di una prospettiva storica per lo studio della società e della contemporaneità 

nelle sue diverse articolazioni; 
 

 consapevolezza delle differenze culturali nelle loro dinamiche di incontro, opposizione, 

divergenza e convergenza, nel quadro degli attuali processi di globalizzazione. 
 

 
 

A partire dai tre assi sopra definiti si possono quindi identificare i seguenti punti 

di aggregazione dei SAPERI  all'interno dei quali i nuclei fondanti sono stati 

individuati e interrelati: 

 

 
 

 culture, linguaggi, comunicazione; 
 

 ambiente, popolazione e risorse della terra; 
 

 conoscenza del territorio di riferimento nei suoi aspetti fisici e antropici; 
 

 individuo e interazione sociale, educazione formazione, socializzazione; 
 

 processi economici di produzione e distribuzione; 
 

 processi politici e istituzioni giuridiche. 



20  

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 
 

 
 

Il Consiglio di Classe in sede di programmazione collegiale ha stabilito come 
fondamentali i seguenti obiettivi: 

 
 
 

 Prevenire il disagio; 
 

 Acquisire competenze disciplinari e autonomia intellettuale; 
 

 Promuovere attività di Orientamento scolastico e civico; 
 

 Migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione educativa e del servizio scolastico; 
 

 Integrare gli alunni diversamente abili o che vivono situazioni di disagio. 
 

 
 

Scuola dell’educazione integrale della persona 
 
 
 

 Sviluppare armonicamente la personalità attraverso il saper essere (capacità), il sapere 

(conoscenze) e il saper fare (competenze); 
 

 Agire in maniera matura e responsabile; 
 

 Sviluppare positive relazioni educative con gli adulti e con i coetanei. 
 

 Sviluppare la coscienza ecologica del rispetto per le risorse naturalistiche ed umane da 

difendere. 
 

 
 

Scuola che colloca nel mondo 
 

 

 Conoscere in maniera chiara la realtà sociale; 
 

 Riconoscere le attività tecniche con cui l’uomo provvede alla propria sopravvivenza e 

trasforma le condizioni di vita; 

 Comprendere il rapporto che intercorre fra le vicende storiche ed economiche e le strutture 

istituzionali; 
 

 Acquisire competenze personali che offrano la possibilità di integrarsi nel- la società 

contemporanea. 
 

Scuola orientativa 
 
 

 Definire la propria identità attraverso la scoperta dei propri stili 

d’apprendimento, interessi, attitudini, immagine di sé; 
 

 Acquisire lo spirito d’iniziativa per favorire lo sviluppo fisico, psichico e intellettuale; 
 

 Operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro, portando avanti lo sviluppo di un 

progetto di vita personale. 
 

Scuola della motivazione e del significato 
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 Consolidare le conoscenze e le abilità disciplinari ed in- ter/multi/pluri/transdisciplinari sulle 

effettive capacità individuali; 
 

 Sviluppare la motivazione ad apprendere. 
 

 
 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI 
 

 
 
 

Identità (operare scelte personali ed assumersi responsabilità) 
 

 
 
 

 Acquisire e mostrare sicurezza di sé, fiducia, gioia di vivere, intraprendenza, industriosità, 

collaborazione con gli altri; 
 

 Prendere coscienza delle situazioni problematiche ed impegnarsi a risolverle, 

individualmente o con altri; 
 

 Gestire in modo attivo e critico informazioni e sollecitazioni comporta- mentali; 
 

 Utilizzare, in maniera adeguata, conoscenze ed abilità acquisite per la realizzazione di 

compiti significativi e rilevanti; 

 Elaborare ed esprimere ipotesi sul proprio futuro e sulla propria colloca- zione nel mondo; 
 

 Partecipare e collaborare consapevolmente e responsabilmente nelle situazioni che 

sollecitano impegno personale; 
 

 Verificare con costanza l’adeguatezza delle proprie scelte e decisioni. 
 

 
 

Strumenti culturali (per leggere e governare l’esperienza) 
 

 

 Padroneggiare le conoscenze e le abilità necessarie allo svolgimento delle attività proposte; 
 

 Leggere correttamente, comprendere e produrre, in maniera apprezzabile, messaggi e testi in 

forma orale e scritta; 
 

 Conoscere ed utilizzare le lingue straniere nei limiti delle situazioni comunicative 

acquisite; 
 

 Comprendere i linguaggi non verbali, utilizzandoli per la comunicazione e l’espressione 

personali; 
 

 Orientarsi nello spazio e nel tempo, operando confronti costruttivi fra realtà storiche e 

geografiche diverse; 
 

 Utilizzare gli strumenti informatici per la realizzazione di lavori scolastici o per attività di 

ricerca; 
 

 Conoscere ed utilizzare processi e procedure per l’ideazione, la progettazione e la 

realizzazione di oggetti fisici, grafici e virtuali; 
 

 Esercitare abilità manuali e laboratoriali diverse. 
 



22  

 
 
 
 

Convivenza civile (coesistere, condividere, essere corresponsabili) 
 

 
 
 

 Essere disponibili al dialogo e al confronto critico per la soluzione di problemi esistenziali, 

morali, sociali; 
 

 Ascoltare, accogliere la diversità, essere tolleranti, cooperare, mostrare solidarietà, 

interloquire nelle diverse situazioni comunitarie; 
 

 Essere sempre cooperativi nei gruppi di compito, di livello ed elettivi; 

 Essere consapevoli dei propri diritti/doveri di cittadini e rispettare le re- gole ed i valori della 

convivenza civile, tutelando la sicurezza propria, de- gli altri e dell’ambiente in cui si vive; 
 

 Comprendere, valorizzare e coltivare i propri talenti e quelli degli altri. 
 

 
 

Orientamento 
 

 
 Individuare i propri limiti e le proprie potenzialità; 

 

 Utilizzare le proprie risorse; 
 

 Confrontare le proprie opinioni con quelle altrui; 
 

 Valutare ed auto valutare; 
 

 Conoscere i piani di studio, l’organizzazione e gli sbocchi professionali dei corsi universitari 

accessibili. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
 
 

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici si fa riferimento alle unità di apprendimento di ciascun 

insegnante riportate nella programmazione disciplinare.   Per il raggiungimento degli obiettivi 

fissati, saranno svolte durante l’anno scolastico alcune attività formative ed integrative (interventi 

individualizzati, pausa didattica, recupero), per le quali saranno privilegiati percorsi operativi e 

strategie d’intervento mirati. 

I piani di lavoro dettagliati comprendenti le varie fasi delle attività da svolgere, gli argomenti 

problematizzati, i coinvolgimenti disciplinari e le verifiche saranno allegati alla programmazione 

del C.d.C. mentre per i progetti d’Istituto si fa riferimento al Piano dell’ Offerta Formativa. 
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METODOLOGIA 
 
 

 

TECNICHE e STRATEGIE 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 lezione frontale 
 

 

 lavoro in coppie di aiuto 
 

 

 lavoro di gruppo per fasce di livello 
 

 

 lavoro di gruppo per fasce eteroge- 

nee 

 brain storming 
 

 

 problem solving 
 

 

 role play 
 

 

 discussione guidata 
 

 

 circle time 

 Libri di testo 
 

 

 Testi didattici di supporto 
 

 

 Stampa specialistica 
 

 

 Schede predisposte dall’insegnante 
 

 

 Drammatizzazione 
 

 

 Computer 
 

 

 Uscite sul territorio 
 

 

 Giochi 
 

 

 Sussidi audiovisivi 
 

 

 Esperimenti 
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VERIFICHE 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 
 
 

 Componimenti 
 

 Relazioni 
 

 Sintesi 
 

 Questionari a ri- 

sposte aperte 

 Questionari a 

scelta multipla 

 Testi da completa- 

re 

 Esercizi 
 

 Soluzione proble- 

mi 

 
 

 Relazione su attività svolte 
 
 Interrogazioni 

 
 Interventi 

 

 

 Discussione su argomenti di 

studio 

 
 

 Test motorii 

 

 
 

CRITERI DI MISURAZIONE DELLA 

VERIFICA 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE 

DELLE VALUTAZIONI ALLE FAMI- 

GLIE 
 Misurazione del livello di partenza  Colloqui individuali 

 Evoluzione del processo di apprendi- 

 
mento 

 Registro elettronico 

 Competenze raggiunte  

 Metodo di lavoro  

 

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

le relazioni, le prove strutturate e semistrutturate, la trattazione sintetica di argomenti, saggio breve 

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. 
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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, pro- 

prietà di linguaggio, corret- 

tezza grammaticale e orto- 

grafica, struttura logica del 

discorso) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Impegno 
 

 Partecipazione 
 

 Metodo di studio 
 

 Progressione apprendimento 
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CRITERI E STRUMENTI GENERALI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE 
 
 

Il Consiglio di Classe nelle valutazioni si è servito dei criteri e strumenti approvati dal 

Collegio dei Docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei Consigli di 

Classe. 

