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Presentazione dell’Istituto
L’Istituto Magistrale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia nasce con D.M.del 09.09.1931 dalla rinnovata «Scuola Normale». La
prima ubicazione fu Palazzo Gagliardi, palazzo storico di alto valore architettonico. Al tempo della sua nascita,poche erano
le Scuole Superiori esistenti nel distretto di Catanzaro; proprio per questo motivo, fin dall’inizio, il “Capialbi”ebbe una
grande affluenza di studenti, tale da permettere alla scuola di raggiungere, in poco tempo,un elevato numero di alunni.
Nelcorso 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 scolastico1986/1987, 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(GiochiStudenteschi) e nei Saggi Musicali di fine anno scolastico. Dal 1991 la
Scuola ha attuato la maxi-sperimentazione del Linguistico (ProgettoBrocca). Dall’anno1998 il “Capialbi” si riqualifica con
le sperimentazioni del Socio-Psico-Pedagogico e delle Scienze Sociali, conseguenti all’abolizione dell’Istituto Magistrale.
Dall’anno -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 (CorsiINDIRE). Dal 2008 è scuola polo per il Piano
Nazionale Logos “Didattica della comunicazione didattica”, progetto iniziato dal Liceo Classico“Maffei”diVerona 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 Classee del professore. Le sperimentazioni terminate nell’anno
scolastico 2013-2014, i vari progetti extracurriculari, la settimana corta e i diversi piani di studio hanno costituito i tratti
più qualificanti del percorso che l'Istituto ha già compiuto verso la sua definitiva trasformazione in Liceo Musicale e
Coreutico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Scienze Umane opzione Economico-Sociale.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE
“Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla
costruzione dell’ identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e
sviluppare conoscenze e abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità
di processi formativi. Assicura la padronanza di linguaggi, metodologie e tecniche d’indagine nel campo delle scienze
umane”
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(art.9 c.1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
 Aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici

e interdisciplinari della cultura pedagogica,npsicologica e socio-antropologica;
 Aver raggiunto,attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e

contemporanei, la conoscenza delle principali tipologieeducative, relazionali e sociali proprie della cultura
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;
 Saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche esociali, e i

rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;
 Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare

attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi,ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non
formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
 Possedere gli strumenti necessari per utilizzare,in maniera consapevole e critica,le principali metodologie

relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.

FINALITÀ
Tenendo conto delle linee guida del P.T.O.F., il corso di studi delle Scienze Umane è finalizzato:
 A fornire agli alunni gli strumenti e i metodi per acquisire la conoscenza del mondo contemporaneo, della pluralità
delle culture, delle strutture e delle stratificazioni sociali, delle articolazioni normative ed economiche, dell’insieme
delle dinamiche comunicative e formative, della dimensione psicologica propria dei comportamenti individuali e
collettivi, per interpretare e vivere non passivamente la realtà civilee sociale del mondo moderno.
 All’acquisizione di competenze comunicative, operative, logiche ed espressive generali.
 All’acquisizione di strumenti e metodologie idonei all’analisi dei fenomeni e dei problemi della contemporaneità,
riconducendoli alle loro specificità storiche e sociali e dagli effetti della globalizzazione che si va affermando.

 Alla promozione di incontri con patrimoni di cultura, di storia, di civiltà diverse.
Di conseguenza, alla fine del corso di studi, lo studente dovrà dimostrare:
 Di comprendere l’articolarsi delle differenze culturali dei modelli comportamentali e dei fatti sociali, sia nelle
dinamiche individuali e collettive proprie della struttura sociale, sia nei processi storici e nelle caratteristiche
specifiche e peculiari di ogni cultura;
 Di comprendere l’interazione continua e problematica tra natura e cultura che oggi assum particolare rilievo di
fronte agli sviluppi del pensiero scientifico e dalle sue applicazioni in campo tecnologico;
 Di aver acquisito capacità e metodologie che gli consentano di affrontare e risolvere,in modo autonomo ed
originale, le problematiche della comunicazione e dell’interazione in contesti diversificati;
 Di avere competenze che gli consentano un sufficiente livello di comprensione interculturale, estesa agli aspetti più
significativi della civiltà moderna, in modo tale che gli permettano il progressivo raggiungimento di una autonomia
nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di cittadino.
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QUADRO ORARIO E DISCIPLINE CURRICULARI
2°biennio

1°biennio
1°anno

2°anno

5°anno

3°anno

4°anno

132

132

132

66

66

66

Storia

66

66

66

Filosofia

99

99

99

165

165

165

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
Orario annuale
Lingua e letteratura italiana

132

132

Lingua e cultura latina

99

99

Storia e Geografia

99

99

Scienze umane*

132

132

Diritto ed Economia

66

66

Lingua e cultura straniera

99

99

99

99

99

Matematica**

99

99

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

Fisica
Scienze naturali***

66

66

Storia dell’arte
Scienze motorie sportive

66

66

66

66

66

Religione cattolica o Attività alternative

33

33

33

33

33

990

990

990

Totale ore

891

891

*Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia
**con Informatica al primo biennio
***Biologia, Chimica, Scienze dellaTerra
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e
degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei
limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
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CONSIGLIO DI CLASSE
Continuità
N.

Docente

didattica

Disciplina insegnata
3°

4°

5°

1.

Scalamandrè Antonello

Dirigente Scolastico

Si

Si

Si

2.

Sergi Maria Concetta

MatematicaeFisica

Si

Si

Si

3.

Staropoli Vincenza

Scienze motorie e sportive

Sì

Sì

Sì

4.

Mazzeo MariaRosa

Latino

Si

Si

Si

5.

Mercurio Anna

Storia dell’arte

No

Si

Si

6.

Mazzeo Maria Rosa

Italiano

Sì

Sì

Sì

7.

Melidoni Michelina

Scienze Naturali

Si

Si

Si

8.

Marasco Sara

Lingua e cultura inglese

Sì

Si

Si

9.

Fortuna Adriana

Religione

Si

Si

Si

10.

Nesci Teresa

Storia

No

No

Si

11.

Ferrari Bianca

Filosofia

Si

Si

Si

12.

Ferrari Bianca

Scienze Umane

No

No

Si

Rappresentante componente genitori: Teresa Ceniti Rappresentanti
componente alunni: Tropeano Francesca – Paternò Chiara

EVOLUZIONE DELLA CLASSE

N.

Cognome e nome

Data di nascita

Comune di nascita

1.

A. M.

Vibo Valentia

2.

Be. C.

Vibo Valentia

3.

C. M.

Vibo Valentia

4.

G. G.

Vibo Valentia

5.

G. C. S. I.

Soriano Calabro

6.

L. M.

Soriano Calabro

7.

M. T.

Vibo Valentia

8.

M. M.

Soriano Calabro

9.

M. E.

Vibo Valentia

10.

M. P.

Acireale

11.

M. N.

Vibo Valentia

12.

P. C.

Vibo Valentia

13.

P. Fr.

Vibo Valentia

14.

P. Fe. S.

Vibo Valentia

15.

P. F.

Vibo Valentia

16.

P. E.

Vibo Valentia

17.

R. M.

Vibo Valentia

18.

S. A. M.

Vibo Valentia

19.

S. F.

Soriano Calabro

20.

T. I.

Reggio Calabria

21.

T. F.

Vibo Valentia
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DISTRIBUZIONE DEBITI FORMATIVI
Terza

ISCRITTI

Maschi
FEMMINE
DIVERSAMENTE ABILI
TOTALE
PROVENIENTI DALL’ALTRO

Quarta

Quinta

4

4

5
17

17

0

17
0

22

21

0
21

0

1

0

RITIRATI

0

2

0

TRASFERITI

0

0

0

PROMOSSI

22

ISTITUTO

21

-

PROMOSSI CON DEBITO

1

0

-

NON PROMOSSI

0

0

-
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DISTRIBUZIONE CREDITI DEL TERZO E QUARTO ANNO
Credito4

Credito5

Credito6

Credito7

Credito8

PromossiA.S.2015/2016C
1

3

12

4

1

2

2

10

4
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lasse III
PromossiA.S.20162017ClasseIV

Profilo e Storia della classe
La classe VC dell’indirizzo scienze umane, si compone di 21 alunni provenienti da Vibo Valentia e dai paesi dell’hinterland
della provincia. Nella classe è presente un'alunna con Bisogni Educativi Speciali. La maturazione socio- affettiva del
gruppo classe,caratterizzato da diverse estrazioni sociali, è avvenuta seguendo un percorso evolutivo positivo. Si è
registrato un clima di lavoro sereno e cooperativo in cui si sono ben introdotte le iniziative didattico-educative, tendenti allo
sviluppo formativo della personalità di ogni singolo componente.
Nel complesso, la partecipazione al dialogo educativo si è dimostrata apprezzabile e la classe dimostra di aver raggiunto un
discreto grado di autonomia e responsabilità. I docenti hanno proposto gli insegnamenti in modo organico e articolato
affinché gli allievi potessero acquisire abilità e consapevolezze nei vari campi del sapere e potessero raggiungere, con mezzi a
loro idonei , le finalità educative e gli obiettivi cognitivi stabiliti. Le lezioni, fondate sull’esperienza del soggetto quale
protagonista attivo del processo educativo, sono state tipo problematico-dialogico,suscitando nell’apprendente nuovi interessi
attraverso la problematizzazione e l’esigenza di avere risposte. Agli allievi è stata chiesta l’acquisizione di conoscenze
disciplinari

e trasversali,il saper utilizzareadeguatamente ed efficacemente le conoscenze acquisite traducendole in

competenze specifiche nelle varie discipline. Aspetto fondamentale della pratica didattica è stato quello di suscitare la curiosità
degli allievi, stimolandone gli interessi e l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità. In riferimento ai saperi
disciplinari fondamentali e agli obiettivi generali prefissati la classe ha globalmente raggiunto un livello medio positivo , con
diversi gradi di profondità, senso critico e capacità elaborative. Alla fine dell’anno il profitto è risultato ottimale per alcuni
allievi che hanno mantenuto un impegno adeguato , costante e coerente , affinato il metodo e potenziato abilità e competenze.
Un secondo gruppo , guidato ad adottare un metodo di studio più efficace, si è aperto al dialogo educativo e didattico
impegnando tutte le sue energie nel raggiungimento degli obiettivi programmati che sono stati conseguiti in maniera discreta
o sufficiente, unitamente a un apprezzabile progresso di maturazione personale.
Gli allievi hanno partecipato con interesse alle proposte culturali e alle iniziative organizzate dall’Istituzione scolastica. In
particolare sono state loro proposte le attività di seguito indicate:
•

Proiezioni di film e documentari;

•

Rappresentazioni teatrali anche in lingua straniera;

•

Conferenze tenute da esperti;

•

Visite guidate;

•

Progetti d’Istituto;

•

Attività di orientamento;

La partecipazione ai vari seminari e la visione di film hanno costituito momenti validi per dibattiti e confronti.
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Il Consiglio di classe ha realizzato un percorso formativo interdisciplinare( la comunicazione nell’era digitale), adeguato sia
alla maturità sia all’esigenza di maggior interesse culturale.
Fra I metodi didattici e le strategie si è privilegiato la:
•

didattica interattiva che riduce il valore preponderante della lezione frontale/versativa con il conseguente
spostamento del baricentro dell’azione didattica dall’insegnamento all’apprendimento;

•

selezione dei contenuti dei programmi di studio delle varie discipline, indirizzata all’appropriazione dei
relativi metodi d’indagine, anche in senso interdisciplinare;

•

enucleazione dei nuclei fondati di ciascuna disciplina in direzione dell’offerta di saperi minimi;

•

didattica laboratoriale nella struttura delle programmazioni curriculari;

•

costruzione di percorsi didattici modulari.

