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CRITERI METODOLOGICI E DIDATTICI 
 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

 1° biennio 

1° 2° 
2° biennio 

 

 

5° 

 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 
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Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 
 

Orario annuale 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 99 99 66 66 66 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   99 99 99 

Scienze umane* 132 132 165 165 165 

Diritto ed Economia 66 66    

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Matematica** 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI 

A conclusione dei percorsi di ogni Liceo gli studenti dovranno: 

1. Area metodologica 

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

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

discipline. 
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2. Area logico-argomentativa 

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

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

3. Area linguistica e comunicativa 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

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

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

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

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

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

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

4. Area storico-umanistica 

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

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

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

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

Saper fruire delle espressioni creative; 

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

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

PROVE DI INGRESSO 

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

TIPOLOGIA DELLE PROVE PER LA VALUTAZIONE 

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

Al fine di rendere l’intero processo valutativo trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di 
apprendimento, si è concordi nel sostenere un’ampia varietà di forme di verifica che concorre a 
valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le attitudini degli 
studenti. Osservazioni e annotazioni sistematiche (l'osservazione costante del comportamento 
e dell'attività degli allievi in  classe  accompagnata  da  una  sorta  di  diario  informale, 
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comprensivo delle annotazioni dei libri che hanno letto, di quanto di questi hanno compreso e di 
quanto delle informazioni raccolte riescono ad usare); 

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

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

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

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

Colloqui personali e collettivi; 
Problem solving. 

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

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

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

D E L I B E R A 

1. I seguenti criteri per la valutazione intermedia e finale degli studenti per l’ a.s. 2017/2018 

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

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

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

l’utilizzo del materiale didattico e delle strumentazioni. 

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

c) I voti sono espressione dei seguenti giudizi: 

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

Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi: 

• Conoscenze: pochissime o nessuna; 

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

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

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

Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi: 

• Conoscenze: frammentarie; 

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

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

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

Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi: 

• Conoscenze: superficiali; 

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

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

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

Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi: 

• Conoscenze: accettabili, adeguate; 

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

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

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

Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi: 

• Conoscenze: esaurienti; 

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

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

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

Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi: 

• Conoscenze: complete e approfondite; 

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

complete e coerenti. 

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

Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi: 

• Conoscenze: complete, approfondite e ampliate; 

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

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

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

Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi: 

• Conoscenze: complete, approfondite, ampliate e personalizzate; 

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

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

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

LIVELLO 

COMPETENZE DA 
CERTIFICARE 

VOTO GIUDIZIO 

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

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

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

 

 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

 

Voto 8 

Profitto buono: 

 Raggiungimento degli obiettivi; 

 Preparazione completa; 

 Competenza acquisita 

        

      

  Profitto discreto: 
Voto 7  Raggiungimento degli obiettivi; 

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

   Profitto sufficiente: 
 Voto 6  Raggiungimento degli obiettivi fondamentali; 

LIVELLO 
BASE 

  

 

Competenza adeguatamente acquisita; 

Acquisizione di semplici, essenziali conoscenze e abilità di base. 

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

   Profitto gravemente insufficiente: 
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LIVELLO 

BASE NON 
RAG- GIUNTO 

Voto 4  

 

 

Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti; Competenza 
non acquisita; 

Esistenza di carenze diffuse nelle conoscenza. 
   Profitto insufficiente assai grave: 
 Voto da 1 a 3  Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti; 
   Competenza non acquisita; 
   Esistenza di lacune gravi e diffuse con carenze pregresse nelle conoscenze. 

 

Per quanto concerne il voto di condotta, si prende atto delle recenti innovazioni normative in merito 
(Legge n.169/2008, art.2 comma 3) e, in particolare, della disposizione secondo cui la valutazione in 
questione concorre come il voto delle altre discipline alla determinazione del credito scolastico e, se 
inferiore a sei decimi (6/10), determina la non ammissione al successivo anno di corso o all’Esame di 
Stato. 

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

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

2. i seguenti criteri per l’attribuzione del voto di condotta nell’anno scolastico 2017/2018 

 

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

b) i voti saranno espressione dei seguenti giudizi: 

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

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

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

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

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

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

3. Modalità di Attribuzione del Credito Scolastico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TABELLA A 

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

CREDITO SCOLASTICO  (Candidati interni) 
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Media dei voti 

CREDITO SCOLASTICO (punti) 

I anno II anno III anno 

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

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

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

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

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

Finale. 

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

≤ 0,49 non si attribuisce credito 

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

3.3 Attribuzione Punteggio per frequenza: 

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

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

donazioni di sangue; 

partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI; 
adesione a confessioni religiose per cui esistono specifiche intese che considerano sabato festivo. 
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Il C.d.C. verifica, nel rispetto dei criteri definiti dal C.d.D. e delle indicazioni della circolare medesima, 
se: 

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

tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste, impediscano, comunque, di procedere alla fase 
valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 

4. Criteri per l’Attribuzione del Credito Formativo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

N. 

 

Cognome e nome 

Data di 
nascita 

 

Comune di residenza 

 

Credito   
2015/16 

 

 

Credito 
2016/17  

       1 A.G.  VIBO VALENTIA (VV) 7 6 

2 B. F.. R.  VIBO VALENTIA (VV) 7 5 

3 C. A.  VIBO VALENTIA (VV) 6 6 

4 C. R.  VIBO VALENTIA (VV) 6 6 

5 D.  I. P. M.  POLONIA 5 5 

6 DI G. D.  VIBO VALENTIA (VV) 6 6 

7 F. I.  VIBO VALENTIA (VV) 6 6 

8 G. B. E.  VIBO VALENTIA (VV) 5 5 

9 G.’ E.  VIBO VALENTIA (VV) 7 6 

10 G. A.  VIBO VALENTIA (VV) 6 6 

11 G. G. S.  VIBO VALENTIA (VV) 4 5 

12 G. M. C.  VIBO VALENTIA (VV) 6 6 

13 G. M. V.  SERRA SAN BRUNO (VV) 7 7 

14 LA S. G.  SORIANO CALABRO (VV) 5 5 

15 L. S.  VIBO VALENTIA (VV) 6 5 

16 M. M. M. N.  VIBO VALENTIA (VV) 5 5 

17 M. F. A.  VIBO VALENTIA (VV) 6 5 

18 M. K.  CATANZARO (CZ) 6 6 

19 M. S.  CATANZARO (CZ) 5 5 

20 S. A.  VIBO VALENTIA (VV) 6 5 
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CONSIGLIO DI CLASSE 
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
 

  

Terza 

 

Quarta 

 

Quinta 

IS
C

R
IT

T
I 

 

Maschi 
3 4 4 

 

Femmine 
16 16 16 

 

Totale 
19 20 20 

  
  

 

Provenienti da altro 

 

 
1 

 

 

Ritirati 

   

 

Trasferiti 
  

 

 

Promossi 
19 20                  20 

 

Promossi con debito 
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DISTRIBUZIONE DEI DEBITI FORMATIVI 
 

 

 

MATERIE 

 

N° debiti 
 

Classe Terza 

 

Classe Quarta 

   

   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   

   

DISTRIBUZIONE DEI CREDITI 
 

   C
i  t o   4 

C
i  t o   5 

Cr t o   6 

Cr t o   7 

Cr t o   8 

        

Promossi A.S. 2015- 

2016 

Classe III 

  
1 5 10 4 

         

Promossi A.S. 2016- 

2017 

Classe IV 

  
 10 9 1 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

Nell’anno scolastico 2017/18 la classe VBSU è composta da 20 alunni dei quali 4 ragazzi e 16 
ragazze, tutti provenienti dalla 4BSU dello scorso anno, durante il quale si è aggiunto un alunno 
proveniente dal liceo scientifico.  

Nel corso del triennio gli allievi sono stati protagonisti di un processo di socializzazione e di 
crescita in un clima caratterizzato da spirito di gruppo. Gli alunni sono stati rispettosi delle regole 
e la frequenza è stata quasi sempre regolare. Il dialogo educativo è stato vivace e quasi tutte le 
proposte dei docenti sono state accolte con un certo interesse. Tutto ciò ha favorito la 
valorizzazione di quegli allievi inclini allo studio e l’emergere anche di personalità insicure. 