 

a) I parametri docimologici sui quali si basa la valutazione nelle singole discipline 

sono: 

 

 la media dei voti delle singole prove (scritte e/o orali e/o pratiche); 

 
 l’andamento del profitto nel corso dei due quadrimestri e il progresso 

nell’apprendimento; 

 

 l’interesse e la partecipazione all’attività didattica; 

 
 l’impegno nello studio individuale; 

 
 l’utilizzo del materiale didattico e delle strumentazioni. 

 

b) In pagella sono utilizzati tutti i voti interi dal minimo di 1 (uno) al massimo di 

10 (dieci); 

 

c) I voti sono espressione dei seguenti giudizi: 
 

 il voto da “1 a 3” corrisponde a un giudizio insufficiente assai grave, e 

indica l’assoluto mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, aggravato sia 

da notevoli carenze pregresse, accentuatesi nel tempo, sia dall’incapacità di orientarsi 

nei concetti fondamentali della disciplina. 

 

 il voto “4” corrisponde a un giudizio gravemente insufficiente, e indica il 

mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, con diffuse carenze sia nelle 

abilità e competenze di base che nelle conoscenze essenziali. 

 

 il voto “5” corrisponde a un giudizio lievemente insufficiente, e indica il 

raggiungimento parziale degli obiettivi minimi previsti, con alcune carenze nelle 

conoscenze, competenze e abilità di base. 

 il voto “6” corrisponde a un giudizio sufficiente, e indica il sostanziale 

raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, con l’acquisizione di semplici, essenziali 

conoscenze, competenze e abilità di base. 

 

 il voto “7” corrisponde a un giudizio discreto, e indica il raggiungi- mento degli 

obiettivi previsti, con una conoscenza dei contenuti fonda- mentali unita a un accettabile 

livello di competenze, di riflessione e anali- si personale. 

 

 il voto “8” corrisponde a un giudizio buono, e indica il raggiungi- mento degli 

obiettivi previsti, una preparazione completa, unita a capacità di riflessione, analisi 

personale, possesso di adeguati strumenti argomentativi e una sostanziale sicurezza 
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nell’espressione caratterizzata da lessico appropriato. 

 

 il voto “9” corrisponde a un giudizio ottimo, e indica il pieno raggiungimento degli 

obiettivi previsti, una preparazione ampia e approfondita, unita a un’evidente autonomia 

argomentativa dei contenuti trattati, oltre alla capacità di compiere organici collegamenti 

interdisciplinari e di comunicare in modo corrente e corretto. 

 

 il voto “10” corrisponde a un giudizio eccellente, e indica il completo raggiungimento 

degli obiettivi previsti, una capacità di rielaborazione autonoma ed esaustiva dei contenuti 

studiati, anche in prospettiva inter- disciplinare, unita a senso di approfondimento 

critico delle tematiche proposte e alla piena padronanza dei linguaggi e degli strumenti 

argomentativi. 

Per quanto concerne il voto di condotta, si prende atto delle recenti innova- zioni normative in 

merito (Legge n.169/2008, art. 2 comma 3) e, in particola- re, della disposizione secondo cui la 

valutazione in questione concorre come il voto delle altre discipline alla determinazione del 

credito scolastico e, se inferiore a sei decimi (6/10), determina la non ammissione al successivo 

anno di corso o all’Esame di Stato. 

 

Il Collegio dei Docenti, ai sensi della succitata normativa in vigore, ha deliberato i seguenti criteri 

per l’attribuzione del voto di condotta 

a) per la condotta in pagella saranno utilizzati tutti i voti interi dal 
 

massimo di 10 (dieci) al minimo di 5 (cinque); 
 

b) i voti saranno espressione dei seguenti giudizi: 
 

 voto “10”: l’alunno presenta un atteggiamento di interesse e partecipazione con 

responsabilità propositiva e collaborativa, rispettando persone, regole e cose. 

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

persone, delle regole e delle cose. 

 

 voto “8”: l’alunno presenta un atteggiamento di regolare partecipazione al- le attività 

didattiche e di complessivo rispetto delle persone, delle norme e delle cose. 

 

 voto “7”: l’alunno non è sempre regolare nella presenza e nella partecipa- zione e/o nel 

rispetto di norme o di cose. 

 

 voto “6”: l’alunno risulta irregolare nella frequenza e non motivato nella partecipazione, 

non rispetta con diligente continuità le persone, le norme e le cose essendo anche incorso in 

provvedimenti disciplinari. 

 

 voto “5”: l’alunno non è motivato e interessato all’attività scolastica, ha recato 

danno a persone, regole e cose, con gravi e reiterate mancanze e relative pesanti sanzioni 

disciplinari che abbiano comportato l’allontanamento dalla scuola per un periodo 

superiore ai 15 gg. (D.M. n.5 16/01/2009, art. 4) 
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Gli indicatori docimologici degli obiettivi cognitivi, nei vari li- velli 
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 di- mostrare 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 de- terminare 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); 

 
 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). 
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Nell’ area non cognitiva si sono individuati i livelli degli indicatori 

docimologici con i criteri descritti nella tabella che segue: 

 

 

 INDICATORI DOCIMO LOGICI DELL’AREA NON COGNITIVA   

 

Livello 
 

Partecipazione 
Metodo 

 

di studio 

 

Impegno 
Progressione 
 

nell’apprendimento 

 Ottimo attenta produttivo Continuo Costante e rapida 

Buono Assidua Efficace Continuo costante 

Sufficiente Esecutiva abbastanza efficace 
 

 

 
cace  

Normale Ordinaria 

Insufficiente Parziale Dispersivo Discontinuo Modesta 

Grav. Insuff. Passiva disorganizzato Scarso Lenta 

 

 

Per la valutazione degli obiettivi educativi e specifici si confermano gli indicatori elencati nel 

registro personale del docente. 

 
 
 
 

INTERVENTI DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 

Interventi di sostegno e di recupero(sportello didattico e progetto Help) sono stati attivati, 

durante l’anno, in orario curriculare e pomeridiano per prevenire l’insuccesso scolastico e per 

approfondire contenuti disciplinari di particolare interesse degli studenti. 
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ALLEGATI 
 

 

Griglie di valutazione,programmi e terze prove.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA  
 

 
COGNOME_________________________ NOME_________________________ 

 

 

ANALISI DEL TESTO 
 
Macro    Indicatori    Descrittori      Misuratori   Peso  Punti   Punt. Punt. in 

Indicatori                                inquind. dec. 

      Comprensione

, 

Comprende e sviluppa in modo:                     

         pertinente ed esauriente [ ]                    

Aderenza e pertinenza   sviluppo e rispetto    pertinente e corretto [ ] Ottimo/Eccellente   3             

alla consegna    dei vincoli del    essenziale    [ ] Buono/Discreto   2,5             

      
genere 

testuale    superficiale    [ ] Sufficiente    2   0,5-3         

             incompleto    [ ] Mediocre    1,5             

             non pertinente    [ ] Insufficiente    1             

                     Scarso    0,5             
      

Capacità di 

    Argomenta in modo:                    

         ricco ed articolato [ ] Ottimo/Eccellente   3             

Efficacia    sviluppare con    chiaro ed ordinato [ ] Buono/Discreto   2,5             

argomentativa   coesione e coerenza    adeguato    [ ] Sufficiente    2   0,5-3         

      le proprie    schematico    [ ] Mediocre    1,5             

     argomentazioni poco coerente   [ ]    Insufficiente    1             

          inconsistente   [ ]    Scarso    0,5             
                                      

      

Capacità di 

Si esprime in modo:                        

         appropriato    [ ] Ottimo/Eccellente   3             

Competenze    esprimersi    corretto      [ ] Buono/Discreto   2,5             

linguistiche    punteggiatura,    sostanzialmente corretto [ ] Sufficiente    2   0,5-3         

      ortografia,    impreciso    [ ] Mediocre    1,5             

      morfosintassi,    scorretto    [ ] Insufficiente    1             

     proprietà lessicale gravemente scorretto [ ]    Scarso    0,5             

                                      
      

Capacità di 
Elabora in modo:                        

         valido ed originale [ ] Ottimo/Eccellente   3             

Originalità    rielaborazione    personale e critico [ ] Buono/Discreto   2,5             

e   critica e personale    essenziale    [ ] Sufficiente    2   0,5-3         

creatività    delle proprie    parziale      [ ] Mediocre    1,5             

(contestualiz-    conoscenze inadeguato   [ ]    Insufficiente    1             

zazione)        nullo     [ ]    Scarso    0,5             
      

Capacità 

Analizza in modo:                        

         esauriente    [ ] Ottimo/Eccellente   3             

Analisi    di      approfondito    [ ] Buono/Discreto   2,5             

del    analisi   sintetico     [ ]    Sufficiente    2   0,5-3         

testo    e di   parziale     [ ]    Mediocre    1,5             

      

interpretazion

e inadeguato   [ ]    Insufficiente    1             

          nullo     [ ]    Scarso    0,5             
                                        

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    Descrittori   Misuratori   Peso  Punti   Punt. Punt. in 

Indicatori                              in quind. dec. 