Per constatare il grado di maturità raggiunto, sono state effettuate verifiche di tipo formativo e sommativo orali e scritte sia in
classe che al di fuori dell’ambito scolastico, sotto forma di questionari, prove strutturate a risposta chiusa e aperta, trattazione
sintetica, domande a risposta multipla.
Oltre ai libri di testo è stato adoperato, come supporto all’insegnamento delle varie discipline, il seguente materiale didattico:
•

CD e DVD;

•

Materiale multimediale;

•

Riviste specializzate e articoli di giornale.

La componente genitoriale è sempre stata presente nel Consiglio di Classe e partecipe alla vita scolastica instaurando con I
docenti un rapporto di fiducia e di collaborazione nel comune intento di educare I giovani al valore dello studio, al rispetto di
sé e degli altri e a quanto necessario per la loro crescita culturae e personale.
L’attività didattica è stata scandita negli incontri periodici del Consiglio di Classe che ha visto la collaborazione competente di
tutti I docenti nel programmare e organizzare le varie attivita didattiche. Gli insegnanti, alla fine delpercorso
di apprendimento, sono concordi nel rilevare che la maggior parte degli allievi ha conseguito gli obiettivi prefissati
nelle rispettive discipline e qui di seguito elencati:
•

Capacità di analisi e di sintesi ;

•

Capacità di individuare e risolvere i problemi;

•

Capacità di elaborare in modo coerente le proprie conoscenze;

•

Saper comunicare efficacemente con i linguaggi appropriati;

Infine, si precisa che la classe ha partecipato regolarmente alle attività relative all’alternanza scuola-lavoro,
prevalentemente nelle scuole primarie dell’infanzia e nei Comuni di appartenenza.
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ATTIVITÀ CULTURALI INTEGRATIVE

Per valorizzare maggiormente l’offerta educativa e formativa, l’Istituto ha attivato molte attività e giornate di approfondimento; a
queste gli alunni della classe hanno partecipato in modo responsabile e attivo.
Tra le varie attività messe in campo dalla scuola i nostri alunni sono stati coinvolti nelle seguenti:

Attività alle quali ha preso parte l’intera classe
Partecipazione ad incontri ed attività collegate all’orientamento post-diploma
 Orientamento Universitario “Università della Calabria:portale UNICAL”
.
 Orientamento Universitario per mediatori linguistici,Università di ReggioCalabria”
Partecipazione alle seguenti manifestazioni:
o

“Tropea Festival”

o

Giornata per la lotta contro le mafie “ Libera”.

o

Convegno per “GiornataNazionale per laSicurezz anelle scuole”

Partecipazione alla presentazione dei seguenti libri

-Un cattolico militante( Prof Giuseppe Michele Ferrari).
Partecipazione alle seguenti attività come spettatori e/o organizzatori
-Settimana dello studente 2.0 ,dal 08al 12 gennaio2018,organizzazione e partecipazione a varie attività.
-Progetto“Giovani e la scommessa della solidarietà”(Banco alimentare)
- “Giornata nazionale della colletta alimentare”26 Novembre2016
- Intervallo solidale“Liceo Statale Vito Capialbi”.
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OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO
Il Consiglio di classe in sede di programmazione collegiale ha stabilito come fondamentali i seguenti obiettivi:

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI
Gli insegnanti della Classe si sono impegnati ad orientare l'attività didattico-educativa in modo da consentire allo studente il
completamento del ciclo quinquennale,di sviluppare comportamenti e di acquisire competenze che si possono classificare in
una dimensione etico-civile, in una linguistico-comunicativa, in una logico-scientifica-artistica e in una psicomotoria. A)

DIMENSIONE ETICO–SOCIALE
Lo studente:
 Sa ascoltarsi e sa ascoltare gli altri;
 è disponibile al dialogo e al confronto tra modelli e contenuti diversi;
 è consapevole che la sua identità si rivela e si arricchisce anche nel rapporto con le diversità;
 sa rielaborare criticamente i contenuti proposti;
 sa assumere un atteggiamento responsabile ed è capace di rendere conto a se stesso e agli altri dei propri
comportamenti e delle proprie ragioni;
 sa praticare condotte di trasparenza e di rispetto della legalità;
 sa cogliere le implicazioni etiche e sociali della pratica e della riflessione sociale,storica,artistica e scientifica.

B) DIMENSIONE LINGUISTICO-COMUNICATIVA
Lo studente:
-Sa recepire e usare la lingua sia nella formulazione orale che scritta in modo adeguato alle diverse esigenze
comunicative;
-Sa riflettere in modo autonomo e consapevole sulla struttura e sull'uso della lingua sia per coglierne i rapporti
con il pensiero e il comportamento umano sia per riconoscervi le testimonianze delle vicende storiche e culturali;
-È abituato alla lettura come mezzo insostituibile per accedere alla conoscenza di se stesso e di più vasti campi dei
saperi,per soddisfare nuove personali esigenze di cultura,per maturare capacità di riflessione e per una maggiore e
più consapevole
-È in grado di partecipare alla realtà sociale;

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

C) DIMENSIONE PSICOMOTORIA
Lo studente possiede una adeguata

maturazione dello schema corporeo e la conoscenza,attraverso l'esperienza

vissuta, delle attività sportive, intese come mezzo educativo e formativo della personalità al fine di acquisire e consolidare
abitudini permanenti.
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OBIETTIVI EDUCATIVI
Ogni insegnante, nella sua qualità di educatore, nell’ambito della sua disciplina di competenza,nei limiti della sua
presenza in classe e con l’apporto irrinunciabile e consapevole della famiglia, si è impegnato affinché lo studente, nel
corso del quinquennio, maturasse un comportamento responsabile e civile, che nell’ambito scolastico si è esplicato in:

Obiettivi comportamentali
Lo studente deve essere capace di autocontrollo :
A1. Nei riguardi delle persone:
•

Ascolta le comunicazioni;

•

interviene rispettando le precedenze;

•

accetta il confronto con gli altri;

•

esprime le proprie opinioni rispettando quelle altrui;

•

usa un linguaggio decoroso.

A2.in

ordine

ai

tempi

programmati:
•

arriva in classe in orario;

•

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

•

si assenta dalle lezioni giornaliere solo per comprovati motivi.

A3.inordine ai processi diapprendimento:
•

partecipa al dialogo educativo;

•

assolve ai compiti assegnati nei tempi previsti;

•

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

A4.in relazione alle cose:
•

mantiene pulite e ordinate e non danneggiale strutture in dotazione;

•

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

Obiettivi socio–affettivi
B1.Lo studente collabora e partecipa alla vita della classe:
•

accetta e rispetta compagni e insegnanti

•

supera l’individualismo e l’esibizionismo

B2.Lo studente si impegna nella dimensione sociale:
•

dimostra interesse per i problemi della società

•

matura un atteggiamento di solidarietà

•

supera

ogni

forma

di
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chiusura

e

pregiudizio.

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

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

•

sviluppare giudizio critico e autonomo in relazione ai contenuti proposti

•

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

•

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

•

risolvere situazioni e problemi nuovi, con gli elementi acquisiti e dimostrare creatività e originalità di
pensiero.

OBIETTIVI SPECIFICI
•

Gli obiettivi specifici di ogni disciplina sono indicati nella programmazione che gli insegnanti hanno elaborato
all’inizio dell’anno e ad essa si fa riferimento.

•

Gli obiettivi trasversali in linea di massima sono stati raggiunti, anche se le diverse abilità di base, il

diverso impegno e le conoscenze acquisite hanno determinato, tra gli allievi, livelli differenziati di
autonomia intellettuale, di padronanza dei mezzi espressivi,di capacità di indagine e di
interpretazione dei fenomeni sociali, storici, letterari, artistici e scientifici.
METODOLOGIA
MEZZIESTRUMENTI

TECNICHEESTRATEGIE
 Lezione frontale

 Libri di testo

 Lezione dialogata

 Testi didattici di supporto

 Dibattito in classe

 Dispense

 Esercitazioni individuali inclasse

 Fotografie

 Esercitazioni a coppie in classe

 Fotocopie

 Esercitazioni di gruppo in classe

 Software didattici

 Elaborazione schemi e mappe concettuali

 Computer

 Relazioni su ricerche individuali e collettive

 Uscite sul territorio

 Lezione applicazione

 Sussidi
audiovisivi(videocamera,TV,videoproiettor

 Scoperta guidata

e)

 Brain storming



 Problem solving


Laboratorio informatico

 Laboratorio multimediale

Correzione collettiva di esercizi e degli
elaborati
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 Laboratorio linguistico

svolti in classe e a casa


 Laboratorio di fisica

Analisi di casi

 Laboratorio di scienze

 Cooperative learning

 Aula video

 Circle time

 Aula lim

VERIFICA E VALUTAZIONE
 Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno
 Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro svolta in classe

PROVE SCRITTE
 Esercizi di traduzione
 Temi

PROVEORALI
 Colloqui
multi/pluridisciplinari

 Produzioni testi

 Verifiche orali

 Saggi brevi

 Interventi

 Attività di ricerca

 Discussione su argomenti di

 Riassunti
 Relazioni
 Questionari a risposte aperte

PROVEPRATICHE
 Test motori
 Ascolto in lingua
straniera
 Esperimenti di
laboratorio

studio
 Simulazioni

 Questionari a scelta multipla
 Questionari vero/falso
 Testi da completare
 Esecuzioni di calcoli
 Problemsolving
 Simulazioni

Per lavalutazione sono stati considerati i livelli di partenza ed i progressi evidenziati nel corso dell’anno.
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CRITERI E STRUMENTI ADOTTATI NELLAVALUTAZIONE

AREA COGNITIVA

AREA NON COGNITIVA

•

Tassonomia di Bloom

•

Conoscenza dell’argomento

•

Comprensione del contenuto

•

Applicazione

•

Analisi esintesi

•

Riflessione

•

Competenze specifiche(uso di un registro

•

Impegno

•

Partecipazione

•

Metododi studio

•

Progressione apprendimento

adeguato,proprietà di linguaggio,correttezza
grammaticale e ortografica,struttura logica del
discorso)

MODELLO SCHEDA DOCIMOLOGICA RELATIVA AGLI OBIETTIVI COGNITIVI PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017
INDICATORIDOCIMOLOGICIAREACOGNITIVA
Livelli voti

3

4/5

Conoscenze

Lacunosa

Frammentaria
e superficiale

Comprensione

Applicazione

Commette
gravi errori

Non riesce ad
applicare le
conoscenze in
situazioni
semplici

Commette
errori
nell’esecuzione
di
compiti
semplici

Sa applicare
le conoscenze
in
compiti
semplici ma
commette
errori

10

Analisi
Non è in
grado di
effettuare
alcuna
analisi

È in grado di
effettuare
analisi
parziale

Sintesi
Non
sa
sintetizzare
le
conoscenze
acquisite

È in grado di
effettuare
una sintesi
parziale ed
imprecisa

Valutazione

Non è capace
di autonomia
di giudizio.