Infine tutti gli alunni hanno svolto le ore di alternanza scuola-lavoro in strutture diversificate, atte 
ad avvicinare la formazione scolastica alle competenze richieste dall'attuale mercato del lavoro, 
sperimentando processi di apprendimento attivi basati   sul "sapere" e sul "saper fare". 
L'alternanza è stata introdotta nell'ordinamento scolastico dall'art.4 della L.28/03/2003,n.53 e 
disciplinata dal successivo D.lgs. 15/04/2005,n.77. Tale decreto ha trovato poi ampio 
riconoscimento e valorizzazione nei "Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli 
istituti professionali" emanati in data 15/03/2010 e nella L. 13/07/2015,n.107. 
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TERZA SEZIONE 

PERCORSI FORMATIVI DELLE DISCIPLINE 

 

 

Italiano  

Storia 

Scienze Umane 

Latino 

Filosofia 

Inglese 

Matematica 

Fisica 

Storia dell’Arte 

Scienze Naturali 

Scienze Motorie e Sportive 

Religione 
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BREVE RELAZIONE DELLA CLASSE 

- 

La classe formata da 20 ragazzi, di eterogenea estrazione sociale, ha condiviso 
sempre o quasi un processo di crescita culturale in un clima sereno e caratterizzato 
da spirito di gruppo, partecipando al dialogo educativo in modo propositivo e quasi 
regolare, accogliendo le iniziative dei docenti con un certo interesse. 

Per quanto riguarda il profilo didattico la classe risulta diversificata in due fasce di 
livello: alla prima appartiene un gruppo di allievi volenterosi che è riuscito a 
raggiungere una preparazione adeguata nella maggior parte delle discipline. Alla 
seconda fascia, appartiene un numero di alunni che nel corso degli anni ha 
evidenziato uno studio non sempre costante, motivo per il quale permangono 
ancora delle incertezze nella preparazione. 

Gli alunni, inoltre, hanno partecipato con interesse nel corso del triennio, al progetto 
“Pollicino” che si concluderà proprio alla fine del mese di Maggio e al progetto 
“Erasmus Plus” e come ogni anno al progetto “Banco Alimentare”. E ancora durante 
quesr’anno scolastico la classe ha partecipato alla manifestazione organizzata 
dall’associazione “Libera” contro le mafie, alla settimana dello studente e a diverse 
attività di orientamento universitario.  

Infine i rapporti con le famiglie della classe sono sempre stati collaborativi e 
propositivi, ma non altrettanto costanti da parte di tutti. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE A.S. 2017-2018 

 

CLASSE 5a SEZIONE BSU 

Programma svolto di Italiano alla data del 15 maggio 2018 

Insegnante: 

Maria Rita Margiotta 

ITALIANO 

Letteratura 

Il Romanticismo. 

  Leopardi: 

• profilo biografico; 
• Il pessimismo leopardiano; 
• la poetica del vago e dell’indefinito; 
• la teoria della visione e del suono; 
• il classicismo romantico; 
• le opere 
• Costruzione diretta, parafrasi, analisi metrica e retorica e commento delle 

seguenti liriche: 
1) L’Infinito; 
2) Il passero solitario; 
3) Il sabato del villaggio; 
4) A Silvia; 
5) La quiete dopo la tempesta; 
6) A se stesso. 
7) Dialogo della Natura e dei un Islandese: analisi del testo.  
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L’età postunitaria: aspetti storico-politico- sociali ed economici; aspetti culturali e 
linguistici. 

La Scapigliatura: caratteri generali. 

Il Positivismo. 

Il Realismo. 

Il Naturalismo ed Emile Zola. 

Flaubert e Madame Bovary. 

Il Verismo. 

Verga: 

• profilo biografico; 
• il pessimismo verghiano; 
• le opere; 
• lettura analisi e commento dei seguenti brani: 

La roba; 
da “ I Malavoglia”: la morte di mastro don Gesualdo. 

Il Decadentismo. 

Pascoli: 

• profilo biografico; 
• il pensiero pascoliano; 
• la poetica del fanciullino; 
• le opere; 
• la lingua e lo stile; 
• costruzione diretta, parafrasi, analisi metrica e retorica  e commento delle 

seguenti liriche:; 
1) Il lampo; 
2) X agosto. 

Confronto stilistico fra Pascoli e D’Annunzio: il nuovo linguaggio poetico in Pascoli e 
D’Annunzio. 

Il romanzo psicologico: caratteri generali. 

Pirandello. 

La Divina Commedia: 
caratteri generali; 
canto primo: costruzione diretta, parafrasi , analisi metrica e retorica  e commento; 
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canto secondo: sintesi; 
canto terzo: costruzione diretta, parafrasi , analisi metrica e retorica  e commento; 

 Le tecniche della poesia       

 Strategie di scrittura 

 
PROGRAMMA DISCIPLINARE A.S. 2017-2018 

 

Disciplina: STORIA           Docente: Prof.ssa Nesci Teresa 

Classe: V   Sezione: B       Liceo: SCIENZE UMANE   
 

LIBRO DI TESTO: FOSSATI / LUPPI / ZANETTE CITTA' DELLA STORIA 3 EDIZIONE BASE 

VERSO LA SOCIETA’ DI MASSA: 

• Che cos’è la società di massa 
• Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva 
• Le nuove stratificazioni sociali 
• Istruzione e informazione 
•  Gli eserciti di massa 
• Suffragio universale, partiti di massa, sindacati 
• La questione femminile 
• Riforme e legislazione sociale 
• I partiti socialisti e la Seconda Internazionale 
• I cattolici e la <Rerum Novarum> 
• Il nuovo nazionalismo 
L’EUROPA NELLA “BELLE EPOCHE” 
• Un quadro contraddittorio 
• Le nuove alleanze 
• La Francia tra democrazia e reazione 
• I conflitti di nazionalità in Austria- Ungheria 
• La rivoluzione del 1905 in Russia 
• La guerra russo-giapponese 
• La questione balcanica 
L’ITALIA GIOLITTIANA: 
• La crisi di fine secolo 
•  La svolta liberale 
• Decollo industriale e progresso civile 
• La questione meridionale 
• I governi Giolitti e le riforme 
• Il giolittismo e i suoi critici 
•  La politica estera, il nazionalismo, la guerra in Libia 
•  Riformismi e rivoluzionari 
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• Democratici cristiani e clerico-moderati 
•  La crisi del sistema giolittiano. 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
•  Dall’ attentato di Sarajevo alla guerra europea 
•  1914/15 dalla guerra di movimento alla guerra di usura 
•  L’intervento dell’Italia 
•  1915/16: la grande strage 
•  La guerra nelle trincee 
•  La nuova tecnologia militare 
•  La mobilitazione totale e il “fronte interno” 
•  1917: la svolta del conflitto 
•  L’Italia e il disastro di Caporetto 
• 1917/18 L’ultimo anno di guerra 
• I trattati di pace e la nuova carta d’Europa. 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 
• La rivoluzione d’ottobre 
• Dittatura e guerra civile 
• La terza internazionale 
• Dal comunismo di guerra alla Nep 
• La nascita dell’URSS: costituzione e società 
• Lenin a Stalin. 
L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA 
• Cambiamenti sociale 
• IL ruolo della donna 
• Le conseguenze economiche 
• IL biennio rosso in Europa 
•  La Repubblica di Weimar fra crisi e stabilizzazione 
IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCIMO: 
• I problemi del dopoguerra 
• Il Biennio rosso in Italia 
• Le agitazioni sociali e le elezioni del ‘19 
•  Giolitti, l’occupazione delle fabbriche e la nascita del Pci 
•  Il fascismo agrario e le elezioni del ‘21 
•   L’agonia dello stato liberale 
•  La marcia su Roma 
•  Verso lo Stato autoritario 
• Il delitto Matteotti e l’Aventino  
L’ITALIA FASCISTA 
• IL Totalitarismo imperfetto. 
• Il regime e il paese 
• Cultura, scuola, comunicazioni di massa. 
• La politica economica. 
• La politica estera e l’Impero. 
• L’Italia antifascista. 
• Apogeo e declino del regime fascista. 
L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
• L’eclissi della democrazia 
• L’avvento del nazismo 
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• Il terzo Reich 
• Il contagio autoritario 
• L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata 
• Lo stalinismo 
• La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari 
• L’Europa verso la catastrofe. 
 