      Comprensione

, 

Comprende e sviluppa in modo:                     

         pertinente ed esauriente [ ]                    

Aderenza e pertinenza   sviluppo e rispetto    pertinente e corretto [ ] Ottimo/Eccellente   3             

alla consegna    dei vincoli del    essenziale    [ ] Buono/Discreto   2,5             

      
genere 

testuale    superficiale    [ ] Sufficiente    2   0,5-3         

            incompleto    [ ] Mediocre    1,5             

            non pertinente [ ] Insufficiente    1             

                   Scarso    0,5             
      

Capacità di 

Argomenta in modo:                        

         ricco ed articolato [ ] Ottimo/Eccellente   3             

Efficacia    sviluppare con    chiaro ed ordinato [ ] Buono/Discreto   2,5             

argomentativa   coesione e coerenza    adeguato    [ ] Sufficiente    2   0,5-3         

      le proprie    schematico    [ ] Mediocre    1,5             

     argomentazioni poco coerente  [ ]    Insufficiente    1             

         inconsistente  [ ]    Scarso    0,5             
                                    

      

Capacità di 

Si esprime in modo:                        

         appropriato    [ ] Ottimo/Eccellente   3             

Competenze    esprimersi    corretto     [ ] Buono/Discreto   2,5             

linguistiche    punteggiatura,    sostanzialmente corretto [ ] Sufficiente    2   0,5- 3         

      ortografia,    impreciso    [ ] Mediocre    1,5             

      morfosintassi,    scorretto    [ ] Insufficiente    1             

     proprietà lessicale gravemente scorretto [ ]    Scarso    0,5             
                                    

      

Capacità di 
Elabora in modo:                        

         valido ed originale [ ] Ottimo/Eccellente   3             

Originalità    rielaborazione    personale e critico [ ] Buono/Discreto   2,5             

e   critica e personale    essenziale    [ ] Sufficiente    2   0,5-3         

creatività    delle proprie    parziale     [ ] Mediocre    1,5             

      conoscenze inadeguato  [ ]    Insufficiente    1             

         nullo    [ ]    Scarso    0,5             
     

Capacità di utilizzo 

Rielabora in modo:                        

        esauriente    [ ] Ottimo/Eccellente   3             

Saggio   dei documenti con    approfondito    [ ] Buono/Discreto   2,5             

breve   individuazione dei sintetico    [ ]    Sufficiente    2   0,5-3         

     nodi concettuali e parziale    [ ]    Mediocre    1,5             

      rielaborazione inadeguato  [ ]    Insufficiente    1             

         nullo    [ ]    Scarso    0,5             
                                      

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    Descrittori   Misuratori   Peso  Punti   Punt. Punt. in 

Indicatori                              in quind. dec. 

      Comprensione

, 

Comprende e sviluppa in modo:                     

        pertinente ed esauriente [ ]                    

Aderenza e pertinenza   sviluppo e rispetto   pertinente e corretto [ ] Ottimo/Eccellente   3             

alla consegna    dei vincoli del   essenziale    [ ] Buono/Discreto   2,5             

      

genere 

testuale   superficiale    [ ] Sufficiente    2   0,5-3         

            incompleto    [ ] Mediocre    1,5             

            non pertinente [ ] Insufficiente    1             

                   Scarso    0,5             
      

Capacità di 

Argomenta in modo:                        

        ricco ed articolato [ ] Ottimo/Eccellente   3             

Efficacia    sviluppare con   chiaro ed ordinato [ ] Buono/Discreto   2,5             

argomentativa   coesione e coerenza   adeguato    [ ] Sufficiente    2   0,5-3         

      le proprie   schematico    [ ] Mediocre    1,5             

     argomentazioni     pococoerente [ ] Insufficiente    1             

              inconsistente [ ] Scarso    0,5             
                                     

      

Capacità di 

Si esprime in modo:                        

        appropriato    [ ] Ottimo/Eccellente   3             

Competenze    esprimersi   corretto    [ ] Buono/Discreto   2,5             

linguistiche    punteggiatura,   sostanzialmente corretto [ ] Sufficiente    2   0,5- 3         

      ortografia,   impreciso    [ ] Mediocre    1,5             

      morfosintassi,   scorretto    [ ] Insufficiente    1             

     proprietà lessicale    gravementescorretto [ ] Scarso    0,5             
                                     

      

Capacità di 

    Elabora in modo:                    

        valido ed originale [ ] Ottimo/Eccellente   3             

Originalità    rielaborazione   personale e critico [ ] Buono/Discreto   2,5             

e   critica e personale   essenziale    [ ] Sufficiente    2   0,5-3         

creatività    delle proprie   parziale    [ ] Mediocre    1,5             

      conoscenze      inadeguato[ ] Insufficiente    1             

                nullo[ ] Scarso    0,5             
      

Capacità 

Sviluppa in modo:                        

        esauriente    [ ] Ottimo/Eccellente   3             

Articolo    di     approfondito    [ ] Buono/Discreto   2,5             

di    sintesi        sintetico[ ] Sufficiente    2   0,5-3         

giornale    e di        parziale[ ] Mediocre    1,5             

      rielaborazione      inadeguato[ ] Insufficiente    1             

                nullo[ ] Scarso    0,5             
                                      

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   Descrittori     Misuratori  Peso  Punti   Punt.  Punt. 
Indicatori                                in  in 

                                 quind.  dec. 
         Comprende e sviluppa in                      

     Comprensione, modo:                           

Aderenza e    sviluppo e pertinente ed esauriente [ ] Ottimo/Eccellente  3              

pertinenza alla    

rispetto 
dei pertinente e corretto [ ] Buono/Discreto  2,5   

0,5- 3 

        

consegna    vincoli del essenziale     [ ] Sufficiente     2           

     genere testuale superficiale     [ ] Mediocre     1,5              

         incompleto     [ ] Insufficiente  1              

         non pertinente   [ ] Scarso     0.5              
                                     

      

Capacità di 
Argomenta in modo:                       

      ricco ed articolato   [ ] Ottimo/Eccellente  3              

Efficacia   sviluppare con chiaro ed ordinato   [ ] Buono/Discreto  2,5              

argomentativa    coesione e adeguato     [ ] Sufficiente     2   0,5-3         

      coerenza le schematico     [ ] Mediocre     1,5              

      proprie   pococoerente [ ] Insufficiente  1              

     argomentazioni   inconsistente [ ] Scarso     0,5              
                                     

      

Capacità di 
Si esprime in modo:                       

      appropriato     [ ] Ottimo/Eccellente  3              

Competenze    esprimersi corretto     [ ] Buono/Discreto  2,5   

0,5- 3 

        

linguistiche   punteggiatura, sostanzialmente corretto [ ] Sufficiente     2           

      ortografia, impreciso     [ ] Mediocre     1,5              

     morfosintassi, scorretto     [ ] Insufficiente  1              

      proprietà   gravementescorretto [ ] Scarso     0,5              

      lessicale                               
                                      

      

Capacità di 
Elabora in modo:                         

      valido ed originale   [ ] Ottimo/Eccellente  3              

Originalità   rielaborazione personale e critico   [ ] Buono/Discreto  2,5              

e    critica e essenziale     [ ] Sufficiente     2   0,5-3         

creatività   personale delle parziale     [ ] Mediocre     1,5              

      proprie     inadeguato[ ] Insufficiente  1              

      
conoscenz
e        nullo[ ] Scarso     0,5              

                                      

     

Conoscenza 

Conosce in modo:                         

     esauriente     [ ] Ottimo/Eccellente  3              

Tema   degliargomenti approfondito     [ ] Buono/Discreto  2,5              

storico    richiesti sintetico[ ]      Sufficiente     2   0,5-3         

         parziale[ ]      Mediocre     1,5              

         inadeguato[ ]      Insufficiente  1              

         nullo[ ]      Scarso     0,5              
                                      

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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Tema di ordine generale 
 
 
 