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

INDICATORI DOCIMOLOGICI AREA COGNITIVA
Livelli voti

6

7/8

9/10

Conoscenze

Comprensione

Applicazione

Analisi

Se sollecitato
e guidato è in
grado
di
effettuare
valutazioni
coerenti

È in grado di
effettuare
valutazioni
autonome
pur
se
parziali e non
approfondite

Completa ma
non
approfondita

Sa applicare
le conoscenze
in
compiti
semplici
senzaerrori

Completa e
approfondita

Non commette
errori
nella
esecuzione di
compiti
complessiva
incorre
in
imprecisioni

Sa applicare
icontenuti e Sa effettuare
le procedure
Analisi
acquisite
anche
in complete ed
approfondite
compiti
con
complessi ma ma
con qualche qualche aiuto
imprecisione

Ha acquisito
autonomia
nella sintesi
ma restano
incertezze

Non commette
errori
o
imprecisioni
nella
esecuzione di
problemi

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

Sa
organizzare
in
modo
autonomo e
completo le
conoscenze e
le procedure
acquisite

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

Valutazione

Sa
sintetizzare
le
conoscenze
ma
deve
essereguida
to

Non commette
errori
nell’
esecuzione di
compiti
semplici

Completa,
coordinate ed
ampliata

Sa effettuare
analisi
complete ma
non
approfondite

Sintesi

È capace di
valutazioni
autonome,
complete ed
approfondite

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

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

dati particolari(date,denominazioni,fatti,simboli)

-

modi ditrattare dati particolari(classificazioni,metodi,criteri ecc.)

-

dati universali(principi,leggi,teorie)

-

codici specifici.

Per comprensione si intende la capacitàdi:
-

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

-

interpretare,spiegare o riassumere una comunicazione.
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-

estrapolare (la capacità di andare oltre il contenuto
implicazioni,conseguenze o effetti da tali condizioni descritte).
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presentato

per

determinare

le

possibili

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

ricercare elementi (es.distinguere i fatti dalle ipotesi)

-

ricercare relazioni, la capacità cioè di cogliere la relazione che intercorre tra le varie parti del contenuto;

-

ricercare principi di organizzazione.

Per sintesi si intende la capacità di:
-

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

-

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

Per valutazione si intende la capacità di:
-

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

-

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

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

INDICATORI DOCIMOLOGICI DELL’AREA NONCOGNITIVA
Livello

Partecipazione

Ottimo

Attenta e attiva

Buono

Assidua

Sufficiente

Esecutiva

Insufficiente

Parziale

Gravemente
Insufficiente

Passiva

Metodo di studio

Impegno

Produttivo ed

Continuo e

autonomo

responsabile

Efficace

Continuo

Abbastanza
efficace
Dispersivo
Disorganizzato

Progressione
nell’apprendimento
Costante e rapida
Costante

Normale
Discontinuo
Scarso

Ordinaria
Modesta
Lenta

Sulla base di quanto sopra indicato,si è proceduto ad individuare i criteri di valutazione adottati nelle simulazioni delle
prove d’esame che diseguito si riportano.
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Prima prova
Per la valutazione degli elaborati previsti per la prima prova dell’esame di stato si suggerisce la griglia di valutazione
riportata in appendice (ALLEGATO B).

Seconda prova
I criteri di valutazione della seconda prova scritta sono riportati in appendice (ALLEGATO B).

Terza prova
A norma di legge, la terza prova scritta,a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare le conoscenze, le competenze e le
capacità acquisite dal candidato, nonché le capacità di utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle materie
dell’ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, orale o pratica (D.M.390,art.1,18settembre1998).
Nella valutazione delle simulazioni di terza prova è tenuto presente il seguente criterio:
Valutare le risposte date ad ogni disciplina con un punteggio in quindicesimi secondo la griglia allegata in
appendice (ALLEGATO B) e calcolare la media;

VERIFICHE E INTERVENTI DI SOSTEGNO
La verifica è stata fatta attraverso i colloqui, l’analisi e il commento di testi letterari, i temi, le relazioni,l e prove strutturate
e semi-strutturate, la

trattazione

sintetica

di

argomenti, i

saggi

brevi, per

accertare

i

livelli

di

conoscenza, comprensione, applicazione,analisi e sintesi.
Per la valutazione sono stati considerati i livelli di partenza ed i progressi evidenziati nel corso dell’anno
Interventi di sostegno sono stati attivati durante l’anno, in orario curriculare, ai sensi delle O.Mn.92del05/11/2007.
I suddetti interventi sono stati attivati per prevenire l’insuccesso scolastico e per approfondire contenuti disciplinari di
particolare interesse degli studenti.

TIPOLOGIA DELLE PROVE SCRITTE
Il Consiglio di Classe ha deciso di proporre agli allievi, oltre alle tradizionali esercitazioni, simulazioni della terza
prova scritta dell’Esame di Stato.
Per quanto riguarda la terza prova, sono state svolte esercitazioni della tipologia A(trattazione sintetica di argomento),
in quanto tale tipologia è sembrata più vicina alla tradizione e perché consente una valutazione diversificata delle
capacità critiche e rielaborative degli alunni.
Si allegano le tracce, svolte in classe, della simulazione della terza prova.

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO
Per la valutazione delle prove scritte,sono state adottate apposite griglie(vedi apposito paragrafo), costruite tenendo conto
dello schema docimologico dell’area cognitiva, dei descrittori e degli indicatori più congeniali all’attribuzione dei
punteggi in base alle difficoltà delle domande, alle risposte corrette dal punto di vista teorico, lessicale, grammaticale, alla
chiarezza espositiva, alle capacità analitiche e sintetiche.
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LIVELLO DI SUFFICIENZA
Conoscenza

Complete ma non approfondita

Comprensione

Non commette errori nell’esecuzione di compiti semplici

Applicazione

Sa applicare le conoscenze in compiti semplici, senza errori

Analisi

Sa effettuare analisi complete ma non approfondite

Sintesi

Sa sintetizzare le conoscenze ma deve essere guidato

Valutazione

Se sollecitato e guidato può dare valutazioni appropriate

Misurazione
CRITERI DI MISURAZIONE DELLA VERIFICA

del

livello

di

partenza

Evoluzione del processo di apprendimento
Competenze raggiunte
Metodo di lavoro

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE
VALUTAZIONI ALLE FAMIGLIE

Colloqui individuali
Recupero curricolare

ATTIVITA’ PROGRAMMATE PER IL RECUPERO
E/O APPROFONDIMENTO

Sportello didattico
Proiezione di video inerenti le tematiche trattate
Pause didattiche
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FIRME CONSIGLIO DI CLASSE

N.

DOCENTE
SCALAMANDRE’

1

ANTONELLO

DISCIPLINA INSEGNATA

DIRIGENTE SCOLASTICO

2

ANNA MERCURIO

STORIA DELL’ARTE

3

MARIA ROSA MAZZEO

ITALIANO E LATINO

4

TERESA NESCI

STORIA

5

FERRARI BIANCA

FILOSOFIA E SCIENZE
UMANE

6

MARASCO SARA

INGLESE

7

MELIDONI MICHELINA

SCIENZE NATURALI

8

FORTUNA ADRIANA

RELIGIONE

9

SERGI MARIA
CONCETTA

10 STAROPOLI VINCENZA

MATEMATICA E FISICA
SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE
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FIRMA

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA
14 Marzo 2018
Tipologia A: trattazione sintetica di argomento (max 15
righe)
Discipline Coinvolte
MATEMATICA - LINGUA INGLESE – SCIENZE NATURALI –
STORIA
Durata della prova: 2ore

Cognome: ________________________

Nome: ___________________________

Firma del Candidato: ____________________________
La Commissione Esaminatrice
_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Vibo

Valentia,

________________Ora
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di

consegna:

_____________

QUESITI
1. Matematica: Definisci quando una funzione si dice continua ed elenca inoltre le

principali funzioni continue.
Calcola inoltre i seguenti limiti che si presentano in forma indeterminate.

lim𝑥→3

𝑥 2 −5𝑥+6
𝑥 2 −9

;lim𝑥→ ∞

3𝑥+1
𝑥−1

2. Lingua Inglese:Write a short essay about the journey and the process of
maturing from childhood to adulthood in Alice’s Adventure in Wonderland.

3. Scienze Naturali: L'alunno/a spieghi in modo chiaro, sintetico e specifico, la
presenza dei vulcani e dei terremoti in Italia.

4. Storia:Esponi brevemente il ruolo dell’Italia nel sistema delle alleanze alla
vigilia della “Grande guerra”, chiarendo la posizione presa allo scoppio del 1°
conflitto mondiale e la motivazione di tale scelta inoltre, esponi come si giunse
all’intervento italiano nel conflitto e la formazione delle due fazioni che
animarono la vita politica, culturale e sociale del nostro paese.

-Materiale utilizzato: DIZIONARIO MONOLINGUE E BILINGUE.
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SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA
27 APRILE 2018
Tipologia A: trattazione sintetica di argomento (max 15
righe)
Discipline Coinvolte
FISICA - LINGUA INGLESE – SCIENZE NATURALI –
FILOSOFIA
Durata della prova: 2 ore

Cognome:

Nome:

Firma del Candidato:

La Commissione Esaminatrice

Vibo Valentia,

Ora di consegna:
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Indicatori

punti

Descrittori

Conoscenza dei
contenuti

Capacità di sintesi

-Frammentaria

0-1

-Superficiale

2 -3

-Essenziale

4-5

-Approfondita e corretta

6-7

-Effettua sintesi parziali

1

-Riesce a sintetizzare in
modo corretto gli aspetti
fondamentali

2
1

Competenza
linguistica

MEDIA
(TOT/15)

-Esprime I contenuti in modo
Confuso
-Esprime le conoscenze in un
linguaggio non sempre chiaro
e scorrevole

2

3

-Esprime le conoscenze in un
linguaggio corretto
Capacità
nell'organizzare,
collegare
e
discutere sotto vari
profilii
diversi
argomenti

-I contenuti non sempre sono
organizzati

1
2

-Riesce
ad
organizzare
sufficientemente I contenuti e
acollegarli

3

-Organizza in modo personale I
contenuti second un ordine
logico
Totale punti assegnati nei singoli quesiti

2.