 
PROGRAMMA DI STORIA CHE SI PRESUME SI SVOLGERA’ DAL 16-05-2018 AL 9-06-2018: 

LA GRANDE CRISI: ECONOMIA E SOCIETA’ NEGLI ANNI ‘30 

• Gli Stati Uniti e il crollo del 1929 
• Roosevelt e il Neew Deal 
• Il nuovo ruolo dello stato 
• I nuovi consumi 
• Le comunicazioni di massa 
• La cultura della crisi 
LA GUERRA IN SPAGNA. 
IL TRAMONTO DEL COLONIALISMO 
• Il declino degli Imperi coloniali 
• Il Medio Oriente: nazionalismo arabo e sionismo 
• Rivoluzione e modernizzazione in Turchia 
• L’impero britannico e l’India 
• Dittature militari e regimi populisti 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
• Le origini e le responsabilità 
• La distruzione della Polonia e l’offensiva al Nord 
• La caduta della Francia 
• L’Italia in guerra 
• La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana 
• L’attacco all’ Unione Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti 
• Il “nuovo ordine” Resistenza e collaborazionismo 
• 1942-43: la svolta della guerra 
• L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio 
• L’Italia: Resistenza e lotta politica 
• La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

 
 
 
 

Liceo statale delle scienze umane “Vito Capialbi” 
Programma di scienze umane 

Anno scolastico 2017/2018 
Libri di testo: Scienze umane (Clemente, Danieli) 

                Pedagogia (Avalle, Maranzana) 
Insegnante: Figliano Maria 

Classe: V B 

ANTROPOLOGIA 
UNITÀ 1: IL SACRO TRA SIMBOLI E RITI 
CAPITOLO 1: LO STUDIO SCIENTIFICO DELLA RELIGIONE 
L’essenza e il significato della religione 
CAPITOLO 2: LA DIMENSIONE RITUALE 
Funzione e significato dei riti 
Riti religiosi … 
… e riti non religiosi 
CAPITOLO 3: GLI SPECIALISTI DEL SACRO 
L’enigma dello sciamano 
UNITÀ 2: LE GRANDI RELIGIONI 
CAPITOLO 1: PER AVVICINARCI ALL’ARGOMENTO 
CENNI DELLE GRANDI RELIGIONE MONOTEISTE: IL CRISTIANESIMO, L’ISLAM E L’EBRAISMO 
UNITÀ 3: L’ANTROPOLOGO AL LAVORO 
CAPITOLO 1: COME LAVORANO GLI ANTROPOLOGI? 
La ricerca sul campo 
Malinowski alle Trobriand: un modello di ricerca 
CAPITOLO 2: L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI “CAMPO” 
Da vicino e da lontano: i popoli studiati oggi 
Una descrizione etnografica: i Pigmei Bambuti 

SOCIOLOGIA 
UNITÀ 4: COM’È STRUTTURATA LA SOCIETÀ 
CAPITOLO 1: UN MONDO DI ISTITUZIONI 
Il concetto di “istituzione” 
Le istituzioni come insiemi di norme sociali 
Le istituzioni come strumenti di controlli sociale 
Le istituzioni come reti di status e di ruoli 
La storicità delle istituzioni 
CAPITOLO 2: QUANDO LE ISTITUZIONI SI FANNO CONCRETE: LE ORGANIZZAZIONI SOCIALI 
Le strutture in cui ci muoviamo 
La burocrazia: il tratto comune delle organizzazioni 
Merton: le disfunzioni della burocrazia 
CAPITOLO 3: UN CASO EMBLEMATICO: LE ISTITUZIONI PENITENZIARIE 
Dal supplizio alla sorveglianza 
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La funzione sociale del carcere 

 
UNITÀ 5: LA CONFLITTUALITÀ SOCIALE 
CAPITOLO 1: ALLE ORIGINI DELLA CONFLITTUALITÀ SOCIALE 
Un punto di partenza: Durkheim e il concetto di anomia 
La stratificazione sociale 
Forme di stratificazione sociale 
I classici di fronte alla stratificazione: Marx e Weber 
CAPITOLO 2: LA STRATIFICAZIONE SOCIALE NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA 
Oltre i classici 
Le disuguaglianze sociali: oltre la superficie 
Nuove dinamiche di stratificazione 
Nuove forme di povertà 
Fenomenologia dei “nuovi poveri” 
La mobilità sociale 
CAPITOLO 3: I MECCANISMI DELL’ESCLUSIONE SOCIALE: LA DEVIANZA 
Una definizione problematica 
La sociologia di fronte alla devianza 
Merton: la devianza come divario tra mezzi e fini sociali 
UNITÀ 6: INDUSTRIA CULTURALE E SOCIETÀ DI MASSA 
CAPITOLO 1: LA NASCITA DELL’INDUSTRIA CULTURALE 
Il fumetto 
CAPITOLO 2: L’INDUSTRIA CULTURALE NELLA SOCIETÀ DI MASSA 
La cultura della TV 
CAPITOLO 3: GLI INTELLETTUALI DI FRONTE ALLA CULTURA DI MASSA 
“Apocalittici” o “integrati”? 
UNITÀ 7: RELIGIONE E SOCOLARIZZAZIONE 
CAPITOLO 1: LA RELIGIONE COME FATTO SOCIALE 
L’universalità dell’esperienza religiosa 
Che cosa la religione non è 
La religione come istituzione 
CAPITOLO 2: PROSPETTIVE SOCIOLOGICHE SULLA RELIGIONE 
Comte e Marx: il superamento della religione 
Durkheim: la religione come “autocelebrazione” della società 
Weber: calvinismo e capitalismo 
La religione come oggetto di ricerca empirica 
CAPITOLO 3: LA RELIGIONE NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA 
Il contesto: laicità e globalizzazione 
La secolarizzazione 
Il fondamentalismo 
Il pluralismo religioso 
UNITÀ 8: LA POLITICA. DALLO STATO ASSOLUTO AL WELFARE STATE 
CAPITOLO 1: NEL “CUORE” DELLA POLITICA: IL POTERE 
Che cos’è il potere 
La pervasività del potere 
Potere e Stato nell’analisi di Weber 
 



 35 

CAPITOLO 2: LO STATO MODERNO E LA SUA EVOLUZIONE 
Stato moderno e sovranità 
Lo Stato assoluto 
La democrazia liberale 
L’espansione dello Statp 
Un “prodotto” del Novecento: lo Stato totalitario 
CAPITOLO 3: IL WELFARE STATE: ASPETTI E PROBLEMI 
Origini e principi ispiratori 
Luci e ombre del Welfare State 
Declino o riorganizzazione del Welfare? 
Una questione dibattuta: le politiche per la famiglia 
CAPITOLO 4: LA PARTECIPAZIONE POLITICA 
Le diverse forme della partecipazione politica 
Le consultazioni elettorali 
UNITÀ 9: DENTRO LA GLOBALIZZAZIONE 
CAPITOLO 1: LA GLOBALIZZAZIONE: DI CHE COSA PARLIAMO? 
I termini del problema 
Radici antiche e moderne 
Verso il villaggio globale 
CAPITOLO 2: I DIVERSI VOLTI DELLA GLOBALIZZAZIONE 
La globalizzazione economica 
La globalizzazione politica 
La globalizzazione culturale 
UNITÀ  11: NUOVE SFIDE PER L’ISTRUZIONE 
CAPITOLO 2: LE TRASFORMAZIONI DELLA SCUOLA NEL XX SECOLO 
Dalla scuola d’élite alla scuola di massa 
Scuola e disuguaglianze sociali 
UNITÀ 12: IL SOCIOLOGO AL LAVORO 
CAPITOLO 2: GLI STRUMENTI DI INDAGINE DEL SOCIOLOGO 
Metodi qualitativi e metodi quantitativi 
I diversi tipi di osservazione 
Gli strumenti dell’inchiesta: il questionario e l’intervista 

PEDAGOGIA 
UNITÀ 1: L’ATTIVISMO PEDAGOGICO E LE “SCUOLE NUOVE” 
CAPITOLO 1: LE PRIME ESPERIENZE 
L’esordio del movimento delle scuole nuove in Inghilterra 
L’educazione extrascolastica: Baden-Powell e lo scoutismo 
La diffusione delle scuole nuove in Germania 
Lietz e le “case di educazione in campagna£ 
Wyneken e la “libera comunità scolastica” 
I movimenti giovanili 
Società, scuola e modernizzazione in Francia 
Demolins e Bertier: l’École Des Roches 
Educazione e rigenerazione nazionale in Spagna 
Manjon e le “scuole dell’Ave Maria” 
Educazione infantile e rinnovamento scolastico in Italia 
Pasquali e l’asilo “a misura di bambino” 
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Le sorelle Agazzi e la scuola materna 
Giuseppina Pizzigoni e la “La Rinnovata” 
CAPITOLO 2: DEWEY E L’ATTIVISMO STATUNITENSE 
Dewey: attivismo pedagogico ed esperienza 
Il significato e il compito dell’educazione 
L’esperimento di Chicago 
Esperienza ed educazione: una revisione critica 
Kilpatrick e l’eredità di Dewey 
I “meccanismi” della conoscenza 
Il “metodo dei progetti” 
Helen Parkhust e il Dalton Plan 
Obiettivi e fondamenti del piano 
I programmi scolastici 
CAPITOLO 3: L’ATTIVISMO SCIENTIFICO EUROPEO 
Decroly e lo sperimentalismo pedagogico 
I nuovi programmi 
Il metodo 
L’ambiente 
La globalizzazione 
Maria Montessori e la “casa dei bambini” 
L’ambiente educativo 
Il materiale scientifico 
Le acquisizioni di base 
La maestra “direttrice” 
L’educazione alla pace 
Claparède e l’educazione funzionale 
Interesse e sforzo 
L’individualizzazione nella scuola 
CAPITOLO 4: RICERCHE ED ESPERIENZE EUROPEE NELL’AMBITO DELL’ATTIVISMO 
Kerschensteiner e la pedagogia del lavoro 
Cousinet e l’apprendimento “in gruppo” 
Il metodo del lavoro libero 
Maria Boschetti Alberti e il “trittico pedagogico” 
La “scuola serena” e l’individualizzazione 
CAPITOLO 5: L’ATTIVISMO TRA FILOSOFIA E PRATICA 
L’attivismo cattolico 
Maritain e l’ ”umanismo integrale” 
L’attivismo marxista 
Makarenko e il “collettivo” 
Gramsci e il nuovo intellettuale 
L’attivismo idealistico 
Gentile e l’attualismo pedagogico 
Lombardo-Radice e la “didattica viva” 