COGNOME__

____________

____________

_______ Macro    Indicatori    Descrittori      Misuratori  Peso  Punti   Punt.  Punt. 

Indicatori                                   in  in 
                                    quind.  dec. 
         Comprende e sviluppa in                       

     Comprensione, modo:                             

Aderenza e    sviluppo e pertinente ed esauriente  [  ] Ottimo/Eccellente  3               

pertinenza alla    rispetto dei pertinente e corretto  [  ] Buono/Discreto  2,5    

0,5- 3 

        

consegna    vincoli del essenziale      [  ] Sufficiente     2            

     genere testuale superficiale      [  ] Mediocre     1,5               

         incompleto      [  ] Insufficiente  1               

         non pertinente    [  ] Scarso     0,5               
                                       

      

Capacità di 

Argomenta in modo:                         

      ricco ed articolato    [  ] Ottimo/Eccellente  3               

Efficacia   sviluppare con chiaro ed ordinato    [  ] Buono/Discreto  2,5               

argomentativa    coesione e adeguato      [  ] Sufficiente     2    0,5-3         

      coerenza le schematico      [  ] Mediocre     1,5               

      proprie Poco coerente     [  ] Insufficiente  1               

     argomentazioni inconsistente     [  ] Scarso     0,5               
                                       

      

Capacità di 
Si esprime in modo:                         

      appropriato     [  ] Ottimo/Eccellente  3               

Competenze    esprimersi corretto     [  ] Buono/Discreto  2,5               

linguistiche   punteggiatura, sostanzialmente corretto [  ] Sufficiente     2    0,5–3         

      ortografia, impreciso     [  ] Mediocre     1,5               

     morfosintassi, scorretto     [  ] Insufficiente  1               

      proprietà gravemente scorretto  [  ] Scarso     0,5               

      lessicale                                  
                                        

      

Capacità di 
Elabora in modo:                           

      valido ed originale   [  ] Ottimo/Eccellente  3               

Originalità   rielaborazione personale e critico   [  ] Buono/Discreto  2,5               

e    critica e essenziale     [  ] Sufficiente     2    0,5-3         

creatività   personale delle parziale     [  ] Mediocre     1,5               

      proprie inadeguato     [  ] Insufficiente  1               

      
conoscenz
e nullo       [  ] Scarso     0,5               

                                        

     

Conoscenza 

Conosce in modo:                           

     esauriente     [  ] Ottimo/Eccellente  3               

Tema    Degli approfondito     [  ] Buono/Discreto  2,5               

di    Argomenti sintetico      [  ] Sufficiente     2    0,5-3         

ordinegenerale    richiesti parziale      [  ] Mediocre     1,5               

         inadeguato      [  ] Insufficiente  1               

         nullo           [  ] Scarso     0,5               
                                         

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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – Scienze umane 
 
 
 

                             
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) * 

 

 

 

  

Valutazione                    /15 (lettere)   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE III PROVA 
 

 
DESCRITTORI INDICATORI PUNTI FISICA  o 

MATEMATICA 

LINGUA 
INGLESE 

Diritto SCIENZE 
UMANE o 

 FILOSOFIA 

MEDIA 
(TOT/4) 

Conoscenza dei 
contenuti 

-Frammentaria 
-Superficiale 
-Limitata 
-Essenziale 
ma poco 
corretta 
-Essenziale 
e corretta 
-Approfondita e 
ben strutturata 

1 
 3 

4 
5 

 
 
6 

 
7 

     

Capacità di analisi 
e/o sintesi 

Parziale 
 
 
 

1      

Corretta 2 

 
 

 
  

 
Competenze Esprime i 1      

linguistiche contenuti in  
e modo confuso  
logico-   
matematiche Esprime le  

conoscenze in 2 
un linguaggio  
non sempre  
chiaro e  
scorrevole  

 

Esprime le 
 

conoscenze in 3 
un linguaggio 
corretto 

Capacità I contenuti non 1      

nell’organizzare, sono sempre  
collegare e organizzati  
discutere sotto vari   
profili i diversi Riesce ad 2 
argomenti organizzare  

sufficientemente  
i contenuti ed a  
collegarli  

 

Organizza in 
 

3 

modo personale 
i contenuti, 
secondo un 
ordine logico 

Totale punti nei 
singoli quesiti 
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PROGRAMMI SINGOLE DISCIPLINE A.S. 2017/2018 
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PROGRAMMA di ITALIANO Docente: Gilormo Gregoria 
 
 

LIBRO DI TESTO: Attualità della letteratura 3 Vol.1-2 
 

 

Di Baldo, Giusso, Razzetti, Zaccaria Ed. Paravia 

Dante Alighieri: Divina Commedia: “Paradiso” 

MODULO 1: Giacomo Leopardi: vita, pensiero, opere. 
 

Lettura, analisi e comprensione di testi tratti dai “Canti”.  

La sera del di’di festa 
Il passero solitario 
ASilvia 
Il sabato del villaggio 
La ginestra o il fiore del deserto. 
Le Operette morali 
Dialogo della natura e di un islandese. 
 

MODULO 2: L’età postunitaria: le nuove tendenze poetiche e il trionfo del romanzo 

Il Positivismo e il mito del progresso 

Le nuove tendenze poetiche: la Scapigliatura. 
 

 

 

Il Naturalismo e  il Verismo 
 

 

GIOVANNI VERGA: Vita, percorso letterario, ideologia umana. 

Le novelle 

I romanzi preveristi 

Il ciclo dei “vinti”. 

“I Malavoglia” e “Mastro don Gesualdo” due opere a confronto. 
 

 

MODULO 3: LA CRISI DECADENTE. 
 

 

IL DECADENTISMO: le coordinate storiche. 

la poetica decadente e il simbolismo. 
 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO: Vita e percorso letterario.  

Il superomismo; il super uomo e l’esteta 

I romanzi del superuomo 

Le laudi 

Da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”, “I pastori”.  
 

GIOVANNI PASCOLI: Vita e percorso letterario. 

 

Il tema del nido 

I temi della poesia 39asco liana 

Il poeta fanciullino 

Da Myricae: “X Agosto” –“Lavandare”  

I Canti di Castel Vecchio 
I Poemetti 
I Carmina 
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Società e cultura nell’Italia del primo novecento 

 

I futuristi 

 

Il romanzo psicologico 

I. SVEVO: Vita e percorso letterario. 

Contenuto e analisi dei romanzi: 

“Una vita” – “Senilità” – “La coscienza di Zeno” 
 

 

L. PIRANDELLO: Vita e percorso letterario. 

Contenuto e analisi dei romanzi: “Il fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno, centomila”. 

Le “Novelle per un anno”:  “La  patente”, “Ciaula scopre la luna”. 

L’Umorismo. 
 

 

MODULO 5: LA POESIA DEL NOVECENTO TRA AVANGUARDIA E 

TRADIZIONE. 
 

 

Il Crepuscolarismo: Caratteri generali. 

Il Futurismo: Caratteri generali. 

Filippo Tommaso Marinetti. Il manifesto del futurismo. 

 
 

 

L’ERMETISMO: Caratteri generali. 

G. Ungaretti: Vita e percorso letterario. 

Da “L’ALLEGRIA”: lettura ed analisi di testi antologici. Veglia, Fratelli, Soldati, San Martino del Carso 

  
 

 

E. Montale: Vita e percorso letterario. 

Da “Ossi di seppia”:  “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato” "Non chiederci la 

parola". 

 

S. Quasimodo 

Vita e percorso letterario.  

Analisi delle opere. 
 
 

 

MODULO 6 : Il NEOREALISMO 
 

Caratteristiche storiche, sociali e culturali. 

P.Levi “ Se questo è un uomo”. 
 

MODULO 7: DIVINA COMMEDIA – IL PARADISO 
 
Struttura dell’oltretomba dantesco 

Commento e analisi dei canti: I, III, VI, XVII, XXXIII. 
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PROGRAMMA di STORIA 
 

 
CLASSE V B E.S. 

 
 

Docente: Gilormo Gregoria 
 

 

LIBRO DI TESTO: “Le città della storia” 3 

Il Novecento e il mondo contemporaneo. Fossati-Luppi-

Zanette   Editore Bruno Mondadori 

 

 LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA. 
 

 

1. l’Europa agli inizi del Novecento. 

 
2. L’Italia industriale e l’età giolittiana. 

 Sviluppo, squilibri, lotte sociali. 

 Il riformismo liberale di Giolitti. 
 

3. La Prima Guerra Mondiale. 

 Lo scoppio del conflitto e il primo anno di guerra. 

 Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa. 

 Il significato storico e le eredità della guerra. 

 
4. La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica. 

 Il crollo dello zarismo. 

 La Russia rivoluzionaria e la nascita dell’Unione Sovietica. 

 

 FRA LE DUE GUERRA: TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE. 
 