Fisica: Che cosa sono le linee di campo del vettore
campo elettrico? Che cosa permettono di studiare?

3.
QUESITI

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

1. Filosofia: Spiega come, secondo Heidegger,
l’uomo può vivere un’esistenza autentica.

4. Lingua Inglese: Write a short essay about
the main changes in literature during
Modern Age.
20

ALLEGATO B: GRIGLE DI VALUTAZIONE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA
TIPOLOGIA"A" N° 4 quesiti
Classe__________

Alunno/a________________________________

Ai sensi dell'articolo 15 dell'O.M.n.38 dell'11-2- 99 alla prova giudicata sufficiente
non può essere attribuito un punteggio inferiore a10.

Punteggio totale attribuito alla prova: /15
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SAGGIO BREVE
Macro
Indicatori

Indicatori

Comprensione,
Aderenza e pertinenza sviluppo e rispetto
alla consegna
dei vincoli del
genere testuale

Capacità
di
sviluppare
con
coesione
e
coerenza le proprie
argomentazioni

Efficacia
argomentativa

Capacità
di
esprimersi
punteggiatura,
ortografia,
morfosintassi,
proprietà
lessicale

Competenze
linguistiche

Capacità
di
rielaborazione
critica e personale
delle
proprie
conoscenze

Originalità
e
creatività

Capacità di utilizzo
dei documenti con
individuazione dei
nodi concettuali e
rielaborazione

Saggio
breve

Descrittori

Misuratori

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

Ottimo/Eccellente
Buono/Discreto
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente
Scarso

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

Ottimo/Eccellente
Buono/Discreto
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente
Scarso

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

Ottimo/Eccellent
e Buono/Discreto
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente
Scarso

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

[ ] Ottimo/Eccellente
[ ] Buono/Discreto
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente
Scarso

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

[]
[]
[]
[]

Si esprime in modo:
appropriato
[]
corretto
[]
sostanzialmente corretto [ ]
impreciso
[]
scorretto
[]
gravemente scorretto [ ]
Elaborain modo:
valido ed originale
personale e critico
essenziale
parziale
inadeguato
[]
nullo
[]
Rielaborainmodo:
esauriente
approfondito
sintetico
[]
parziale
[]
inadeguato
[]
nullo
[]

[]
[]
[]
[]

Data
Quindicesimi
Decimi

Giudizio

Peso

Punti

Punt.
in quind.

0,5-3

0,5-3

0,5- 3

0,5-3

0,5-3

Valutazione complessiva
1
1

Scarso

2
2

3
2,5

4
3

5
3,5

6
4

7
4,5

Insufficiente

8
5

9
5,5

Mediocre
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10
6

/15

11
6,5

S

Punt.in
dec.

12
7

Discreto

13
8

/10

14
9

B

D

15
10

O

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA SECONDO BIENNIO E IL QUINTO QUINTO ANNO
ANALISI DEL TESTO
Macro
Indicatori

Indicatori

Comprensione,
Aderenza e pertinenza sviluppo erispetto
alla consegna
dei vincoli del
genere testuale

Capacità
di
sviluppare
con
coesione
e
coerenza le proprie
argomentazioni

Efficacia
argomentativa

Capacità
di
esprimersi
punteggiatura,
ortografia,
morfosintassi,
proprietà
lessicale

Competenze
linguistiche

Capacità
di
rielaborazione
critica e personale
delle
proprie
conoscenze

Originalità
e
creatività
(contestualizzazione)

Capacità
di
analisi

Analisi
del
testo

E di
interpretazione

Descrittori

Misuratori

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

Ottimo/Eccellente
Buono/Discreto
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente
Scarso

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

Ottimo/Eccellente
Buono/Discreto
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente
Scarso

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

Ottimo/Eccellente
Buono/Discreto
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente
Scarso

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

Ottimo/Eccellente
Buono/Discreto
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente
Scarso

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

[ ] Ottimo/Eccellente
[ ] Buono/Discreto
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente
Scarso

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

Argomentain modo:
ricco ed articolato
[]
chiaro ed ordinato
[]
adeguato
[]
schematico
[]
poco coerente
[]
inconsistente
[]
Siesprimein modo:
appropriato
[]
corretto
[]
sostanzialmente corretto[ ]
impreciso
[]
scorretto
[]
gravemente scorretto [ ]
Elabora in modo:
valido ed originale
personale ecritico
essenziale
parziale
inadeguato
[]
nullo
[]
Analizza in modo:
esauriente
approfondito
sintetico
[]
parziale
[]
inadeguato
[]
nullo
[]

[]
[]
[]
[]

Data

Quindicesimi
Decimi

Giudizio

Peso

Punti

Punt.
inquind.

0,5-3

0,5-3

0,5-3

0,5-3

0,5-3

Valutazionecomplessiva

1
1

2
2

Scarso

3
2,5

4
3

5
3,5

6
4

Insufficiente

7
4,5

8
5

9
5,5

Mediocre

23

10
6

S

Punt.in
dec.

/15

11
6,5

12
7

Discreto

13
8

B

14
9

D

/10

15
10

O

ARTICOLO DI GIORNALE
Indicatori

Macro
Indicatori

Descrittori

Misuratori

Comprensione,
Aderenza e pertinenza sviluppo e rispetto
alla consegna
dei vincoli del
genere testuale

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

Capacità
di
sviluppare
con
coesione ecoerenza
le
proprie
argomentazioni

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

Efficacia
argomentativa

Competenze
linguistiche

Originalità

e

creatività

Capacità
di
esprimersi
punteggiatura,
ortografia,
morfosintassi,
proprietàlessicale

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

Capacità di
rielaborazione
Critica e personale
Delle proprie
conoscenze

Elaborain modo:
Valido ed originale
[]
Personale e critico
[]
essenziale
[]
parziale
[]
inadeguato[ ]

Capacità
di
sintesi
e di
rielaborazione

Articolo
di
giornale

nullo[ ]
Sviluppain modo:
esauriente
[]
approfondito
[]
sintetico[ ]
parziale[
]
inadeguato[
]
nullo[ ]

Data
Quindicesimi
Decimi

Giudizio

Peso

Ottimo/Eccellente
Buono/Discreto
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente
Scarso

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

Ottimo/Eccellente
Buono/Discreto
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente
Scarso

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

Ottimo/Eccellente
Buono/Discreto
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente
Scarso

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

Ottimo/Eccellente
Buono/Discreto
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente
Scarso

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

Ottimo/Eccellente
Buono/Discreto
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente
Scarso

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

Punti

2
2

Scarso

3
2,5

4
3

5
3,5

6
4

Insufficiente

7
4,5

24

8
5

9
5,5

Mediocre

10
6

S

11
6,5

Punt.in
dec.

/15

/10

0,5-3

0,5-3

0,5- 3

0,5-3

0,5-3

Valutazione complessiva
1
1

Punt.
in quind.

12
7

Discreto

13
8

B

14
9

D

15
10

O

TEMA STORICO
Macro
Indicatori

Indicatori

Misuratori

Comprende e sviluppa in
Comprensione, modo:
sviluppo
e pertinente ed esauriente []
rispetto
dei pertinente ecorretto
[ ]
vincoli
del essenziale
[]
genere testuale
superficiale
[]
incompleto
[]
non pertinente
[]

Aderenza
e
pertinenza alla
consegna

Capacità
di
sviluppare con
coesione
e
coerenza
le
proprie
argomentazioni

Efficacia
argomentativa

Capacità
di
esprimersi
punteggiatura,
ortografia,
morfosintassi,
proprietà
lessicale

Competenze
linguistiche

3
2,5
2
1,5
1
0.5

[]
[]
[]
[]
[]
[]

Ottimo/Eccellente
Buono/Discreto
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente
Scarso

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

Si esprimeinmodo:
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

]
]
]
]

Ottimo/Eccellente
Buono/Discreto
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente
Scarso

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

[]
[]

Ottimo/Eccellente
Buono/Discreto
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente
Scarso

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

Argomentainmodo:
ricco ed articolato
chiaro ed ordinato
adeguato
schematico
poco coerente
inconsistente

[
[
[
[

Conosce in modo:
Conoscenza
esauriente
Degli argomenti approfondito
richiesti
sintetico[ ]
parziale[ ]
inadeguato[ ]
nullo[ ]

storico

Data
Quindicesimi
Decimi

Giudizio

Peso

Ottimo/Eccellente
Buono/Discreto
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente
Scarso

Elabora in modo:
Capacità
di validoedoriginale
personaleecritico
rielaborazione
critica
e essenziale
personale delle parziale
inadeguato[ ]
proprie
nullo[ ]
conoscenze

Originalità
e
creatività

Tema

Descrittori

Punti

Punt.
in
quind.

0,5-3

0,5-3

0,5-3

0,5-3

0,5-3

Valutazione complessiva
1
1

2
2

3
2,5

Scarso

4
3

5
3,5

6
4

7
4,5

Insufficiente

25

8
5

9
5,5

Mediocre

10
6

S

11
6,5

Punt.
in
dec.

/15
12
7

Discreto

13
8

B

14
9

D

/10
15
10

O

TEMA DI ORDINE GENERALE
Macro
Indicatori

Indicatori

Aderenza
e
pertinenza alla
consegna

Efficacia
argomentativa

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

Argomentainmodo:
Capacità
di ricco ed articolato
sviluppare con chiaro ed ordinato
adeguato
coesionee
schematico
coerenzale
proprie
poco coerente
argomentazioni inconsistente

[]
[]
[]
[]
[]
[]

Ottimo/Eccellente
Buono/Discreto
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente
Scarso

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

Si esprimeinmodo:
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

Elabora in modo:
Validoed 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

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

Conoscenza
Degli
Argomenti
richiesti

Tema
di
Ordine generale

Data

Quindicesimi
Decimi

Giudizio

Peso

Ottimo/Eccellente
Buono/Discreto
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente
Scarso

Capacità di
rielaborazione
Critica e
Personale delle
proprie
conoscenze

Originalità
e
creatività

Misuratori

Comprende e sviluppa in
Comprensione, modo:
sviluppo
e pertinente ed esauriente []
[ ]
rispetto
dei pertinente e corretto
[]
vincoli
del essenziale
genere testuale
superficiale
[]
incompleto
[]
non pertinente
[]

Capacità
di
esprimersi
punteggiatura,
ortografia,
morfosintassi,
proprietà
lessicale

Competenze
linguistiche

Descrittori

Punti

Punt.
in
quind.