 
UNITÀ 2: LA PSICOPEDAGOGIA DEL NOVECENTO 
CAPITOLO 1: LA PSICOPEDAGOGIA EUROPEA 
Sigmund Freud e la “rivoluzione psicoanalitica” 
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L’inconscio e l’educazione 
L’educazione sessuale 
Oltre il freudismo: Adler 
La scuola psicoanalitica in Inghilterra 
Anna Freud 
La prosecuzione della psicoanalisi negli Stati Uniti 
Erik Erikson 
Piaget e la psicologia genetica 
La concezione pedagogica 
La psicologia in Russia 
La riflessologia 
Vygotskij e la socialità dello sviluppo 
CAPITOLO 2: LA PSICOPEDAGOGIA STATUNITENSE 
Il comportamentismo 
Watson 
Skinner e l’insegnamento come condizionamento operante 
Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura 
Lo strutturalismo pedagogico 
Una teoria dell’istruzione 
La dimensione sociale dell’apprendimento 
La programmazione dell’insegnamento 
Bloom e le tassonomie 
UNITÀ 3: LA CRISI DELL’EDUCAZIONE E LE NUOVE FRONTIERE DELLA PEDAGOGIA 
CAPITOLO 1: UNA NUOVA EPISTEMOLOGIA PEDAGOGICA 
L’epistemologia della complessità 
Morin e il pensiero della complessità 
Riforma dell’educazione e transdisciplinarità 
CAPITOLO 2: CRITICA DELLA SCUOLA E PEDAGOGIE ALTERNATIVE 
Rogers e la pedagogia non direttiva 
L’autorealizzarsi e la terapia centrata sul cliente 
L’apprendimento significativo 
L’insegnante “facilitatore” e l’attività didattica 
Freire e la pedagogia degli oppressi 
Il dialogo come strumento di liberazione 
Alfabetizzazione e “coscientizzare” 
Illich e la descolarizzazione 
La critica 
L’alternativa 
Le esperienze italiane di educazione alternativa 
Don Milani e l’esperienza di Barbiana 
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LATINO 

 

Classe VBSU anno scolastico 2017-2018 

 
LATINO  

 

Letteratura 

Le lettere sotto l’assolutismo,  da Tiberio a Claudio: 

• Fedro e la protesta degli umili; 

La rinascita delle lettere sotto Nerone: 

• Seneca; 
• Lucano; 
• Persio; 
• Petronio. 

Il conformismo accademico dei Flavi: 

• Plinio il Vecchio; 
• Quintiliano; 
• Marziale; 

Il principato illuminato di Nerva e di Traiano: 

• Tacito; 
• Giovenale; 
• Plinio il Giovane; 

 

. 

Grammatica: rivisitazione di costrutti sintattici e  della sintassi dei casi. 
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Brani antologici opportunamente scelti. 

L’insegnante: 

Maria Rita Margiotta. 

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 
CLASSE VBSU  
A.S. 2017/2018 

INSEGNANTE PROF.SSA MARIA FIGLIANO 
LIBRI DI TESTO: “LA RICERCA DEL PENSIERO (3A - 3B ed. PARAVIA) 

 
Mod. 1: L’idealismo romantico tedesco (caratteri generali) 
Hegel: La “Fenomenologia dello spirito” prima parte. 
 
Mod. 2: Critica del sistema hegeliano 
Schopenhauer: Le radici culturali; 
Il “velo di Maya”; 
Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; 
Il pessimismo; 
Le vie della liberazione dal dolore. 
 
Mod. 3: Kierkegaard: le vicende biografiche; 
L’esistenza come possibilità e fede; 
La critica all’hegelismo; 
Gli stadi dell’esistenza; 
L’angoscia; 
Disperazione e fede; 
L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo; 
 
Mod. 4: Dallo spirito all’uomo: Marx 
Destra e sinistra Hegeliana: caratteri generali; 
Feuerbach: vita e opere; 
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; 
La critica alla religione: 
La critica a Hegel; 
“L’uomo è ciò che mangia”: l’odierna rivalutazione del materialismo di Feuerbach; 
Marx: Vita e opere; 
Le caratteristiche generali del marxismo; 
La critica al misticismo logico di Hegel; 
La critica allo stato moderno; 
La critica all’economia borghese; 
Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; 
La concezione materialistica della storia; 
Il “Manifesto del partito comunista”; 
Il “ Capitale”; 
La rivoluzione e la dittatura del proletariato; 
Le fasi della futura società comunista; 
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Mod. 5: Tra Ottocento e Novecento: La reazione al Positivismo e la crisi delle scienze. 
Lo spiritualismo e Bergson; 
Lo spiritualismo: caratteri generali; 
Bergson: Vita e opere; 
Tempo e durata; 
L’origine dei concetti di “tempo” e “durata”; 
La polemica con Einstein; 
La libertà e il rapporto tra spirito e corpo; 
Lo slancio vitale; 
Istinto, intelligenza e intuizione; 
Società, morale e religione. 
Mod. 6: La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche 
Nietzsche: Vita e opere; 
Filosofia e malattia; 
Nazificazione e denazificazione; 
Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche; 
Le fasi del filosofare nietzscheano; 
Il periodo giovanile: tragedia e filosofia – storia e vita; 
Il periodo “Illuministico”: il metodo genealogico, la filosofia del mattino, la morte di Dio e la fine 
delle illusioni metafisiche; 
Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio, il superuomo, l’eterno ritorno; 
L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli dei etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori, la volontà 
di potenza, il problema del nichilismo e del suo superamento, il prospettivismo. 
 
Mod. 7: La crisi dei fondamenti e la nascita della Psicoanalisi 
Freud: Vita e opere; 
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; 
La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi; 
La scomposizione psicoanalitica della personalità; 
I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici; 
La teoria della sessualità e il complesso edipico. 
 
Mod. 8: Tra essenza ed esistenza: L’Esistenzialismo 
Esistenzialismo caratteri generali; 
Jaspers: vita e opere; 
Esistenza e situazione; 
Trascendenza, scacco e fede; 
 
Mod. 9: Filosofia ed epistemologia 
Popper: vita e opere; 
Popper e il neopositivismo; 
Popper e Einstein; 
La riabilitazione della filosofia; 
Le dottrine epistemologiche: 
Il problema e il principio di falsificabilità; 
La precarietà della scienza; 
L’asimmetria tra verificabilità e falsificabilità; 
La riabilitazione della metafisica; 
Inesistenza ed esistenza del metodo: il procedimento per “congetture e confutazioni”; 
Il rifiuto dell’induzione; 
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Scienza e verità; 
Il realismo dell’ultimo Popper; 
Il problema mente – corpo: nuvole e orologi. 
 