 

5. Il quadro economico e la crisi del 1929. 

 
6. Il fascismo. 

 

  La presa del potere.  

 Il regime fascista 
 

7. Il nazismo. 

 La presa del potere e la dittatura 

 L’ascesa di Hitler. 

 Il regime nazista. 

 
8. Lo stalinismo. 

 L’Unione Sovietica negli anni venti e l’ascesa di Stalin. 

 Il regime staliniano. 
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9. L’alternativa democratica: Il New Deal americano, la Gran Bretagna e la Francia. 
 

 
 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 
 

 
 

10. I fascismi in Europa e la guerra civile spagnola. 

 
11. Le aggressioni hitleriane e lo scoppio del conflitto. 

 
12. La Seconda Guerra Mondiale: gli eventi. 

 
13. La guerra totale, la Shoah, la Resistenza. 

 Il “nuovo ordine” nazista e la Shoah. 

 La Resistenza  in Italia. 

 L’Italia repubblicana 
 

 

 IL “LUNGO DOPOGUERRA” (1948-91). 
 
14. il mondo del dopoguerra. 

 Lo scenario politico: il mondo bipolare. 

 
15. il mondo diviso: 

 
 La guerra fredda . L’Italia Repubblicana. Il miracolo economico.  

 L’Unione Europea 

 La globalizzazione 
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PROGRAMMA  

 
  DIRITTO ed  ECONOMIA POLITICA                                       Docente:  Prof.  PASQUALINO CHINDAMO 

LIBRO DI TESTO:  P. RONCHETTI, “DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA ISTITUZIONI E MERCATI 

A - Lo Stato e gli Stati 

 Cos’è lo Stato? 

Dalla società allo stato. Cittadino italiano e cittadino europeo. Il territorio. La sovranità. Le forme di stato. Le forme di 

governo. 

 Da sudditi a cittadini 

Lo stato assoluto: il suddito. Verso lo stato liberale. Lo Stato liberale: il cittadino. Lo stato democratico. La democrazia 
indiretta: il diritto di voto. La democrazia diretta: il referendum. 

 La Costituzione repubblicana 

Lo Statuto Albertino. Il fascismo. Dalla guerra alla Repubblica. La Costituzione. La revisione della Costituzione.  

 La comunità internazionale 

Il diritto internazionale. L’ONU. La NATO.La tutela dei diritti. La difesa della patria. 
 

B – La persona nella vita sociale          

 La dignità 

La carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il diritto alla vita. La pena di morte. L’integrità della persona. La 

clonazione. La tortura. La schiavitù. 

 La libertà e le libertà 

La libertà personale. La libertà di circolazione. Il diritto alla privacy. La libertà di espressione. La libertà di religione. Il 
diritto di associazione: i partiti politici. Il diritto di proprietà. 

 L’uguaglianza e la solidarietà 

Uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale. La parità fra uomo e donna. Il diritto di famiglia. Il diritto alla salute. Il 

dovere tributario. 

 
C – Le nostre istituzioni  

 

 Il Parlamento 

Il bicameralismo. Deputati e senatori. L’organizzazione delle camere. Dal voto al seggio: i sistemi elettorali. Il sistema 

elettorale italiano. La funzione legislativa del Parlamento. 

 Il Governo 
La composizione del Governo. La responsabilità penale dei membri del governo. Il procedimento di formazione. La crisi di 

governo. La funzione normativa. 

 Il Presidente della Repubblica 

Elezione, durata, attribuzioni e responsabilità. 

 La Corte Costituzionale 
Composizione e funzione. 

Principi in materia giurisdizionale 

 La funzione giurisdizionale: principi costituzionali. 

D - Liberalismo economico o Welfare State? 
 

 Dallo stato liberale allo stato sociale. 

 La finanza neutrale. La finanza congiunturale Il Welfare State. Il debito pubblico. Il bilancio in pareggio o deficit 

spending? 

 

E - Il mondo globale. 
 

 L’internazionalizzazione. Che cos’è la globalizzazione.  Protezionismo o libero scambio?
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 Una crescita sostenibile 

La dinamica del sistema economico. Le fluttuazioni cicliche. Paesi ricchi e paesi poveri. Da dove nasce 

il sottosviluppo? Il sottosviluppo civile e sociale. Ambiente e sviluppo sostenibile. 
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DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE. 

 

ISTITUTO MAGISTRALE 

VITO CAPIALDI 

PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

LICEO SCIENZE UMANE-ECONOMICO SOCIALE     CLASSE VBES 

 

L’antropologie , la science de l’homme. 

Naissance de l’antropologie. 

Gérard de Nerval (1808/1855): la vie et l’oeuvre, un auteur en repture tradition et 

modernité. 

Charles Baudelaire: sa vie- Les Fleurs du Mal- Spleen et Idéal. 

Guy de Maupassant: Sa vie- Le réalisme – Le pessimisme- Le style-Le fantastique- 

Paul Verlaine : sa vie- Son Oeuvre 

Flaubert Gustave: sa vie- son oeuvre- Madame Bovary-Le réalisme- Le bovarysme- 

La Première Guerre mondiale. 

Balzac et la recréation de la société- 

Le réalisme de Flaubert- Le naturalisme de Zola. 

La littérature symboliste- 

Le bilan de la première guerre mondiale- Le Front  Populaire- 

La France dans la seconde guerre mondiale- 

 Guillaume Apollinaire. Sa vie- Son oeuvre. Alcools. Calligrammes. 

Le surrealisme- Le Dadaisme – Les principes surréalistes- 

Marcel Proust- Sa vie- A’ la Recherche du temps perdu. 

Céline Louis-Ferdinand 

Jean-Paul Sartre-Sa vie-La Nausée-Son théatre 

Albert Camus: sa vie- Le cycle de l’absurde- La peste 
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Programma di Lingua  Inglese   

a cura del Prof. Bruni Donatella 

 
PROGRAMMA SVOLTO – INGLESE   A.S. 2017 \ 2018 

(Al 15 Maggio 2018) 

Classe: 5^B ES                Insegnante: Bruni Donatella 
Ore settimanali n. 3  Ore svolte n. 39 
 
LIBRO DI TESTO:  Ilaria  Piccioli –  “WAYS OF THE WORLD” -  Understanding Society through 
literature and social sciences.  Editrice San Marco 
Dal libro di testo: 

LITERARY VOICES  

THE AGE OF JOURNALISM. The Augustan Age. Samuel Pepys: The Diary. Three Hundred Houses Have Been 
Burned Down . Joseph Addison and Richard Steele . The Spectator .The Pleasure of Imagination  – Freedom of the 

Press. 

THE RISE OF THE NOVEL  A New Literary Genre. Daniel Defoe, Robinson Crusoe:  Start in Life.  Jonathan 

Swift : Gulliver’s Travels . The Scholars Examine Gulliver – Features of the Novel – The Myth of the Noble 

Savage. Society Lab. Feedback: Story. Plot. Setting 

NEO-GOTHICISM  AND PRE-ROMANTICISM    The Gothic Novel . The Mysteries of Udolpho . The Natural 

Sublime . William Blake: Songs of Innocence and Songs of Experience. A Poison Tree . Jane Austen: Sense and 

Sensibility . Elinor vs Marianne. Women in Jane Austen’s Times. 

ROMANTICISM  Romantic Poetry, William Wordsworth, Lyrical Ballads, My Hearst Leaps Up   

Working Conditions during the Industrial Revolution.  

THE 19TH- CENTURY NOVEL   Victorian Culture  Charles Dickens  Dickens’ Novels  Coketown 

- The Omniscient Narrator,  

THE AESTHETIC MOVEMENT  Pre-Rafaelites  Aestheticims  Oscar Wilde  The Picture of 

Dorian Gray  I Would Give My Soul for That -  
Da presentazione in Power Point: 

Swift, Gulliver Travels. Slides 1-5 

Jane Austen, life and works. Slides 
The Romantic Spirit, slides 

Blake, life and works. Slides 

Wordsworth,  life and works. slides 

Coleridge. The Rime of the Ancient Mariner. Wordsworth vs Coleridge 

Oscar Wilde, life and works.  Slides 

Per ogni singolo autore, gli studenti hanno lavorato sul contesto letterario del periodo di appartenenza e sulle 
opere presentate nel libro di testo. Relativamente ai brani letterari presentati nel libro di testo si sono svolte 
attività di ascolto, comprensione, traduzione, analisi del testo e sintesi.  
 