0,5-3

0,5-3

0,5–3

0,5-3

0,5-3

Valutazione complessiva

1
1

2
2

3
2,5

Scarso

4
3

5
3,5

6
4

7
4,5

Insufficiente

26

8
5

9
5,5

Mediocre

10
6

S

11
6,5

Punt.
in
dec.

/15

12
7

Discreto

13
8

B

14
9

D

/10

15
10

O

GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA
CRITERI

INDICATORI
PUNTI

A. Aderenza alla
traccia (tema)

B.

Pertinenza della
risposta (quesiti)

Conoscenzespecifiche

Grado di organicità ed
Elaborazione dei contenuti

Esposizione

Completa

4

Sostanziale

3-3.5

Essenziale

2.5

Parziale

1.5-2

Gravemente lacunosa/fuori tema

0. 5 -1

Precise ed esaurienti

5

Abbastanza precise ed esaurienti

4-4.5

Complete e sufficientemente precise

3,5

Sufficientemente complete con alcuni lievierrori

3

Limitatee/o conerrori diffusi

1.5 – 2.5

Praticamente assenti

0.5 -1

Coerenti earticolati

3

Abbastanza articolati e coerenti

2.5

Completa e sufficientemente precisa

3

Lineari ma, in alcune parti , non del tutto
coerenti
Poco lineari

2

Frammentari

0.5-1

Chiara,correttae con una sicura padronanzadel
lessico disciplinare

3

Chiara,corretta e con unuso pertinente del lessico
disciplinare
Sufficientemente chiara, corretta e con un uso
sufficientedel lessico disciplinare

2.5

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

A-PUNT. TEMA

B-PUNT. QUESITI Q
1

Q2

1.5

2

A (TOTx 0.70)

Punt. pesato
- ATema: 0,70

* Il risultato con decimale pari o maggiore a 0,50 va arrotondato all'intero successivo
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TotQ1

TotQ2

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA
TIPOLOGIA"A"

N°4quesiti

Classe

Alunno/a

Aisensidell'articolo 15dell'O.M.n.38dell'11-2- 99 alla prova giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a10.

Desc

Indicatori

rittori
punti

MEDIA
(TOT/15)

Conoscenz
a
dei
contenuti

Capacità
sintesi

- Frammentaria

0-1

-Superficiale

2 -3

- Essenziale

4-5

-Approfondita e corretta

6-7

di - Effettua sintesi parziali
- Riesce a sintetizzare in
modo corretto gli aspetti
fondamentali

1
2
1

Competenza
linguistica

- Esprime i contenuti in modo
Confuso
- Esprime le conoscenze in un
linguaggio non sempre chiaro
e scorrevole

2

3

- Esprime le conoscenze in un
linguaggio corretto
Capacità
nell'organizza
re,
collegare
e
discutere
sotto
vari
profili i diversi
argomenti

-I contenuti non sempre sono
organizzati

1
2

- Riesce ad organizzare
sufficientemente i contenuti e
a collegarli

3

- Organizza in modo personale i
contenuti secondo un ordine
logico

Totale punti assegnati nei singoli quesiti
Punteggio totale attribuito alla prova

______________/15
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ALLEGATO C

PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE
ITALIANO
CLASSE VCSU ANNO SCOLASTICO 2017-2018 DOCENTE
MAZZEO MARIA ROSA.

GIACOMO LEOPARDI
Leopardi e il Romanticismo
Il pensiero (la natura benigna, il pessimismo storico, la natura malvagia, il pessimismo cosmico)
Da “Zibaldone”: “La teoria del piacere”; “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della
fanciullezza”. I canti (le canzoni, gli idilli e i grandi idilli)
Da “Canti”: “L’infinito”; “A Silvia”; “ La quiete dopo la tempesta”; “ Il sabato del villaggio”.
Da “Operette morali”: “Dialogo della natura e di un Islandese”.

POSITIVISMO, NATURALISMO, VERISMO GIOVANNI VERGA
L’ideologia. Ilciclo dei vinti.L’ideale dell’ostrica.
Da“Vita dei campi”:“Rosso Malpelo”. Da“Novelle
rusticane”:“La roba”.
La lotta per la sopravvivenza:“I Malavoglia”.
La lotta per l’ascesa politica:“Mastro Don Gesualdo”.
Da“Mastro Don Gesualdo”:“La morte di mastro-don Gesualdo”.
Da “I Malavoglia”:“L’abbandono del <<nido>> e la commedia dell’interesse”; “I Malavoglia
e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico”.
SCAPIGLIATURA
IL
LA
DECADENTISMO
LA POESIA SIMBOLISTA E CARDUCCI
LA COMPLESSA ESPERIENZA POETICA DI GIOSUE’ CARDUCCI
Da“Rime nuove”:“Funer emersit acerbo”;“Pianto antico”. Da“Odi
barbare”:“Alla stazione una mattina d’autunno”.
GIOVANNI PASCOLI
L'ideologia. La poetica. I modi espressivi
Da“Myricae”:“Lavandare”;“X Agosto”;“L’assiuolo”;
Da“Canti di Castelvecchio”:“La mia sera”.
La poetica del fanciullino.
Da“Il fanciullino”:“Una poetica decadente”.
GABRIELE D’ANNUNZIO
L’estetismo e la sua crisi. D’Annunzio e Nietzsche. Il super uomo e l’esteta.
Da “Il piacere”:“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena
Muti”. I romanzi del super uomo. “Il trionfo della morte”.
Da “Le vergini delle rocce”: “Il programma politico del super uomo”. La
poesia dannunziana:i libri delle Laudi.
Da “Alcyone”:“La pioggia nel pineto”.
IL ROMANZO PSICOLOGICO ITALO SVEVO
L’ideologia. I maestri di pensiero: Shopenhauer, Nietzsche, Darwin.
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Da “Una vita”: “Le ali del gabbiano”
Indagine su una condizione psicologica: “Senilità”
Da “Senilità”: “Il ritratto dell’inetto”
Salute, malattia e psicoanalisi: “La coscienzadi Zeno”
Da “La coscienza di Zeno”:“Il dottorS.”; “La morte del padre”;“La morte dell’antagonista”; “Psicoanalisi”.
LUIGI PIRANDELLO
L’ideologia. L’arte umoristica. Il conflitto forma-vita. Il relativismo conoscitivo.
Da “Novelle per un anno”:“La carriola”;“La trappola”;“Il treno ha fischiato”.
Da “Il fu Mattia Pascal”:“La costruzione della nuova identità e la sua crisi”.
Da “Uno, nessunoe centomila”:“Nessun nome”
L’attività teatrale.
Da“Sei personaggi in cerca d’autore”:“La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio”.
IL CREPUSCO LARISMO: Marino Moretti
IL FUTURISMO: Filippo Tommaso Marinetti LA LIRICA TRA LE DUE GUERRE EUGENIO MONTALE.
La poetica. Il“male di vivere”nella poesia di Montale.
Da“Ossi di Seppia”: “Spesso il male di vivere”; “Meriggiare pallido e assorto”.
Da“Le occasioni”:“La casa dei doganieri”. Da“La bufera e altro”:“A mia madre”.
Da“Satura”:“La storia”.
GIUSEPPE UNGARETTI
La poetica. Le tre fasi della poesia di Ungaretti.
Da“L'allegria, Il porto sepolto”:“Veglia”; “Fratelli”; “In memoria”; “Soldati”;“Mattino”;
“San Martino del Carso”;“I fiumi”.
Da “Sentimento del tempo": "La madre”;
Da “Il dolore”:“Giorno per giorno”;“Non gridate più”.
LA SCUOLA ERMETICA: SALVATORE QUASIMODO
Dalla parola pura alla parola densa dell’impegno.
Da “Giorno dopo giorno”:“Uomo del mio tempo”; “Alle fronde dei salici”
Da “Acque e terre”:“Ed è subito sera”.
LA RIPRESA DELLA NARRATIVA. IL NEOREALISMO.
SCRITTORI IN TRINCEA: LA GUERRA, L’IMPEGNO, LA MEMORIA CARLO LEVI
L’incontro con un mondo rurale.
Da“Cristo si è fermato ad Eboli”:"La Lucania contadina: un mondo primitivo e magico”.
PRIMO LEVI
Da“Se questo è un uomo”:“Il canto di Ulisse”.
ELIO VITTORINI
Da“Uomini e no”:“L’offesa all’uomo”.
Da“Conversazione in Sicilia”:“Il mondo offeso”.
IGNAZIO SILONE
Da“Fontamara”:“Il furto dell’acqua”.
CORRADO ALVARO
Da “Gente in Aspromonte”:“La giustizia dei pastori”.
DIVINA COMMEDIA
Paradiso: Canti I,III,VI,XI,XXXIII.
METODOLOGIA E DIDATTICA
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Sono state utilizzate le seguenti tecniche e strategie:
•
Lezione frontale
•
Lavoro di gruppo
•
Brain storming
•
Discussione guidata
Le lezioni sono state condotte coinvolgendo gli alunni in un dialogo costruttivo che li rendesse effettivamente
partecipi. L’approccio ai contenuti è stato posto in forma problematica, attraverso un dialogo che permettesse ai
discenti di cogliere le dinamiche culturali del pensiero letterario, così da poter interloquire in modo sempre più
approfondito e consapevole.
STRUMENTI DI LAVORO
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti:
•
Libri di testo
•
Testi didattici di supporto
•
Schede predisposte dall’insegnante
•
Sussidi audiovisivi
TIPOLOGIE DI VERIFICHE
•
•
•
•
•
•

Tipologie A, B, C e D
Relazione sintetica orale
Trattazione sintetica scritta
Testi da completare
Interventi
Discussioni su argomenti di studio

La verifica sommativa è stata effettuata con l’insieme delle singole valutazioni numeriche. Per la correzione dei
compiti in classe saranno utilizzati i seguenti criteri di valutazione:
•
pertinenza alle tematiche proposte;
•
articolazione, coesione e coerenza delle argomentazioni;
•
capacità di approfondimento;
•
originalità nelle opinioni espresse;
•
correttezza e proprietà linguistica;
•
efficacia espositiva.