Vibo Valentia 15/05/2018 
 
 

Programma di Lingua e Letteratura Inglese 
classe VB 

Corso Scienze Umane 
a.s. 2017/18 

 

prof.ssa Carnovale Loretta 

REVOLUTIONS AND THE ROMANTIC SPIRIT 
 

 Industrial revolution 
• Why did industrial revolution start in Britain? 
• Working conditions  

 
 William Wordsworth  

• My heart leaps up 
• Daffodils 

 
 John Keats 

• To autumn 

THE  19TH CENTURY NOVEL 
 

 Victorian  culture 
• (Victorian compromise,  great exhibition, scientific discoveries, social 

reforms) 
 

 Charles Dickens 
• Dicken’s novels 
• Oliver Twist (plot and themes) 

THE AESTHETIC MOVEMENT 
 

• Pre-Rafaelites 
• Aetheticism 
 Oscar Wilde 

• The picture of Dorian Gray (plot and themes: the cult of beauty - the 
double – allegorical meaning) 

•  
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Modernism 
 

 The modernist movement ( Modern novel-  Narrative techniques) 
• stream of consciousness vs interior monologue 

 
 James Joyce (life and works) 

• epiphany and paralysis 
• Joyce’s Ulysses and Homer’s Ulysses 

 
 Virginia Woolf (life and works) 

• Virginia Woolf’s moments of being 
• Mrs Dalloway  

 
 George Orwell (life and works) 

• Nineteen Eighty-four - the story - a dystopian novel- themes 

POSTMODERNISM 
 

 Postmodernism  
• Winds of change 
• The Theatre of Absurd 

 Samuel Beckett 
• Waiting for Godot (the story - absence of a traditional structure) 

STUDYING SOCIETY 
 

 The human adventure 
• Adolescence (pros and cons of being adolescents. Focus on conflicts 

with parents, social conventions, eating disorders, bullying) 
• Cybercrimes 
• The Last Stage of Life 
• Ageing: Physical Changes 
• Ageing: Neurological changes 

 
  The information society 

• Social networking  
• Online shopping 
• Blogging 
• Young people and communication 

 
 Economic and social challenges 

 
• Multiculturalism 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: Matematica                   Docente: Prof. FRANCESCO LOCANE 
Classe V - Sez B - Liceo delle Scienze Umane - Anno Scolastico 2017/2018 
LIBRO DI TESTO LEONARDO SASSO - NUOVA MATEMATICA A COLORI - Vol.5 PETRINI 
N.2 ore settimanali 

CONTENUTI 
INTRODUZIONE ALL’ANALISI 

 Che cos’è l’analisi matematica 
 L’insieme R: richiami e complementi, concetto di intervallo 
 Funzioni reali di variabile reale. Le funzioni razionali: classificazione, dominio, studio del segno, punti di 

intersezione con gli assi. Simmetrie 
 Funzioni reali di variabile reale: grafici qualitativi delle principali funzioni 

LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

 Introduzione al concetto di limite, limiti finiti e limiti infiniti 
 Teorema del confronto, di esistenza e di unicità del limite (enunciato) 
 Le funzioni continue 
 Algebra dei limiti 
 Forme di indecisione di funzioni algebriche (caso infinito/infinito e caso 0/0) 

CONTINUITA’ 

 Le funzioni continue 
 Asintoti orizzontali e verticali 
 Grafico probabile di una funzione 

LA DERIVATA 

 Il concetto di derivata e il suo significato geometrico 
 Il rapporto incrementale e il limite del rapporto incrementale 
 Derivate delle funzioni elementari 
 Algebra delle derivate 
 Derivata di una funzione polinomio, derivata del prodotto di due funzioni, derivata del quoziente di due funzioni 

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

 Punti di massimo e di minimo relativo e assoluto 
 Teorema di Rolle (enunciato) 
 Teorema di Lagrange (enunciato) 
 Ricerca dei punti di massimo e minimo con le derivate 

LO STUDIO DI FUNZIONE 

 Schema per lo studio del grafico di una funzione 
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 Funzioni algebriche razionali intere e fratte 
 

 

DATA 15/05/2018 
IL DOCENTE 

Prof. FRANCESCO LOCANE 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Disciplina: Fisica                       Docente: Prof. FRANCESCO LOCANE 
Classe V - Sez B - Liceo delle Scienze Umane - Anno Scolastico 2017/2018 
LIBRO DI TESTO U. AMALDI – LE TRAIETTORIE DELLA FISICA AZZURRO VOLUME 2 - 
ZANICHELLI 
N.2 ore settimanali 

CONTENUTI 
LE CARICHE ELETTRICHE 

 Elettrizzazione per strofinio 
 Conduttori ed isolanti 
 La carica elettrica 
 La legge di Coulomb 
 Elettrizzazione per induzione 

IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme 
 L’energia elettrica 
 La differenza di potenziale 
 Il condensatore piano 

LA CORRENTE ELETTRICA 

 L’intensità della corrente elettrica 
 I generatori di tensione 
 I circuiti elettrici 
 La prima legge di Ohm 
 Resistenze in serie e in parallelo 

IL CAMPO MAGNETICO 

 La forza magnetica 
 Il motore elettrico 
 L’elettromagnete 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 La corrente indotta 
 L’alternatore 
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 Le centrali elettriche 
 Il trasporto dell’energia elettrica 
 Il trasformatore 
 Il consumo di energia elettrica 

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 Lo spettro elettromagnetico 
 Le onde radio e le microonde 
 Infrarosso, visibile e ultravioletto 
 I raggi X e i raggi gamma 

LA RELATIVITA’ E I QUANTI 

 La crisi della fisica classica 
 L’invarianza della velocità della luce 
 La relatività dello spazio e del tempo 
 L’equivalenza massa-energia 

 

 

 

DATA 15/05/2018 

IL DOCENTE 

Prof. FRANCESCO LOCANE 
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  Programmazione Disciplinare Disegno e Storia dell’Arte classe V^ BSU 

Il Seicento: Caratteristiche del secolo. Lo stile Barocco, le immagini 
religiose come cambiano dopo il Concilio di Trento. 

 I Carracci: Agostino, Ludovico Annibale. Agostino Carracci: L'ultima 
Comunione di San Girolamo. Ludovico Carracci: La Trasfigurazione. 
Annibale Carracci. Il Mangiafagioli. Caratteristiche dell'Accademia 
degli Incamminati  

Michelangelo Merisi detto CARAVAGGIO: La vita il linguaggio 
artistico la pittura realista nel secolo della controriforma. Opere: 
Canestro di frutta, Medusa, Vocazione di San Matteo, Crocifissione di 
San Pietro, La Madonna dei Pellegrini. Caratteristiche di ogni opera.  

Gian Lorenzo Bernini: La vita, il paragone con Caravaggio , 
l’esaltazione del Barocco nell’Arte della controriforma. La genialità di 
Bernini nella scultura, architettura pittura. Opere: Apollo e Dafne, 
contestualizzazione dell’opera e messaggi attuali. I ritratti di Camilla 
Bonarelli, Scipione Borghese, Thomas Backer. Estasi di Santa Teresa, 
Il Baldacchino in San Pietro.Il colonnato in San Pietro. 

 Francesco Borromini: La curva che modella e avvolge lo spazio. La 
biografia e il modo di lavorare attraverso il disegno. Il concetto di " 
Specializzazione" La linea concava e convessa nelle progettazioni delle 
Chiese: San Carlo alle quattro fontane, Sant’Ivo alla Sapienza, 
rifacimento della Basilica Paleocristiana di San Giovanni in Laterano. 
La pittura Europea nel 600.  

Fiandre Paul Rubens. La morte di Ippolito. La pittura Barocca in 
Olanda:  

Rembrandt opera: Lezione di anatomia del dott. Tulp.  

Spagna Diego Velazquez, l’artista del nuovo senso del " vero" 
Opera: Il Principe Baltasar Carlos a cavallo. Verso il secolo dei 
Lumi. Tre guerre prima della Rivoluzione itinerario storico. Le origini 
del Rococò. Applicazioni pratiche negli interni dei grandi saloni delle 
Corti Europee.  

Filippo Juvarra: Il rinnovamento dello Stato Sabaudo. La Basilica di 
Superga, soluzione architettoniche con i tre gusti applicati. Palazzina 
di caccia di Stupinigi, struttura ubicazione soluzioni stilistiche. Il 
Salone centrale. Il Vedutismo: Venezia attraverso l’occhio della 
lente. La camera ottica. 
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 Antonio Canaletto: La perfezione nelle vedute di Venezia. Opera: Il 
Canal Grande verso Est. Francesco Guardi: La Venezia vista 
attraverso l’occhio del cuore. L'illuminismo e il Neoclassicismo, 
concetti legati all'uomo del tempo. Antonio Canova: " La Bellezza 
ideale" La biografia, il linguaggio artistico legato alla teoria di 
Winckelmann, la tipologia delle opere: Mitologiche e funebri. Opere: 
Teseo sul minotauro, Amore e Psiche. Il monumento funebre a Maria 
Cristina d’Austria. 

 Jacques Louis David: La pittura Epica- celebrativa. La biografia il 
percorso di studi in Italia e la formazione. Il disegno, opera: Marco 
Attilio Regolo e la figlia. Le Accademie di nudo, finalità nello studio del 
nudo. Il Giuramento degli Orazi, concetti che attraverso l’opera 
emergono, la virtù dell’eroismo, l’amore per la propria patria, il 
rispetto della parola data ecc. Il Romanticismo e le tematiche 
romantiche: Naturalistiche, Mistiche-Religiose, Storiche. Elementi 
caratterizzanti il Romanticismo nell’Arte: Negazione della ragione ed 
esaltazione del sentimento. Rapporto uomo-natura. Nostalgia per il 
medioevo. Concetto di popolo e nazione. Artista come libero creatore. 
Ritorno alla religiosità ed aspirazione all’infinito. Tutela del "Genio" Il 
Romanticismo: Gaspar Friedrich: L'Arte vista con il cuore come 
unica fonte. La vita, il carattere il linguaggio artistico. Opere: 
Viandante sul mare di nebbia. Le falesie di gesso di Rugen.  