Sono state individuate, poi, aree tematiche di raccordo interdisciplinare (soprattutto con la letteratura italiana, la 
storia e la filosofia). Poiché non è stato possibile svolgere tutti gli argomenti letterari relativi a tali tematiche 

all’interno del monte ore curricolare, si è proceduto, con l’ausilio dell’insegnante, al loro approfondimento, da parte 

dei singoli studenti, in rapporto agli autori e temi scelti nei percorsi interdisciplinari: La medicina (M. Shelly – 

Frankenstein), Il sogno (M.L. King – I have dream), La musica (The Beat Generation), Il cinema (Ezra Pound), Lo 

stato (Jim Morris), La società del ‘900 (G. Orwell – Animal Farm), La follia (S. Beckett – Waiting for Godot),La 

natura umana, tra il bene e il male (W. Golding – Lord of flies), Walt Disney (L. Carrol – Alice’s adventures), La 

donna e la sua emancipazione (V. Woolf – A room of one's own), La famiglia (J. Joyce – Dubliners), Il mostro 

interiore (R.L. Stevenson – Dr Jekyll and Mr Hyde), La violazione dei diritti (G. Orwell – 1984), La crisi dell’uomo 

moderno (J. Joyce – The Ulysses)  
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STUDYING SOCIETY  

Grammar worksheets: Past actions. Simple past and past continuous. Present perfect, present perfect continuous, 

duration form. 

THE HUMAN ADVENTURE Autism, a Developmental Disorder. Adolescence.  

SOCIAL INSTITUTIONS  AND NEW LIFESTYLES Early Childhood Education. Approaches to 

Childhood Education  Secondary Education  Parenting.  Health Care. The Future of Work.  
ECONOMIC  AND SOCIAL CHALLENGES  Multiculturalism.   Immigration.  Social Exclusion.  

Unemployment. 

ENGLISH AT WORK  Working abroad: the Curriculum Vitae  The Job Interview  
    

Relativamente ai brani di studi sociali presentati nel libro di testo si sono svolte attività di 
ascolto, comprensione e traduzione.  
 
15/05/17 

    IL DOCENTE                                                                    
Donatella Bruni 
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STORIA DELL’ARTE   classe 5BES 
 

 

Anno Scolastico 2017/2018                     Insegnante:  Prof.ssa Annunziata Sorà 
         

 
Libro di testo : ITINERARIO NELL’ARTE Vol. II e III, Autori Cricco Di Teodoro. 
 

 
Modulo 1 
   
 
 I grandi maestri del Cinquecento 
 
 Mecenatismo dei papi e dei principi ed evoluzione  della committenza 

- Raffaello Sanzio: caratteri generali, il disegno, Lo sposalizio della vergine, La 
Madonna del prato, Le stanze Vaticane, La stanza della Segnatura (La Scuola di 
Atena), Trasfigurazione.  

 

 

   L’imporsi della Maniera 
 

 Il Primo Manierismo: la crisi dell’universale  e i linguaggi del particolarismo   
manierista                       

- Arte e controriforma  

 
 
Il Barocco  
 
 Periodizzazione e coordinate spazio-temporali  

-  Caratteri di fondo del linguaggio barocco 
- Tra classicismo e realismo:  
- Caravaggio:caratteri generali, Canestra di frutta, Vocazione di San Matteo,  

Morte della Vergine; 
- Gian Lorenzo Bernini:caratteri generali, il disegno, Apollo e Dafne,Baldacchino di 

San Pietro, Piazza San Pietro,  Estasi di Santa Teresa. 
 
 

Modulo 2 

 
La prima metà del 700. Il Rococò 
 

 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche; 
- Caratteristiche del linguaggio artistico 
- L’architettura delle grandi regge dei sovrani illuminati: 
- Luigi Vanvitelli:caratteri generali, Reggia di Caserta e parco; 
- Il Vedutismo:caratteri generali, la camera ottica; 
- Antonio Canaletto: caratteri generali, i disegni, Molo con la Libreria verso la Salute; 
- Francesco Guardi: caratteri generali, il disegno, Molo con la Libreria verso la 

Salute. 



49  

Modulo 3 
 
La seconda  metà del 700. Il Neoclassicismo 

 
 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del 

linguaggio artistico; 
- L'Illuminismo: caratteri generali; 
- Il Neoclassicismo: caratteri generali, Winckelmann e i Pensieri sull'imitazione, 

Nobile semplicità e quieta grandezza, Il contorno e il drappeggio, le" arti  minori ", 
Antichità e GrandTour; 

- Antonio Canova: caratteri generali, il disegno,Teseo sul Minotauro, la tecnica 
scultorea, Amore e  Psiche, Paolina Borghese, Monumento funebre a Maria 
Cristina d'Austria; 

- J.L.David:: caratteri generali, i disegni, le accademie di nudo, Il giuramento degli 
Orazi, La morte di Marat; 

 
 

Modulo  4    
 
La prima metà dell’ottocento. Il Romanticismo 
 
 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del 

linguaggio artistico; 
- Il Romanticismo: caratteri generali. Rapportotra Neoclassicismo e Romanticismo. 

  Coordinate storico-geografiche- Caratteristiche del linguaggio artistico.   
  La poetica del sublime ed il culto del Genio. Caratteri dell’architettura del primo ottocento; 

- Friedrich: caratteri generali, Viandante sul mare di nebbia; 
- John Costable: caratteri generali, " Studio di nuvole a cirro "; 
- Turner : caratteri generali; 
- Theodore Gericault: caratteri generali, Accademia di nudo,  La zattera della Medusa; 
- Eugene Delacroix: caratteri generali,La barca di Dante,  La Libertà che guida il 

Popolo; 
- CamilleCorot: caratteri generali; 

- La Scuola di Barbizon: caratteri generali; 
- Francesco Hayez: caratteri generali, Il bacio. 

 
 

Modulo 5                
 
La Seconda metà dell’ottocento  
 
 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del 

linguaggio artistico; 
- Il Realismo: caratteri generali; 
- Gustave Courbet  e la rivoluzione del Realismo:caratteri generali, Lo spaccapietre, 

Fanciulle sulla riva  della Senna; 
- Il fenomeno dei Macchiaioli: caratteri generali, il Caffè Michelangelo, la macchia. 
- L'architettura del ferro in Europa: caratteri generali, La seconda rivoluzione 

industriale, Nuovi materiali da costruzione, La scienza delle costruzioni,  Le 
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Esposizioni universali, Palazzo di Cristallo a Londra,  La Galleria Vittorio 

Emanuele II, Torre  Eiffel a Parigi. 

 
 
Modulo 6           
          
L’Impressionismo 
 
 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del 

linguaggio artistico; 
- L'Impressionismo: caratteri generali, la ville lumiere, il Cafè Guerbois, il colore locale, 

la luce, Le nuove frontiere, Le stampe giapponesi, La prima mostra. 
- La fotografia: caratteri generali.  
- Edouard Manet: caratteri generali, Colazione sull'erba,Olympia,Il bar delle Folies 

Berger. 
- Claude Monet: caratteri generali, Impressione sole nascente, Cattedrali di Rouen, Lo  

stagno delle ninfee. 
- Pierre-Auguste Renoir: caratteri generali,  Moulin de la Gallette, Le Grenouillere,  

          Colazione dei canottieri, Le bagnanti. 
- Degas: caratteri generali, La lezione di danza, L'assenzio. 

 
 
Modulo 7                                       

 

Il Post-impressionismo 
 
 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del 

linguaggio artistico; 
- Il Postimpressionismo: caratteri generali.  
- Paul Cezanne: caratteri generali, La casa dell'impiccato, la geometria, I bagnanti, 

          I giocatori di carte, La montagna di Sainte- Victorie.  
- George Seurat: caratteri generali, il Divisionismo, il disegno, Una  domenica 

pomeriggio all'isola della Grande Jatte. 
- Paul Gauguin: caratteri generali, Il cloisonnisme, Il Cristo giallo, Come! Sei gelosa?, 

Da  dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?.  
- Vincent Van Gogh: caratteri generali, I mangiatori di patate, Gli autoritratti, Girasoli, 

Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 
- Il Divisionismo italiano: caratteri generali. 

 
Modulo 8           
             
L’Art Nouveau 
 
 
 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del 

linguaggio artistico; 
- Verso il crollo degli imperi centrali: . Dalla Belle epoque alla prima guerra mondiale. 

- I presupposti derll'ArtNouveau: caratteri generali, William Morris . 
- L'Art Nouveau: caratteri generali, Un nome per ogni Paese, Le arti applicate, La 

           ringhiera dell'Hotel Solvay. 
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- Gustav Klimt:caratteri generali, Giuditta I e II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer. Danae 
 

 
Modulo 9                    

-  

L’Espressionismo 
 
 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del 

linguaggio artistico; 
- L'Espressionismo: caratteri generali.  
- Edvard Munch: caratteri generali, La fanciulla malata, Il grido. 
- I Fauves: caratteri generali. 
- Henri Matisse: carattei generali, Donna con cappello, La stanza rossa, La danza. 