Vibo Valentia

Il Docente:

15/05/2018

Prof.ssa Maria Rosa Mazzeo
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STORIA
CLASSE VCSU ANNO SCOLASTICO 2017-2018 DOCENTE:
Teresa Nesci
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
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
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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’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata
Lo stalinismo

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’ETA’ DEI TOTALITARISMI
L’eclissi della democrazia
L’avvento del nazismo
Il terzo Reich
Il contagio autoritario
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:
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.
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.
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
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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

Il Docente:

Vibo Valentia
15/05/2018

Prof.ssa Teresa Nesci
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ANNO SCOLASTICO 2017/2018
PROGRAMMA DELLA CLASSE V
DOCENTE: MAZZEO MARIA ROSA

CSU

LINGUA E LETTERATURA LATINA
LIBRI DI TESTO: Lingua e Letteratura Latina: Garbarino, Opera, Paravia.
Obiettivigenerali
-Conoscenza della cultura latina come canale d’accesso al mondo antico;
-Consapevolezza del legame, in termini di continuità e di alterità, tra latino e italiano, sia nell’ambito linguistico
(passaggio di forma e di strutture) sia in quello culturale (permanenza di schemi, e d’ allusioni dell’antico nelle letterature
moderne).
Obiettivi specifici:
-Conoscenza della letteratura imperiale e della letteratura cristiana, per caratteri generali e problematiche, autori e opere;
-Acquisizione della competenza linguistica in vari ambiti del sapere;
-Contestualizzazione dei testi oggetto di analisi sia in relazione al momento storico che al pensiero dell’autore;
-Rielaborazione delle conoscenze in chiave interdisciplinare.
Obiettivi meta cognitivi e affettivo-relazionali:
-Abitudine della riflessione sui messaggi letterari;
-Consapevolezza dell’importanza della lettura dei testi più diversi, dei classici della letteratura fino ai più moderni testi di
informazione;
-Motivazione alla conquista del“sapere”.
L’ETÀGIULIO– CLAUDIA
VITA CULTURALE E ATTIVITÀ LETTERARIA NELL’ETÀ GIULIO-CLAUDIA
FEDRO E LA FAVOLISTICA
La vicenda biografica.
L’intento compositivo e il mondo animale come protagonista.
Le Fabulae: contenuti e caratteristiche dell’opera.
“Il lupo e l’agnello”(I,1).“La volpe e l’uva”(I,7).“La parte del leone”(I,5).“I
difetti degli uomini”(IV,10).
SENECA
Le vicende biografiche.
I DIALOGI
I dialoghi di impianto consolatorio:“Consolatio ad Helviam matrem”.
“Consolatio ad Marciam”.
I DIALOGHI–TRATTATI
Da “De brevitate vitae”:“E’ davvero breve il tempo della vita?”. Da“De brevitate vitae”: “Molti non sanno usare il
tempo”.
LE EPISTOLE A LUCILIO
Da “Epistulae ad Lucilium”: “La libertà dell’ animo”. Da“Epistulae ad Lucilium”: “Come trattare gli schiavi”.

LE TRAGEDIE
Da“Phaedra”:“La dichiarazione di Fedra a Ippolito”.
LA SATIRA NELL’ETA’DI NERONE e PERSIO
Le vicende biografiche
I Coliambi ele Satire.
PETRONIO
Dati biografici.
Il Satyricon: il titolo, la struttura, i contenuti, i personaggi, la tecnica compositiva.
Complessità di genere: dalla‘fabula milesia’ al romanzo. Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano.
Da“Satyricon”:“L’ingresso di Trimalchione”.
Da“Satyricon”: “Presentazione dei padroni di casa”.
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L’ETÀ DEI FLAVI
L’anno dei tre imperatori, l’affermazione della dinastia flavia. Tito e Domiziano: tra conservazione e autocrazia.
Vita culturale e attività letteraria nell’ età dei Flavi.
L’EPIGRAMMA

NELL’

ETÀ

DEI

FLAVI MARZIALE

Dati biografici, cronologia e poetica delle opere.
Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva.
Da“Epigrammata”: “Obiettivo primario: piacere al lettore”. Da“Epigrammata”: “Matrimoni di
interesse”. Da“Epigrammata”:“Fabulla”. Da“Epigrammata”:“Erotion”.
LA PROSA NELLA SECONDA META’ DEL PRIMO SECOLO QUINTILIANO
Dati biografici
L’Institutio oratoria: cronologia e contenuto dell’opera. La
decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano.
Da “Institutio oratoria”:“La formazione dell’oratore incomincia dalla culla”. Da “Institutio oratoria”:“Il maestro come
secondo padre”.
Da “Institutio oratoria”:“Importanza di un solido legame affettivo”. Da“Istitutio oratoria”: “I vantaggi
dell’insegnamento collettivo”.
IL PRINCIPATO ADOTTIVO E IL RITORNO DELLA LIBERTÀ
LA LETTERATURA NELL’ETA’ DI TRAIANO E DI ADRIANO
TACITO
Dati
biografici
e
carriera
politica.
L’Agricola. La Germania.
LE OPERE STORICHE:LE HISTORIAE; GLI ANNALES
La concezione storiografica di Tacito.
Da“Germania”: “I confini della Germania”.
Da“Germania”: “Vizi dei romani e virtù dei barbari: il matrimonio”.
Da“Historiae”:“L’inizio delle Historiae”.
Da“Annales”: “L’incendio di Roma”.
LA CRISI DEL TERZO SECOLO
CULTURA E LETTERATURA NELL’ETA’DEGLI ANTONINI
APULEIO
La vicenda biografica.
Le Metamorfosi: modelli, tecnica narrativa, struttura e contenuti.
Il racconto nel racconto: “Amore ePsiche”.Da“Metamorfosi”:“Lucio diventa asino”. Da“Metamorfosi”:“La preghiera a
Iside”.
GLI INIZI DELLA LETTERATURA CRISTIANA
ATTI E PASSIONI DEI MARTIRI
Da“Passio Perpetuae”:“Lo scontro con il padre e il tormento del carcere”.
LA LETTERATURA TRA IL QUARTO E IL QUINTO SECOLO
AGOSTINO
Dati biografici. Le Confessiones.
Da“Confessiones”:“La conversione”; “L’incipit delle Confessioni: <<Grande
sei, Signore>>. Da“De civitate Dei”:“Chi è l’uomo politico di
successo”.
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Disciplina: SCIENZE UMANE

Docente: Prof. BIANCA FERRARI

Classe: V Sezione: C Liceo: SCIENZE UMANE Anno Scolastico 2017/2018
LIBRO DI TESTO: UGO AVALLE – MICHELE MARANZANA PEDAGOGIA
ELISABETTA CLEMENTE – ROSSELLA DANIELI SCIENZE UMANE

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI
“I NUOVI LICEI”
QUINTO ANNO

COMPETENZE CHIAVE DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE
•
padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo
da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;
•
acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare
attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai
fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza;
•
sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti.
Il quinto anno di corso del nuovo indirizzo delle scienze umane, per la valutazione delle conoscenze, utilizzerà come
riferimento i descrittori dell’asse storico-sociale, per cui, alla fine dell’anno la disciplina delle scienze umane
concorrerà, ad individuare il livello di competenze relative a tale asse.
ASSE STORICO – SOCIALE
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso
il
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali
• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del
proprio territorio.

FINALITÀ
Nella nuova riforma liceale, al termine del percorso di studi lo studente dovrà sapersi orientare con i linguaggi
propri delle scienze umane nelle molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona
e come soggetto di reciprocità e di relazioni:
l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le relazioni educative, le forme di vita sociale e di cura per
il bene comune, le forme istituzionali in ambito socio-educativo, le relazioni con il mondo delle idealità e dei
valori.
Il percorso liceale è diretto a far orientare lo studente con i linguaggi propri delle scienze umane nelle molteplici
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dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di reciprocità e relazioni:
l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le relazioni educative, le forme di vita sociale e di cura per il
bene comune, le forme istituzionali in ambito socio-educativo, le relazioni con il mondo delle idealità e dei valori
attraverso l’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane.
L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane, da prevedere in stretto contatto con la filosofia, la storia, la
letteratura, metterà in grado lo studente di acquisire le competenze sopra riportate.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Antropologia:
Lo studente acquisisce le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per l'uomo, comprende le
diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in collegamento con il loro disporsi nello spazio geografico.
Sociologia:
Lo studente acquisisce le nozioni fondamentali relative alle forme di vita sociale, di cura, bene comune e delle forme
istituzionali .
Pedagogia:
A partire dalla lettura delle riflessioni e proposte di autori particolarmente significativi del novecento pedagogico lo
studente accosta la cultura pedagogica moderna in stretta connessione con le altre scienze umane per riconoscere in
un’ottica multidisciplinare i principali temi del confronto educativo contemporaneo

CONTENUTI
ANTROPOLOGIA
UNITÀ 1
IL SACRO TRA SIMBOLI E RITI
1. Lo studio scientifico della religione
2. La dimensione rituale
3. Gli specialisti del sacro
4. La forza dei simboli religiosi
UNITÀ 2
L’ANTROPOLOGO AL LAVORO
1. Malinowski e la ricerca sul campo
2. Ricerca sul campo sulle tradizioni popolari

PEDAGOGIA
UNITÀ 1
L’ATTIVISMO PEDAGOGICO
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1. Caratteristiche
2. Le sorelle Agazzi e la scuola materna
UNITÀ 2
DEWEY E L’ATTIVISMO STATUNITENSE
1. Dewey: attivismo pedagogico ed esperienza
2. Kilpatrick: il metodo dei progetti
UNITÀ 3
L’ATTIVISMO SCIENTIFICO EUROPEO
1. Decroly e lo sperimentalismo pedagogico
2. Maria Montessori e la “casa dei bambini”
3. Claparède e l’educazione funzionale
4. Binet e la nascita della psicopedagogia
UNITÀ 4
RICERCHE ED ESPERIENZE EUROPEE NELL’AMBITO DELL’ATTIVISMO
1. Kerschensteiner e la psicopedagogia del lavoro
UNITÀ 5
L’ATTIVISMO TRA FILOSOFIA E PRATICA
1. Maritain e l’”umanesimo integrale”
2. Makarenko e il “collettivo”
3. Gentile e l’attualismo pedagogico
UNITÀ 6
LA PSICOPEDAGOGIA DEL NOVECENTO
1. Freud e la “rivoluzione psicoanalitica
2. Erikson e il diagramma di sviluppo
3. Piaget e la psicologia genetica
4. Vygotskij e l’area di sviluppo potenziale
UNITÀ6
LA PSICOPEDAGOGIA STATUNITENSE
1. Il comportamentismo
2. Bruner e lo strutturalismo
UNITÀ 7
LA CRISI DELL’EDUCAZIONE E LE NUOVE FRONTIERE DELLA PEDAGOGIA
1. Morin e l’epistemologia della complessità
2. Rogers e la pedagogia non direttiva
3. Freire e la pedagogia degli oppressi
4. Illich e la descolarizzazione
5. Don Milani e l’esperienza di Barbiana
UNITÀ 8
LA PEDAGOGIA COME SCIENZA E LA SUA METODOLOGIA
1. La crisi del paradigma positivista
2. Un metodo per la pedagogia: la ricerca-azione
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UNITÀ 9
CONTESTI FORMALI, NON FORMALI E INFORMALI DELL’EDUCAZIONE
1. La scuola in una prospettiva mondiale ed europea
2. L’educazione permanente
3. Mass media e tecnologie dell’educazione: vantaggi e rischi
UNITÀ 10
UGUAGLIANZA E DIVERSITÀ
1. Il disagio
2. Lo svantaggio educativo
3. L’educazione interculturale
4. La diversa abilità