John Costable: Il cielo come principale organo del sentimento. Lo 
studio dal vero. Opere: Studio di nuvole a cirro La Cattedrale di 
Salisbury. 

 Theodore Gericault: Se gli ostacoli e le difficoltà scoraggiano un 
uomo mediocre al contrario al genio sono necessari. La personalità e 
lo studio della mente umana attraverso le opere sulla monomania. 

 Eugene Delacroix :" La qualità di un quadro è nella gioia 
dell'occhio" La vita , la formazione e il viaggio in Marocco alla ricerca 
della luce e dei cieli Africani. Il disegno, il taccuino e gli schizzi grafici 
all'aria aperta. Opera: La libertà che guida il Popolo, messaggio 
dell'opera e contenuti storici.  
Francesco Hayez : Il capo della scuola di pittura storica in Italia. Il 
Romanticismo Italiano nel contesto del Risorgimento. Messaggi 
contenuti nelle opere di Hayez, il Medioevo, l'incitamento alla 
ribellione, la malinconia. Opere Pensiero malinconico, il Bacio. 

 Camille Corot: Un paesaggio che innamora. La pittura Romantica di 
paesaggio. Il Naturalismo nella " Scuola di Barbizon" Opere: la Citta’ 
di Volterra e la Cattedrale di Chartres. Il Realismo o " La poetica del 
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vero".  

Gustave Courbet, tematica legata al movimento vista anche 
attraverso l’opera " Gli spaccapietra". Gustave Courbet: L’atelier del 
pittore, fanciulle sulla riva della Senna. Il fenomeno dei 
Macchiaioli: La macchia in opposizione alla forma. La situazione 
storica in Italia, Il caffè Michelangelo. La tematica della macchia come 
realtà della percezione visiva e contro il pensiero Accademico. 

 Giovanni Fattori: Il solitario cantore della Maremma, la dignità 
dell'uomo e degli animali nella sua pittura. Opera: Campo Italiano alla 
battaglia di Magenta. In Vedetta. La rotonda di Palmieri. Buoi al carro. 

 L’Impressionismo: La rivoluzione dell’attimo fuggente. La 
situazione storica in Francia nella caduta dell’Impero di Napoleone III 
e la terza Repubblica. La " Ville Lumiere". L’essenza del movimento 
Impressionista nella negazione del disegno e nella rivoluzione del 
colore. Il Caffè Gourbois la tematica del colore locale e la ricerca " 
Dell’Impressione pura". L'Impressionismo: Il colore locale, La luce, le 
nuove frontiere, la prima mostra Verifica. Impressionismo: L'inizio di 
una stagione nuova e di un nuovo concetto di bellezza. L'invenzione 
dei colori a tubetto, la pittura all'area aperta, la prima mostra e la 
durata del movimento con i principali autori. 

Edouard Manet: L'esplosione del colore e della luce. La biografia e la 
formazione giovanile malgrado l'avversione paterna. Edouard Manet: 
Lo scandalo della verità. La biografia, la formazione e la tecnica nel 
nuovo linguaggio artistico. Il disegno: Cinque fantini al galoppo. 
Opere: Colazione sull’erba, Edouard Manet: In barca. Il bar de le folie 
berger.  

Claude Monet: La pittura delle Impressioni, la biografia e la 
formazione. Opere: La gazza. Impressione sole nascente, Studi di 
figura en plain air,La Cattedrale di Rouen Claude Monet : La pittura 
delle impressioni. Il linguaggio artistico. Opere La gazza. Impressione, 
sole nascente. La cattedrale di Rouen.Lo stagno delle ninfee. 

 Nel restante mese di Maggio: Le Avanguardie Artistiche del 
Novecento, Neoimpressionismo ed Espressionismo. Art Nouveau. 
Cubismo, Futurismo, Dadaismo Metafisica, Surrealismo, Astrattismo, 
Pop Art. Tendenze dell’Arte contemporanea; I Graffiti e arte di strada.                                         

Vibo Valentia  30-04-2018                                                           Il Docente 

                                            

                                                                          Prof. Vincenzo Ciambrone
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: ALFONSINA PREITI 
 
SCIENZE DELLA TERRA Il sistema Terra. L’interno della Terra. Il flusso di calore e 
il campo magnetico terrestre. I vulcani. I terremoti. Wegener e la teoria della deriva 
dei continenti. I movimenti delle placche e le loro conseguenze. 

CHIMICA ORGANICA Il ruolo centrale del carbonio. Alcani. Alcheni. Alchini. 
Idrocarburi aromatici. Gruppi funzionali. Alcoli. Aldeidi. Chetoni. Acidi carbossilici.  

BIOCHIMICA Carboidrati. Lipidi. Proteine. Acidi nucleici. ATP. Duplicazione del 
DNA. Trascrizione.  Codice genetico. Sintesi delle proteine. Respirazione cellulare. 
Fermentazione alcolica.  

BIOLOGIA Cellula. Nucleo. Citoplasma. Riproduzione cellulare. Mutazioni. 

Vibo Valentia lì  
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             LICEO STATALE “VITO CAPIALBI” 

VIBO VALENTIA 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

Programma di Scienze Motorie e Sportive Classe V^ B (S.U.) 
 

Docente Urzetta Giuseppe 
 

Conoscenza del corpo umano: 
- Sistema scheletrico (ossa, scheletro, articolazioni). 
- Vizi del portamento (paramorfismi e dismorfismi) 
- Sistema muscolare (muscolo scheletrico, fibra e contrazione muscolare, ATP e meccanismi di risintesi). 
- Apparato cardiocircolatorio. 
- Apparato respiratorio (vie aeree e polmoni, meccanica respiratoria, emoglobina).  
Conoscenza del movimento:  
- Movimento e sua classificazione. 
- Schemi motori di base; capacità ed abilità motorie.  
- Apprendimento e controllo motorio. Educazione alla salute: 
- L’attività fisica. 
- L’educazione alimentare (alimenti, fabbisogno energetico e dieta equilibrata. 
- Alterazioni e traumi dell’attività sportiva. 
L’assunzione di sostanze nocive (fumo, alcool, droghe, sostanze dopanti). 
Attività sportive individuali e di squadra (Atletica, pallavolo, pallacanestro, tennis tavolo). 
Arbitraggio e regole delle attività sportive praticate. 
Esercizi a carico naturale e con piccoli attrezzi per potenziare le capacità motorie (coordinazione, forza, 
velocità, resistenza, mobilità articolare) ed acquisire le abilità motorie proprie delle attività praticate.  
 
 
Vibo Valentia, lì 15/05/2018                                                                                         Urzetta Giuseppe 
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Programma di Religione 
 (Metodi- strumenti-verifiche e valutazioni)  
Testo usato: Tutti i colori della vita-Luigi Solinas-Edizione sei. Quale sussidio didattico integrativo è 
stato: La Sacra Bibbia ed. CEI – Documenti Conciliari – DVD –  
Obiettivi  
• Capacità di interpretare la ricerca sull’identità propria dell’uomo nel cosmo e sul suo destino oltre 
la morte come questioni in cui si manifestano libertà, intelligenza, fede.  
• Capacità di comprendere e apprezzare la sacralità della vita.  
• Consapevolezza della profonda solidarietà che lega l’uomo al cosmo.  
• Comprendere le motivazioni che hanno spinto la Chiesa a elaborare la sua dottrina sociale.  
• Capacità di cogliere e definire il rapporto esistente tra coscienza, libertà e legge nell’antropologia 
cattolica confrontandolo con i modelli proposti dalla cultura contemporanea.  
• Capacità di fornire indicazioni per una corretta trattazione delle tematiche di bioetica 
approfondendo le implicazioni antropologiche, sociali e religiose.  
 
Programma  
I grandi interrogativi dell’esistenza umana che suscitano la domanda religiosa.  
Le risposte delle varie religioni.  
Il dono della vita e il suo fine ultimo.  
La “trasmigrazione” e la “reincarnazione” nelle religioni orientali e la “vita eterna nella Bibbia”.  
La dignità della persona umana nel disegno salvifico di Dio.  
I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti: eutanasia, aborto, 
pena di morte, clonazione, ecc.  
L’uomo “ospite” del mondo: responsabilità morale e interconnessione tra natura ed esistenza 
umana.  
I giovani chiamati in prima persona ad essere protagonisti del futuro proprio e della società.  
Il cattolicesimo a confronto con le altre forme del credo religioso.  
Il dialogo ecumenico e il ruolo delle varie religioni nel processo mondiale di ricerca della pace.  
Breve profilo della Dottrina Sociale della Chiesa.  
Metodo: comunicativo – conversativo.  
Progetto svolto: : Giovani: “La scommessa della Solidarietà”.  
Progetto svolto : :“Pollicino e Alice’’ 
 
Vibo Valentia  15/05/2018                                                                     La docente  
                                                                                                                  Maria Teresa Pagano 
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PROGETTI AI QUALI HA PARTECIPATO LA CLASSE 

 

ERASMUS PLUS 

POLLICINO  

COLLETTA ALIMENTARE 
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ALLEGATI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA  
 

COGNOME_________________________  NOME_________________________ 
 

ANALISI DEL TESTO 

 

Macro 

Indicatori 

Indicatori Descrittori Misuratori Peso Punti Punt. 

inquind. 