 
 

Modulo 10                      
 
Il Cubismo 
 
 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del 

linguaggio artistico; 
- Le avanguardie storiche del novecento: caratteri generali. 
- Il Cubismo: caratteri generali, Cubismo analitico, Cubismo sintetico, Papiers colles e 

collages. 
- Picasso: caratteri generali, Dal periodo blu al Cubismo, Il disegno, Poveri in riva al 

mare,  Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambrois 
Vollard, Guernica, Natura morta con sedia impagliata. 

- Braque: caratteri generali. 

 
Modulo 11                                             
 

Il Futurismo 
 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del 

linguaggio artistico; 
- Il Futurismo: caratteri generali. 
- Marine

tti : caratteri generali, Il Manifesto del Futurismo, Gli altri manifesti, Zang Tumb 
         Tumb. 

- Boccioni: caratteri generali, La città che sale, Stati d’animo (Gli addii, Quelli che vanno,  
         Quelli che restano), Forme uniche della continuità nello spazio.   

- Antonio Sant'Elia: caratteri generali, La centrale elettrica, La Città nuova, Stazione  
         d'aeroplani 
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Programma svolto di Filosofia e Scienze Umane 

Docente: Eliseo Cutuli 
 

LIBRI DI TESTO:  

Filosofia: La ricerca del pensiero; N.Abbagnano e G. Fornero; Paravia.  

Scienze umane:Antropologia; Sociologia; Metodologia della ricerca;  E. 

Clemente e R. Danieli; Paravia. 
 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

FILOSOFIA 

CONTENUTI OBIETTIVI 

La filosofia dell’infinito.  
La razionalità del reale. 
 Hegel e l’interpretazione dialettica 
della verità e della storia. 

Comprensione del problema di fondo che è all’origine dell’idealismo 
tedesco, con particolare riferimento al superamento della dottrina 
kantiana. 
Comprensione del senso generale del progetto hegeliano che 
concepisce la filosofia come sistema scientifico, teso a interpretare la 
realtà in ogni aspetto e nel suo divenire storico (dialettica). Conoscenza 
e comprensione della terminologia filosofica hegeliana. 
Analisi ed interpretazione di alcuni testi hegeliani. 
Valutazione il sistema hegeliano in prospettiva dei suoi influssi sulla 
filosofia successiva. 

Le critiche all’idealismo e la sinistra 
hegeliana: Feuerbach e Marx.  
 
 
 
 
Contro l’ottimismo dei filosofi: 
Schopenhauer e Kierkegaard 

Comprensione dei termini essenziali della filosofia marxiana con 
particolare riguardo alla critica della filosofia di Hegel. 
Identificazione dei concetti chiave della filosofia marxiana che avranno 
grande seguito anche nel novecento. 
 
Identificazione del contesto storico e culturale dei temi affrontati con 
particolare riferimento alla polemica anti-idealistica. 
Conoscenza e comprensione di termini e concetti essenziali quali 
volontà, desiderio, noia, disperazione, nouluntas (in Schopenhauer). 
Esistenza, possibilità, scelta, singolo, angoscia, stadi della vita, fede 
come paradosso (in Kierkegaard) 

Le certezze della scienza:  
il positivismo e Comte 
 
 
 
Un «maestro del dubbio»: 
Nietzsche. 
 
Freud e la psicoanalisi 
 

Comprensione del ruolo essenziale del lessico filosofico e scientifico del 
positivismo. 
Analisi del metodo conoscitivo della scienza. 
Comprensione del quadro storico che fa che fa sfondo alla ricerca 
nietzscheana. 
Valutazione della tipologia argomentativa e problematizzazione delle 
risposte del filosofo in un’ottica che riguarda tutta la cultura del 
Novecento e la prospettiva della contemporaneità. 
 
Conoscenza dei temi e della terminologia essenziale della psicoanalisi. 
 
 

 Esistenzialismo: 
Sartre e Jaspers 
 

Identificazione di nuclei fondanti l’esistenzialismo europeo  
Conoscenza e comprensione di termini e concetti quali: esistenza, 
essere, esserci (Daisen), cura, deizione, esser-gettato, trascendenza, 
scacco e fede… 
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SCIENZE UMANE SOCIOLOGIA  E METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 

CONTENUTI OBIETTIVI 

 
1. LA POLITICA. DALLO STATO 
ASSOLUTO AL WELFARE  

 
1.1 Nel cuore della politica: il 

potere 
1.2 Lo Stato moderno e la sua 

evoluzione 
1.3 Il Welfare State: aspetti e 

problemi 
1.4 La partecipazione politica 

- Conoscere gli aspetti principali della politica, prendendo in 
esame nello specifico i concetti di potere, di Stato e di Welfare 
State. 
- Conoscere il contesto socio-culturale ed economico in cui si 
sviluppa il modello occidentale di Welfare State. 
- Individuare le relazioni tra Stato ed economia. 
- Conoscere le diverse modalità di partecipazione politica allo 
scopo di assumere un comportamento elettorale foriero di 
cambiamenti positivi nella vita della collettività.  
 

  
2. DENTRO LA 
GLOBALIZZAZIONE 
 
2.1 La globalizzazione: di che 
cosa parliamo 
2.2 I diversi volti della 
globalizzazione 
2.3 Vivere in un mondo globale: 
problemi e risorse 

- Conoscere le dinamiche di fondo del fenomeno globalizzazione;    
- Comprendere le trasformazioni socio-politiche ed economiche 
indotte dal fenomeno della globalizzazione. 
- Allargare lo sguardo alle dinamiche che regolano la politica 
internazionale, i rapporti tra gli Stati e tra gli individui che abitano il 
“mondo globale” 

 
3. LE TRASFORMAZIONI DEL 
MONDO DEL LAVORO 
 
3.1 Il mercato del lavoro 
3.2 La disoccupazione 
3.3 Verso un lavoro più flessibile 
3.4 Il lavoratore oggi  
 

- Conoscere le dinamiche storico-sociali entro cui  i processi 
produttivi si svolgono e acquistano significato  
- Riconoscere le nuove problematiche del mondo del lavoro 
connesse ai cambiamenti dell’organizzazione produttiva ed 
economica su scala internazionale.  
- Conoscere il terzo settore e gli ambiti in cui si esplica la sua 
attività. 

 
4. LA SOCIETA’ 
MULTICULTURALE 
 
4.1 Alle radici della 
multiculturalità 
4.2 Dall’uguaglianza alla 
differenza 
4.3 La ricchezza della diversità 
oggi  

 - Conoscere cosa ha determinato lo scambio tra culture 
dall’antichità alla modernità 
- Conoscere le diverse letture del valore dell’uguaglianza nel 
corso della storia 
-Riconoscere nel valore della diversità lo strumento di pace e di 
crescita per affrontare la questione della multiculturalità 
- Conoscere i tre modelli europei di risposta, corrispondenti alle 
politiche interne, nei confronti dei cittadini stranieri  
- Individuare gli aspetti problematici insiti alla multiculturalità per 
assumere un atteggiamento interculturale che promuova il 
confronto in vista di una crescita comune. 

 
1 LA RICERCA SOCIOLOGICA 
1.1 I protagonisti della ricerca 

sociologica 
1.2 L’oggetto della ricerca 
1.3 Gli scopi della ricerca 
1.4 Le fasi della ricerca 

- Sapere interpretare i risultati di ricerche e di rapporti 
documentari 
 
- Saper costruire strategie di raccolta dei dati utili per studiare dei 
fenomeni, approfondire dei problemi ed elaborare ipotesi 
interpretative 
 
- Organizzare le varie fasi di ricerca con rigore metodologico 
 

 
2. GLI STRUMENTI DI 
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INDAGINE DEL SOCIOLOGO 
2.1 Metodi quantitativi e metodi 
qualitativi 
2.2 I diversi tipi di osservazione 
2.3 Il questionario e l’intervista 
2.4 L’analisi dei documenti 

- Saper cooperare allo svolgimento di attività di ricerca 
multidisciplinare.  
 
- Ricerca da condurre su alcune classi terze del Liceo Capialbi. 

 
3. GLI IMPREVISTI DELLA 
RICERCA SOCIOLOGICA 
3.1 Effetto Hawthorne 
3.2 Serenditipty 

 
4. APPLICAZIONE E 
PROPOSTA DI RICERCA 

 

 

 
IL DOCENTE 

F.to prof. Eliseo Cutuli 
firma sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs. 39/93 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

A.S. 2017/2018 

Indirizzo: Economico-Sociale 
CLASSE V BES 

Docente: Giuseppe Grillo 
 
 

CONTENUTI: 

Disequazioni algebriche : disequazioni razionali intere di 2° grado.Trattazione 

algebrica. Risoluzione grafica delle disequazioni razionali intere di 1° e 2° grado. 