SOCIOLOGIA
UNITÀ 1
COM’È STRUTTURATA LA SOCIETÀ
1. Un mondo di istituzioni
2. Le organizzazioni sociali
3. Un caso emblematico: le istituzioni penitenziarie
UNITÀ 2
LA CONFLITTUALITÀ SOCIALE
1. Alle origini della conflittualità sociale
2. La stratificazione sociale nella società contemporanea
3. I meccanismi dell’esclusione sociale: la devianza
UNITÀ 3
INDUSTRIA CULTURALE E SOCIETÀ DI MASSA
1. La nascita dell’industria culturale
2. L’industria culturale nella società di massa
3. Gli intellettuali di fronte alla società di massa: apocalittici o integrati?
UNITÀ 4
RELIGIONE E SECOLARIZZAZIONE
1. La religione come fatto sociale
2. Prospettive sociologiche sulla religione
3. La religione nella società contemporanea
UNITÀ 5
LA POLITICA: DALLO STATO ASSOLUTO AL WELFARE STATE
1. Il potere
2. Lo Stato moderno e la sua evoluzione
3. Il Welfare State
4. La partecipazione politica
UNITÀ 6
DENTRO LA GLOBALIZZAZIONE
1. Il villaggio globale
2. I diversi volti della globalizzazione
3. Problemi e risorse
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UNITÀ7
SALUTE, MALATTIA E DISABILITÀ
1. La salute come fatto sociale
2. La malattia
3. La diversa abilità

VIBO VALENTIA, 15 MAGGIO 2018
LA DOCENTE
BIANCA FERRARI
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PROGRAMMA FINALE
Disciplina: FILOSOFIA

Docente: Prof. BIANCA FERRARI

Classe: V Sezione: C Liceo: SCIENZE UMANE

Anno Scolastico 2017/2018

LIBRO DI TESTO: ABBAGNANO-FORNERO III

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI
“I NUOVI LICEI”
QUINTO ANNO

Lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi consentiranno di orientarsi sui seguenti problemi
fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il
problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la
scienza , il senso della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico, nodo quest’ultimo che si collega allo
sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione.
Lo studente dovrà essere in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di contestualizzare le
questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali
correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, di individuare i nessi tra la filosofia e le altre
discipline.
Gli autori esaminati e i percorsi didattici svolti saranno rappresentativi delle tappe più significative della ricerca
filosofica da Schopenhauer alla filosofia contemporanea in modo da costituire un percorso il più possibile unitario,
attorno alle tematiche sopra indicate. A tale scopo ogni autore sarà inserito in un quadro sistematico e ne saranno
letti direttamente i testi, anche se solo in parte, in modo da comprenderne volta a volta i problemi e valutarne
criticamente le soluzioni.
L’insegnamento pluridisciplinare della filosofia, da prevedere in stretto contatto con le scienze umane, la storia, la
letteratura, metterà in grado lo studente di acquisire le competenze richieste.
L’ultimo anno di corso del nuovo indirizzo delle scienze umane, per la valutazione delle conoscenze, competenze ed
abilità, utilizzerà come riferimento i descrittori dell’asse storico-sociale, per cui, alla fine dell’anno la filosofia
concorrerà, ad individuare il livello di competenze, per ciò che concerne l’asse storico-sociale.
ASSE STORICO – SOCIALE
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali
• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti
dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del
proprio territorio

FINALITÀ
Al termine del percorso liceale lo studente sarà consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità
specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone
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costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere; avrà
inoltre acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero
occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata
potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede.
Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo studente svilupperà la riflessione
personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare
una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
•
acquisire familiarità con la specificità del sapere filosofico,
•
apprenderne il lessico fondamentale,
•
imparare a comprendere e ad esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio.
Gli autori esaminati e i percorsi didattici svolti saranno rappresentativi delle tappe più significative della ricerca filosofica
da Schopenhauer alla filosofia contemporanea in modo da costituire un percorso il più possibile unitario, attorno alle
tematiche sopra indicate. A tale scopo ogni autore sarà inserito in un quadro sistematico e ne saranno letti direttamente
i testi, anche se solo in parte, in modo da comprenderne volta a volta i problemi e valutarne criticamente le soluzioni.
L’insegnamento pluridisciplinare della filosofia, da prevedere in stretto contatto con le scienze umane, la
storia, la
letteratura, metterà in grado lo studente di acquisire le competenze sotto riportate.
L’ultimo anno di corso del nuovo indirizzo delle scienze umane, per la valutazione delle conoscenze, competenze ed
abilità, utilizzerà come riferimento i descrittori dell’asse storico-sociale, per cui, alla fine dell’anno la filosofia concorrerà,
ad individuare il livello di competenze, per ciò che concerne l’asse storico-sociale.

CONTENUTI
CRITICA E ROTTURA DEL SISTEMA HEGELIANO
• Schopenhauer
Vita ed opere
Il mondo come volontà e rappresentazione
Il pessimismo
Le vie di liberazione dal dolore
• Kierkegaard
Vita ed opere
L’esistenza come possibilità
Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del singolo
Gli stadi dell’esistenza
Angoscia, disperazione e fede
DALLO SPIRITO ALL’UOMO
• Feuerbach
L’alienazione religiosa
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• Marx
Vita ed opere
Caratteristiche del marxismo
Demistificazione hegeliana e critica della civiltà moderna
La critica all’economia borghese e l’alienazione
La concezione della storia
Il Capitale
Il Manifesto e la dittatura del proletariato
SCIENZE E PROGRESSO: IL POSITIVISMO
Caratteri generali e contesto storico
LA CRISI DELLE CERTEZZE IN FILOSOFIA
• Nietzsche
Vita ed opere
Il periodo giovanile: Tragedia e Filosofia, Storia e Vita
Il periodo illuministico: il metodo genealogico, la morte di Dio
Il periodo di Zarathustra: il superuomo, l’eterno ritorno
L’ultimo Nietzsche: La genealogia della morale, la volontà di potenza, il nichilismo, il prospettivismo
FREUD E LA PSICOANALISI
• Freud
Vita ed opere
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi
L’inconscio e la divisione psicoanalitica della personalità
L’interpretazione dei sogni
La teoria della sessualità e il complesso di Edipo
Il disagio della civiltà
L’ESISTENZIALISMO
Caratteri generali
• Heidegger
Vita ed opere
Essere e tempo
Esistenza inautentica, la cura
Esistenza autentica, la morte
• Sartre
Vita ed opere
Esistenza e libertà
Dalla nausea all’impegno

LA FILOSOFIA E IL TOTALITARISMO
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• Hannah Arendt
La banalità del male

L’ERMENENEUTICA FILOSOFICA
• Gadamer
Il circolo ermeneutico
Pregiudizio, autorità e tradizione
L’ermeneutica come filosofia pratica

VIBO VALENTIA, 15 MAGGIO 2018
LA DOCENTE
BIANCA FERRARI
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Programma svolto di Disegno e Storia dell’Arte Anno scolastico 2017/18
classe V c SU
1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze
•
•
•
•
•
•

Conoscono gli aspetti specifici e le relazioni storiche,sociali,culturali entro le quali si forma e si esprime
l’arte;
Conoscono il percorso dell’arte(Il linguaggio della pittura,scultura,architettura)dalle prime espressioni
artistiche dell’uomo(L’arte preistorica)allo sviluppo delle civiltà cretese-micenea;
Conoscenza del linguaggio della disciplina;
Conoscenza dei sistemi di rappresentazione grafica e consapevolezza delle premesse teoriche e pratiche
della geometria proiettiva;
Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico inerente la geometria proiettiva e le specifiche
modalità convenzionali di rappresentazione grafica;
Conoscenze relative ai problemi della valorizzazione e della tutela del patrimonio artistico , nazionale e
mondiale.

2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze
•

Comprendono il senso e il procedimento della rappresentazione grafica,in alcuni casi con buona consapevolezza
del procedimento e degli obiettivi;
Sono in grado di rapportare le opere con le loro funzioni;
Sono in grado di attuare collegamenti significativi(sincronici e diacronici)con altri fatti figurativi e di
contestualizzare il fenomeno esaminato in un più generale quadro culturale.

•
•

3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità
•
•
•

Sanno individuare e distinguere tecnicamente le caratteristiche espressive dei diversi periodi artistici;
Capacità di procedere a una raffigurazione grafica ordinata,coerente e rispettosa delle convenzioni.
Capacità di
attuare collegamenti significativi(sincronici e diacronici)con altri fatti figurativi e di
contestualizzare il fenomeno esaminato in un più generale quadro culturale.

Metodologie
•
•
•

Lezioni frontali
Lavoro progettuale individuale
Discussion sui contenuti

Materiali didattici
• Libro di testo adottato:G.Cricco.F.P.D.Teodoro”Itinerario nell’arte”,Zanichelli
• Libro di testoa dottato:S.Malara“Disegno Geometrico”,Zanichelli
• Video didattici
• letture su altri testi messi a disposizione dal docente
Tipologie delle prove di verifica
• verifiche orali
• prove scritte con le seguenti
modalità:test a risposte multiple ed
aperte
• verifiche grafiche
• revisione degli elaborati grafici eseguiti in classe e a casa
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Storia dell’Arte
Mod.1.L’importanza psico-pedagogica-didattica dell’ Arte
•
•
•
•
•
•

L’occhio
La psicologia della percezione
Lettura pre-iconografica e Iconografica dell’opera d’arte(linee di forza;peso;ritmo;Simmetria eAsimmetria..)
La Luce e il colore nell’opera
La Prospettiva
I Generi

Mod.2 Il Neoclassicismo
•
•
•

Diffusione,periodizzazione,modi espressivi,temi figurativi,linguaggio architettonico
Autori presi in esame:Antonio Canova,Jaques-Louis David,Hayz
Opere analizzate:
Antonio Canova
“Amore e Psiche” “Paolina Borghese” “Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria”
Jaques-Louis David
“La morte di Marat”“Il Giuramento degli Orazii”
Hayez: IlBacio

Il Romanticismo
• Diffusione,periodizzazione,modi espressivi,temi figurativi,linguaggio architettonico
• Autori presi in esame:Eugène Delacroix,Theodore Gericoult,Caspar David Friedrich,Fuslij; Blake;Turner;
Constable
• Opere analizzate:
Eugène Delacroix
“La libertà che guida il Popolo”
Theodore Gericoult
“La Zattera della Medusa”
Caspar David Friedrich
Monaco in riva al mare;Donna di spalle al tramonto;Viandante su un mare di nebbia;
Fuslij L’incubo
Turner Latempesta;
Constable IlMulino di Flatfor
Il Realismo e il fenomeno dei Macchiaioli
•
•

Diffusione,periodizzazione,modi espressivi,temi figurativi
Autori presi in esame: Gustave Courbet”

L’Impressionismo
•
•
•

Diffusione,periodizzazione,modi espressivi,temi figurativi
Autori presi in esame:Edouard Manet,Claude Monet,Edgar Degas,Pierre-Auguste Renoir
Opere analizzate:
Edouard Manet
“Colazione sull’erba” “Olympia”
“Il bar delle Folies-Bergères”
Claude Monet
“Palazzo Ducale”
“Impressione”
“I Papaveri”
“La
Cattedrale
Rouen”“Lo stagno delle ninfee” “La Grenouillère”
Edgar Degas
“La Lezione di ballo” “L’assenzio”
Pierre-Auguste Renoir
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di

“La Grenouillère”

“Moulin de la Galette”.