Punt. in 
dec. 

 

 

Aderenza e pertinenza 
alla consegna 

 

Comprensione, 
sviluppo e rispetto dei 

vincoli del genere 
testuale 

Comprende e sviluppa in modo: 

pertinente ed esauriente   [ ] 

pertinente e corretto         [ ] 

essenziale                        [ ] 

superficiale                      [ ] 

incompleto                       [ ] 

non pertinente                 [ ] 

 

 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

 

 

 

0,5-3 

  

 

 

Efficacia 

argomentativa 

 

Capacità di sviluppare 
con coesione e 

coerenza le proprie 
argomentazioni 

Argomenta in modo: 

ricco ed articolato            [ ] 

chiaro ed ordinato            [ ] 

adeguato                         [ ] 

schematico                      [ ] 

poco coerente                  [ ] 

inconsistente                   [ ] 

 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

3 

2,5  

2 

1,5 

1 

0,5 

 

 

 

0,5-3 

  

 

 

Competenze 

linguistiche 

 

Capacità di esprimersi 

punteggiatura, 
ortografia, 

morfosintassi, proprietà 
lessicale 

 

Si esprime in modo: 

appropriato                      [ ] 

corretto                           [ ] 

sostanzialmente corretto  [ ] 

impreciso                        [ ] 

scorretto                         [ ] 

gravemente scorretto       [ ] 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

 

 

0,5-3 

  

  Elabora in modo:      



 54 

 

Originalità 

e 

creatività 

(contestualiz- 

zazione) 

Capacità di 
rielaborazione critica 

e personale delle 
proprie conoscenze 

 

valido ed originale            [ ] 

personale e critico            [ ] 

essenziale                        [ ] 

parziale                           [ ]           

inadeguato                      [ ] 

nullo                               [ ] 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

 

0,5-3 

 

 

Analisi 

del 

testo 

 

Capacità 

di 

analisi 

e di 

interpretazione 

Analizza in modo: 

esauriente                       [ ] 

approfondito                    [ ] 

sintetico                          [ ] 

parziale                           [ ] 

inadeguato                      [ ] 

nullo                               [ ] 

 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

 

 

0,5-3 

  

 

Data 

 

 

Valutazione complessiva 

 

      /15 

 

   /10 

 

 

 

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

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

Giudizio Scarso Insufficiente Mediocre S Discreto B D O 
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COGNOME_________________________  NOME_________________________ 
 

SAGGIO BREVE 

Macro 

Indicatori 

Indicatori Descrittori Misuratori Peso Punti Punt. 

in quind. 

Punt. in 
dec. 

 

 

Aderenza e pertinenza 
alla consegna 

 

Comprensione, 
sviluppo e rispetto dei 

vincoli del genere 
testuale 

Comprende e sviluppa in modo: 

pertinente ed esauriente  [ ] 

pertinente e corretto        [ ] 

essenziale                        [ ] 

superficiale                     [ ] 

incompleto                      [ ] 

non pertinente                 [ ] 

 

 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

 

 

 

0,5-3 

  

 

 

Efficacia 

argomentativa 

 

Capacità di sviluppare 
con coesione e 

coerenza le proprie 
argomentazioni 

Argomenta in modo: 

ricco ed articolato            [ ] 

chiaro ed ordinato            [ ] 

adeguato                         [ ] 

schematico                      [ ] 

poco coerente                  [ ] 

inconsistente                   [ ] 

 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

3 

2,5  

2 

1,5 

1 

0,5 

 

 

 

0,5-3 

  

 

 

Competenze 

linguistiche 

 

Capacità di esprimersi 

punteggiatura, 
ortografia, 

morfosintassi, proprietà 
lessicale 

 

Si esprime in modo: 

appropriato                      [ ] 

corretto                           [ ] 

sostanzialmente corretto   [ ] 

impreciso                         [ ] 

scorretto                         [ ] 

gravemente scorretto       [ ] 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

 

 

0,5- 3  

  

 

 

Originalità 

e 

creatività 

 

Capacità di 
rielaborazione critica 

e personale delle 
proprie conoscenze 

 

Elabora in modo: 

valido ed originale            [ ] 

personale e critico            [ ] 

essenziale                        [ ] 

parziale                           [ ]           

inadeguato                      [ ] 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

 

 

0,5-3 
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nullo                               [ ] Scarso 0,5 

 

 

Saggio 

breve 

 

Capacità di utilizzo dei 
documenti con 

individuazione dei 
nodi concettuali e 

rielaborazione 

 

Rielabora in modo: 

esauriente                       [ ] 

approfondito                    [ ] 

sintetico                          [ ] 

parziale                           [ ] 

inadeguato                      [ ] 

nullo                              [ ] 

 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

 

 

0,5-3 

  

 

Data 

 

 

Valutazione complessiva 

 

      /15 

 

   /10 

 

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

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

                

Giudizio Scarso Insufficiente Mediocre S Discreto B D O 
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COGNOME_________________________  NOME_________________________ 
 

 

ARTICOLO DI GIORNALE 

 

Macro 

Indicatori 

Indicatori Descrittori Misuratori Peso Punti Punt. 

in quind. 

Punt. in 
dec. 

 

 

Aderenza e pertinenza 
alla consegna 

 

Comprensione, 
sviluppo e rispetto dei 

vincoli del genere 
testuale 

Comprende e sviluppa in modo: 

pertinente ed esauriente  [ ] 

pertinente e corretto        [ ] 

essenziale                        [ ] 

superficiale                     [ ] 

incompleto                      [ ] 

non pertinente                 [ ] 

 

 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

 

 

 

0,5-3 

  

 

 

Efficacia 

argomentativa 

 

Capacità di sviluppare 
con coesione e 

coerenza le proprie 
argomentazioni 

Argomenta in modo: 

ricco ed articolato            [ ] 

chiaro ed ordinato            [ ] 

adeguato                         [ ] 

schematico                      [ ] 

pococoerente      [ ] 

inconsistente   [ ] 

 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

 

 

0,5-3 

  

 

 

Competenze 

linguistiche 

 

Capacità di esprimersi 

punteggiatura, 
ortografia, 

morfosintassi, proprietà 
lessicale 

 

Si esprime in modo: 

appropriato                      [ ] 

corretto                           [ ] 

sostanzialmente corretto   [ ] 

impreciso                         [ ] 

scorretto                         [ ] 

gravementescorretto  [ ] 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

 

 

0,5- 3  

  

 

 

Originalità 

 

Capacità di 
rielaborazione critica 

e personale delle 
proprie conoscenze 

Elabora in modo: 

valido ed originale            [ ] 

personale e critico            [ ] 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

 

3 

2,5 

 

 

 

  



 58 

e 

creatività 

 essenziale                        [ ] 

parziale                           [ ]           

inadeguato[ ] 

nullo[ ] 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

2 

1,5 

1 

0,5 

0,5-3 

 

 

Articolo 

di 

giornale 

 

Capacità 

di 

sintesi 

e di 

rielaborazione 

Sviluppa in modo: 

esauriente                       [ ] 

approfondito                    [ ] 

sintetico[ ] 

parziale[ ] 

inadeguato[ ] 

nullo[ ] 

 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

 

 

0,5-3 

  

 

Data 

 

 

Valutazione complessiva 

 

      /15 

 

   /10 

 

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

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

Giudizio Scarso Insufficiente Mediocre S Discreto B D O 
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COGNOME_________________________  NOME_________________________ 
 

 

 

                                          TEMA STORICO 

 

Macro 

Indicatori 

Indicatori Descrittori Misuratori Peso Punti Punt. 

in 
quind. 

Punt. 
in 

dec. 