Sistemi di disequazioni razionali intere. Disequazioni con i valori assoluti. 

Disequazioni irrazionali. 

Funzioni e limiti : intervalli e intorni ; concetto di funzione; dominio e codominio; 

funzioni pari e dispari; concetto di limite e definizioni; operazioni con i limiti e 

relativi teoremi; calcolo dei limiti ; forme indeterminate del tipo 0/0 e ∞/∞. Teorema 

dell’unicità del limite, teorema della permanenza del segno e teorema del confronto 

(o dei carabinieri) con relativa dimostrazione, funzioni continue; punti di 

discontinuità. 

Derivate e studio di funzioni: definizioni di derivata; significato geometrico; teoremi 

sulle operazioni con le derivate ( solo enunciati) , derivata della somma ( algebrica) , 

del prodotto e del quoziente di funzioni ; derivata di xⁿ; derivata della radice 

ennesima di una funzione, teoremi del calcolo differenziale: teorema di Rolle e 

teorema di Lagrange; teorema sulla crescenza di una funzione con relativa 

dimostrazione ( terzo corollario al teorema di Lagrange ); definizione di massimi e 

minimi di una funzione; regole per la ricerca di massimi e minimi con o studio della 

derivata prima; concavità di una funzione e punti di flesso con la derivata seconda; 

asintoti orizzontali, verticali e asintoti obliqui; studio di funzioni razionali intere e 

fratte. Applicazione delle derivate: equazione della retta tangente e della normale ad 

una curva. Teorema di DE L’ HOPITAL (solo enunciato). 

Concetto di integrale: integrale indefinito di una funzione continua; integrali 

indefiniti immediati; proprietà dell’integrale indefinito; calcolo di integrali di 

semplici funzioni intere, fratte e irrazionali. Integrali definiti: calcolo delle aree di 

semplici superfici piane. 

 

OBBIETTIVI RAGGIUNTI 
Conoscenza delle definizioni di intervallo e intorno. Saper riconoscere e classificare le 

funzioni rea- li di variabile reale. Conoscenza de concetto e delle definizioni delle 

varie tipologie di limite e dell’ enunciati dei teoremi sulle operazioni. Saper calcolare 

il valore dei limiti di funzioni razionali, riconoscendo ed eliminando l’eventuale 

forma indeterminata. Conoscenza della definizione di funzione continua. Saper 

riconoscere la specie di un punto di discontinuità. Conoscenza della definizione di 

derivata, del suo significato geometrico e di tutti i teoremi enunciati. Conoscenza 

delle definizioni di massimi e minimi. Applicazione delle regole di calcolo di limiti 

e derivate per lo studio di funzioni razionali. 
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PROGRAMMA DI FISICA 
 
 
 
 

 
 
L’ elettromagnetismo: il campo magnetico; interazioni tra campo elettrico e magnetico; azione re- 

ciproca tra correnti. 

Carica elettrica, legge di Coulomb. Corpi elettrizzati e loro interazione. Conduttori e isolanti. In- 

duzione elettrostatica. Interpretazione dei fenomeni di elettrizzazione. Principio di conservazione 

della carica elettrica: legge di Coulomb. Distribuzione delle cariche sulla superficie dei conduttori. 

L’ elettroscopio a foglie. Il campo elettrico. Definizione del campo elettrico. Campo generato da 

una carica puntiforme Q. Campo elettrico in un mezzo di elettrico. Campo generato da più cariche. 

Carica libera posta in un campo elettrico. Le linee di forza del campo. Analogia del campo elettrico 

con campo gravitazionale. 

Il potenziale elettrico. Analogia tra campo gravitazionale e campo elettrico dal punto di vista ener- 

getico. 

Energia nel campo generato da una carica puntiforme. Definizione di potenziale elettrico. Circuiti 

elettrici. Circuiti elettrici in serie e in parallelo. Resistenze in serie e in parallelo. 

 

IL DOCENTE 
 

Grillo Giuseppe 
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE V B E.S. 
 

 I valori cristiani 
 

 

 La solidarietà 
 

 

 Le parabole e il genere letterario 
 

 

 Il ricco epulone 
 

 

 Il padre misericordioso 
 

 

 La parabola della vigna 
 

 

 Esegesi e commento della parabola dei talenti 
 

 

 La parabola della zizzania 
 

 

 Le parabole del regno 
 

 

 La parabola del buon pastore 
 

 

 Il calendario liturgico 
 

 

 Il triduo pasquale e la crocifissione al tempo dei romani 
 

 

 La sindone 
 

 

 La Pentecoste e la discesa dello Spirito Santo 
 

 

 La prima comunità cristiana e la diffusione del Vangelo 
 
 
 

Il docente        

Adriana Fortuna 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 
 
Docente: Bretti Saverio 
 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
Il lavoro realizzato nella classe 5’ B E.S. 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 quali- 
tà fisiche e neuromuscolari e l’acquisizione di una coscienza della propria corporeità, che sia espressione di 
padronanza motoria ma anche di capacità di relazione. 
Si è cercato di promuovere nei ragazzi una cultura delle attività motorie e sportive, per favorire così 
l’insorgere in loro della coscienza e della conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nella società 
attuale. 
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 sono in grado di: 

 
1. Conoscere e praticare, nei vari ruoli, almeno due giochi di squadra e due discipline individuali; 
2. Esprimersi con il corpo ed il movimento in funzione di una comunicazione interpersonale; 
3. Trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diverse, laddove è possibile; 
4. Conoscere le norme elementari di comportamento nella prevenzione e gestione degli infortuni; 
5. Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati. 

 
CONTENUTI PARTE 

TEORICA 

ANATOMIA UMANA 

 
Osteologia > le ossa lunghe, piatte e brevi o corte 

 
>la colonna vertebrale (le curve fisiologiche: cifosi e lordosi) 

 
>il cranio, la gabbia toracica,il bacino 

 

 
 

Miologia > i muscoli scheletrici (volontari o del movimento) >i muscoli involontari o lisci 
 

I grandi apparati cardiocircolatorio, respiratorio, digerente; 

 
Il sangue componenti, gruppi e fattore RH 

 
CENNI D’IGIENE 

 
> Norme elementari comportamentali per mantenere e rafforzare il benessere 

Fisico (attività fisico-motorie; problematiche inerenti l’uso di fumo, alcool, 
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droghe. Malattie contagiose letali:AIDS, Epatite C) 
 
 
 
 

>Alimentazione errata; controlli clinico-medici 

 
> 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) 

 
> Norme comportamentali ai fini della prevenzione degli infortuni in caso d’incidenti 

Nozioni di traumatologia 

> Il doping; Benefici dell’attività sportiva. 

 
> L’alimentazione dello sportivo. 

 
Storia delle olimpiadi 

 
Organizzazione di gare ed arbitraggi di sport individuali e di squadra 

 
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 resi- 
stenza. Esercizi di mobilità articolare e d’allungamento. Attività ed esercizi eseguiti in varietà d’ampiezza, di 
ritmo, in situazioni spazio temporali variati. Nuoto. Atletica leggera: corsa veloce, di resistenza 

2. PALLAVOLO: i fondamentali individuali (battuta, bagher, palleggio, schiacciata, muro, tuffo per sal- 
vataggio); i fondamentali di squadra (schema elementare a doppia V o coda di rondine). 
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Esercitazione terza prova Tipologia A (trattazione sintetica) 

 

Tempo a disposizione 120 minuti. Completare ogni quesito in 15 righe. 

 

 Seconda  esercitazione 24.4.18 - Matematica Diritto Inglese Filosofia - 

 

 

DIRITTO 

       Il Presidente della Repubblica: elezione e funzione. 

 

FILOSOFIA 

 Tratta la concezione anti idealistica di Feuerbach. 

 

INGLESE 

 Charles Dickens is considered the “most Victorian writer” because of  

 the themes of his novels.  

 

MATEMATICA 

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

 della seguente funzione :  

                            y =      

 

 

 Prima  esercitazione 23.3.2018 - Diritto Francese Matematica Storia - 

 

DIRITTO 

 Spiega l’iter di formazione di una legge ordinaria. 

 

FRANCESE 

 Déscrivez Guillaume Apollinaire: le poete et le son oeuvre. 

 

MATEMATICA 

 Il candidato, dopo aver dato la definizione di asintoto verticale, orizzontale e 

 obliquo per una funzione y = f(x), trovi gli asintoti della seguente funzione: 

      

 

STORIA 

 Il candidato illustri la politica economica del fascismo  
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