Post impressionismo:
• Diffusione,periodizzazione,modi espressivi,temi figurativi
• Autori presi in esame:
• Vincent Van Gogh“I mangiatori di patate”
“Autoritratti”“Veduta
Arles con iris”
“Campo di Grano con volo di corvi”

Vibo Valentia:15/05/2018

di

Docente: Anna Mercurio
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
PARTE TEORICA
Lo Sport e le Relazioni Internazionali.
Lo Sport contemporaneo.
Elementi di pronto soccorso con riferimento alla traumatologia sportiva.
1. Cenni sullo sport nella storia:
• Educazione fisica e sport durante il fascismo.
• Le olimpiadi dal dopoguerra ai giorni nostri.
2. L’alimentazione:
• Principi nutritive degli alimenti.
• Equilibrio calorico.
• L’anoressia.
• La bulimia.
3. Le sostanze stupefacenti e il doping:
• Il doping e l’emodoping.
• L’AIDS
• Le droghe leggere.
• I danni del fumo sull’organismo.
ATTIVITA’IN PALESTRA.
1. Esercizi di condizionamento organico generale.
2. Esercizi per la mobilità articolare.
3. Esercizi per il potenziamento muscolare.
4. Esercizi per la resistenza.
5. Esercizi per la coordinazione.
6. Regole principali ed elementi tecnici,individuali e di squadra del gioco della pallavolo:
•
•
•
•
•
•
•

La storia
La battuta
Il palleggio
Il bagher
Il muro
La schiacciata
Il gioco
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Vincenza Staropoli

RELIGIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il Nuovo Testamento
Epoca storica,autori e genere letterario
Canone e traduzione in latino
Lingua e luoghi di redazione
Il tempio e i sacerdoti
Il sinedrio
La composizione sociale e le fazioni politiche al tempo di Gesù
Rapporto tra scienza e fede
La tradizione dei“vattienti” in Calabria
L’eutanasia e la posizione della Chiesa cristiana
La Pasqua cristiana
Il giorno di Nisan e il calcolo della Pasqua
La quaresima e i quaranta giorni nel deserto
Il processo a Gesù
Condanna religiosa e condanna politica
La passione,la crocifissione e la morte
La morte e la vita nell’aldilà
Le risposte cristiane al mistero della morte
La speranza religiosa

Il docente
Adriana Fortuna

Vibo Valentia15/05/2018
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE
Svolto dalla classe

5 C SU
Anno

scolastico

2017–

2018

Prof.ssa Marasco Sara
Nel corso dell’ anno scolastico sono stati analizzati i tratti distintivi storico-letterari del XIX e XX secolo con
approfondimento di tematiche interdisciplinari.
Si è affrontato lo studio dei diversi periodi storici,delle caratteristiche espressioni letterarie di tali periodi,degli autori e delle
opere più significative.Oltre ad argomenti riguardanti le principali correnti letterarie si è fatto riferimento ad argomenti
relativi al settore di specializzazione delle scienze umane.

Contenuti
THE VICTORIAN AGE
•

Historical
and
social
background(From 1837 to1901)

•

The literary background
(The Victorian Literature)

• Victorian Fiction
-THE POSITIVE AND NEGATIVE EVENTS WHICH CHARACTERIZE THE VICTORIAN AGE.
•

CHARLES DICKENS
Life,Works,Themes.
“Oliver Twist” (by Charles Dickens )

-DICKENS’PORTRAY OF VICTORIAN SOCIETY.
• EMILY
BRONTE
Life,Works,Themes.
“Wuthering Heights”:story and themes.
I am Heathcliff,Chapter9:comprensione e analisi del testo.
-E.BRONTE COMPARES LOVE TO THE FORCES OF NATURE:SHE COMPARES HER LOVE FOR LINTON AND HEATHCLIFF.
• ROBERT LOUIS STEVENSON
Life,Works,Themes.
“The Strange case of DrJekyll and Mr Hyde” (by R.L.Stevenson)
-THE THEME OF”DUALITY” IN STEVENSON AND WILDE AND THE IMPOSSIBILITY OF SEPARATING GOOD AND EVIL.
• LEWIS
CARROLL
Life,Works,Themes.
“Alice’s Adventures in Wonderland”
-THE JOURNEY AND THE PROCESS OF MATURING FROM CHILDHOOD TO ADULTHOOD IN ALICE’S ADVENTURE IN
WONDERLAND.
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• OSCAR
WILDE
Life,Works,Themes.
“The Picture of Dorian Gray” (byO.Wilde)
• JAMES MATTHEW BARRIE
Life,Works,Themes.
“Peter

Pan”

THE MODERN AGE
•

Historical
and
social
background(From 1901 to1950)
The First World War
The Great Depression and the New Deal
The Second World War
The Holocaust

• The literary background
• (British Literature) Modern Fiction
-THE MAIN CHANGES IN LITERATURE DURING MODERN AGE.
•
•
•

Feminism:the role of women duringVictorian Age and Modern Age.
Stream of consciousness /interior monologue / epiphany
JAMES JOYCE
Life,Works,Themes.
“Dubliners”
“Ulysses”

• VIRGINIAWOOLF
Life,Works,Themes.
“To the Lighthouse”
• GEORGE
ORWELL
Life,Works,Themes.
“NineteenEightyFour”“Animal Farm”
-ORWELL’S ATTACK ON TOTALITARIAN REGIMES AND HIS CONDEMNATION OF INEQUALITY.
•
•
•
•

Modern Poetry
The War Poets
R.BROOKE–W.OWEN– S.SASSOON
T.S.ELIOT
Life,Works,Themes.
“The Waste Land”

THE CONTEMPORARY AGE
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•

Historical
and
background(1952-Now)

social

The Theatre of theAbsurd
•

SAMUEL BECKETT
Life,works,Themes.
“Waiting for Godot”

•

APPROACHES TO CHILDHOOD EDUCATION: The Montessori Method,Freud’s stages of psychoanalytical
development, the protection of human rights.

Gli alunni
Il docente
Marasco Sara

Programma di Scienze Naturali classe V C s.u.a.s.2017/18

-Scienze della terra:Teoria della tettonica a zolle,vulcani e terremoti
-Chimica organica:biomolecole(grassi,proteine,acidi nucleici,le vitamine)
-Respirazione cellulare(cenni),fotosintesi clorofilliana(cenni),fermentazione(cenni)
-Riproduzione cellulare( mitosi e meiosi),le mutazioni,le malattie ereditarie.
-Il codice genetico– sintesi proteica-Biotecnologie ieri e oggi- DNA ricombinante eRNA-La clonazione e gli OGM.

ViboValentia
15/05/2018

Il docente
Michelina Melidoni
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MATEMATICA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Introduzione all’analisi matematica
a.

Definizione di analisi matematica

b.

Insieme R

c.

Funzioni reali di variabile reale:dominio,studio del segno e proprietà

Limiti di funzioni reali di variabile reale
a.

Definizione di limite

b.

Teoremi di esistenza ed unicità sui limiti

c.

Funzioni continue e algebra dei limiti

d.

Forme di indecisione di funzioni algebriche

e.

Infiniti e loro confronto

Continuità
a.

Definizione di funzione continua

b.

Punti singolari e loro classificazione

c.

Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato

d.

Asintoti e grafico probabile di funzione

Derivata
a.

Concetto di derivata

b.

Derivate delle funzioni elementari

c.

Algebra delle derivate

d.

Derivata della funzione composta

e.

Classificazione e studio dei punti di non derivabilità

f.

Applicazioni del concetto di derivata

*Teoremi sulle funzioni derivabili(solo enunciati e relativa giustificazione geometrica).
a.

Teoremi di Fermat,di Rolle e di Lagrange

b.

Funzioni crescenti e decrescenti e criteri perl’analisi dei punti stazionari

c.

Funzioni concave e convesse,punti di flesso

d.

Teorema di del’Hopital

Studio di funzione
a.

Schema per lo studio del grafico di una funzione.

b.

Funzioni algebriche razionali intere e fratte.

Ps: Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco,saranno completati presumibilmente entro la fine delle attività
didattiche.

VIBO VALENTIA15/5/2018
LA DOCENTE:
Maria Concetta Sergi
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FISICA
1.

2.

3.

4.

5.

Le cariche elettriche
a.

Elettrizzazione per strofinio

b.

Conduttori ed isolanti

c.

Carica elettrica

d.

Legge di Coulomb

e.

Elettrizzazione per induzione

Il campo elettrico e il potenziale
a.

Vettore campo elettrico

b.

Campo elettrico di una carica puntiforme

c.

Linee del campo elettrico

d.

Flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss

e.

Differenza di potenziale

f.

Condensatore piano

La corrente elettrica
a.

Intensità della corrente elettrica

b.

Generatori di tensione

c.

Circuiti elettrici

d.

Leggi di Ohm

e.

Resistori in serie e in parallelo

f.

Circuiti elettrici

Il campo magnetico
a.

Forza magnetica

b.

Linee del campo magnetico

c.

Forze tra magneti e correnti

d.

Forze tra correnti

e.

Intensità delcampo magnetico

f.

Forza su una corrente e su una carica in moto

g.

Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss

h.

Motore elettrico

*L’induzione elettromagnetica
a.

Corrente indotta

b.

Legge diFaraday-Neumann

c.

Verso della corrente indotta

d.

Centrali elettriche e consumo di energia elettrica
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6.

*Le onde elettromagnetiche
a.

Campo elettrico indotto

b.

Campo magnetico indotto

c.

Equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico

d.

Proprietà delle onde elettromagnetiche

e.

Spettro elettromagnetico

f.

Onde radio e microonde,raggi X e raggi gamma

Ps: Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco,saranno completati presumibilmente entro la fine delle
attività didattiche
VIBO VALENTIA 15/5/2018
LA DOCENTE:
Maria Concetta Sergi
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