 

 

Aderenza e 
pertinenza alla 

consegna 

 

Comprensione, 
sviluppo e 

rispetto dei 
vincoli del 

genere testuale 

Comprende e sviluppa in 
modo: 

pertinente ed esauriente  [ ] 

pertinente e corretto        [ ] 

essenziale                        [ ] 

superficiale                     [ ] 

incompleto                      [ ] 

non pertinente                 [ ] 

 

 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0.5 

 

 

 

 

0,5- 3  

  

 

 

Efficacia 

argomentativa 

 

Capacità di 
sviluppare con 

coesione e 
coerenza le 

proprie 
argomentazioni 

Argomenta in modo: 

ricco ed articolato            [ ] 

chiaro ed ordinato            [ ] 

adeguato                         [ ] 

schematico                      [ ] 

pococoerente    [ ] 

inconsistente    [ ] 

 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

3 

2,5  

2 

1,5 

1 

0,5 

 

 

 

0,5-3 

  

 

 

Competenze 

linguistiche 

 

Capacità di 
esprimersi 

punteggiatura, 
ortografia, 

morfosintassi, 
proprietà 
lessicale 

 

Si esprime in modo: 

appropriato                      [ ] 

corretto                           [ ] 

sostanzialmente corretto   [ ] 

impreciso                         [ ] 

scorretto                         [ ] 

gravementescorretto  [ ] 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

 

 

0,5- 3  
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Originalità 

e 

creatività 

 

Capacità di 
rielaborazione 

critica e 
personale delle 

proprie 
conoscenze 

 

Elabora in modo: 

valido ed originale            [ ] 

personale e critico            [ ] 

essenziale                        [ ] 

parziale                           [ ]           

inadeguato[ ] 

nullo[ ] 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

 

 

0,5-3 

  

 

 

Tema 

storico 

 

Conoscenza 

degliargomenti
richiesti 

Conosce in modo: 

esauriente                       [ ] 

approfondito                    [ ] 

sintetico[ ] 

parziale[ ] 

inadeguato[ ] 

nullo[ ] 

 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

 

 

0,5-3 

  

 

Data 

 

 

Valutazionecomplessiva 

 

      /15 

 

   /10 

 

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

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

Giudizio Scarso Insufficiente Mediocre S Discreto B D O 
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COGNOME_________________________  NOME_________________________ 
 

 

                                    TEMA DI ORDINE GENERALE 

 

Macro 

Indicatori 

Indicatori Descrittori Misuratori Peso Punti Punt. 

in 
quind. 

Punt. 
in 

dec. 

 

 

Aderenza e 
pertinenza alla 

consegna 

 

Comprensione, 
sviluppo e 

rispetto dei 
vincoli del 

genere testuale 

Comprende e sviluppa in 
modo: 

pertinente ed esauriente  [ ] 

pertinente e corretto        [ ] 

essenziale                        [ ] 

superficiale                     [ ] 

incompleto                      [ ] 

non pertinente                 [ ] 

 

 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

 

 

 

0,5- 3  

  

 

 

Efficacia 

argomentativa 

 

Capacità di 
sviluppare con 

coesione e 
coerenza le 

proprie 
argomentazioni 

Argomenta in modo: 

ricco ed articolato            [ ] 

chiaro ed ordinato            [ ] 

adeguato                         [ ] 

schematico                      [ ] 

pococoerente                   [ ] 

inconsistente                   [ ] 

 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

 

 

0,5-3 

  

 

 

Competenze 

linguistiche 

 

Capacità di 
esprimersi 

punteggiatura, 
ortografia, 

morfosintassi, 
proprietà 
lessicale 

 

Si esprime in modo: 

appropriato                      [ ] 

corretto                           [ ] 

sostanzialmente corretto   [ ] 

impreciso                         [ ] 

scorretto                         [ ] 

gravemente scorretto    [ ] 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

 

 

0,5–3  

  

  

Capacità di 

Elabora in modo:      
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Originalità 

e 

creatività 

rielaborazione 
critica e 

personale delle 
proprie 

conoscenze 

 

valido ed originale            [ ] 

personale e critico            [ ] 

essenziale                        [ ] 

parziale                           [ ]           

inadeguato                      [ ] 

nullo                              [ ] 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

 

0,5-3 

 

 

Tema 

di  

ordinegenerale 

 

Conoscenza 

Degli 

Argomenti 

richiesti 

Conosce in modo: 

esauriente                       [ ] 

approfondito                    [ ] 

sintetico                          [ ] 

parziale                           [ ] 

inadeguato                      [ ] 

nullo                               [ ] 

 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

 

 

0,5-3 

  

Data 

 

 

Valutazione complessiva 

 

      /15 

 

   /10 

 

 

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

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

Giudizio Scarso Insufficiente Mediocre S Discreto B D O 
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        GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

CRITERI INDICATORI 
PUNTI A -PUNT. TEMA 

B - PUNT. QUESITI 
Q 1                             Q 2 

A. Aderenza alla 
traccia (tema) 
 

B. Pertinenza della 
risposta (quesiti) 

Completa 4    

Sostanziale 3- 3.5    

Essenziale 2.5    

Parziale 1.5-2    

Gravemente lacunosa/ fuori tema 0. 5  -1    

Conoscenze specifiche Precise ed esaurienti 5    

Abbastanza precise ed esaurienti 4  - 4.5    

Complete e sufficientemente precise 3,5    

Sufficientemente complete con alcuni lievi errori 3    

Limitate e/o con errori diffusi 1.5 – 2.5    

Praticamente assenti 0.5 - 1    

Grado di organicità ed 
elaborazione dei contenuti 

Coerenti e articolati 3    

Abbastanza articolati e coerenti 2.5    

Completa e sufficientemente precisa 3    

Lineari ma, in alcune parti , non del tutto 
coerenti 

2    

Poco lineari  1.5    

Frammentari 0.5-1    

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

3    

Chiara, corretta e con un uso pertinente del lessico 
disciplinare 

2.5    

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

2    

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

1.5    

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

0.5 -1    

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

A (TOT x 0.70) 

 

Tot Q1 

 

Tot Q2 

B  (Tot Q1+Q2 x 0.30) 
 

TOTALE (A+B) * 
 

 

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

Il Presidente                                                         La Commissione                
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GRIGLIA PER LA CORREZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA III PROVA 

TIPOLOGIA "A"    N°  4  quesiti 

Classe  ___________________________ Alunno/a  _____________________________________________  

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

Descrittori Indicatori 

 

Pu
nt

eg
gi

o 

ti     

 

Punteggio 

Conoscenza dei 
contenuti 

- Frammentaria 0-1 

     
- Superficiale 2-3 

-Essenziale 4-5 

-Approfondita e ben strutturata 6-7 

Capacità di sintesi  - Effettua sintesi parzialii 1      

- Riesce a sintetizzare in modo 
corretto gli aspetti 
fondamentali 

2 

Competenze 

 Linguistiche 

oGrafico-logiche e 
di 

calcolo 

 

- Esprime i contenuti in modo 
Confuso  1      

- Esprime le conoscenze in un  

 linguaggio non sempre chiaro 
e scorrevole 

2 

- Esprime le conoscenze in un  

  linguaggio corretto 
3 

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

- I contenuti non sempre sono 
organizzati    1 

     

- Riesce ad organizzare 
sufficientemente i contenuti e 
a collegarli  

2 

- Organizza in modo personale 
i contenuti secondo un ordine 
logico 

3 

Totale punti assegnati nei singoli quesiti       

                Punteggio totale attribuito alla prova 
 /15  
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 
ORALI secondo biennio e quinto anno 

 

 

 

Voti Giudizio 
 

Conoscenze, competenze, capacità 

1 
Gravemente 
insufficiente 

Non fornisce elementi di valutazione. 

2 
Gravemente 
insufficiente 

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

3 
Gravemente 
insufficiente 

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

4 
Gravemente 
insufficiente 

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

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

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

7 Discreto 

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

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

9 Ottimo 

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

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

TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA SCRITTA. 

 

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

 

TESTI 1a simulazione 

INGLESE – How did industrialization change the way people lived. Focus on 

• Economic changes 

• Technological innovations 

• Working conditions 

STORIA DELL’ARTE – Che cosa distinse il Neoclassicismo dai precedenti classicismi? Quale concetto di bello 
ideale svilupparono gli artisti neoclassici? Quali furono le teorie estetiche formulate da Winckelmann? 

SCIENZE NATURALI- La reattività degli idrocarburi saturi e insaturi. 

MATEMATICA – Concetto di limite di funzione e suo significato dal punto di vista grafico. In quali casi si ha una 
forma indeterminata del limite? 

 

TESTI 2a SIMULAZIONE 

 INGLESE - Write a short essay in which you discuss how Beckett moved away from the traditional  
features of drama as reguards: plot, characters, message,  setting , language  and dialogue.  

STORIA DELL’ARTE – Perché Hayez da tanto valore alla pittura di Storia inserendola egualmente nel più ampio 
filone Romantico? Come si espresse il sentimentalismo romantico nei dipinti più celebri di Hayez? 

SCIENZE NATURALI : le biomolecole 

FISICA -:Spiega brevemente che cos’è un motore elettrico e come funziona un elettromagnete 
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