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1- Presentazione dell’Istituto 
 

La nostra scuola nacque nel 1866, e fu trasferita in via  Porta Buja, nell’attuale sede, nel gennaio del 
1900. Il primo documento trovato in cui compare la denominazione “Vittoria Colonna”  è un registro del 
1891, anno della regificazione della scuola. E’ quindi probabile che la dedica alla poetessa sia avvenuta in 
tale occasione Per i primi sessanta anni si chiama Scuola Normale, diviene Istituto Magistrale con la 
Riforma Gentile del 1923/24 ed ha rappresentato per la cittadinanza, sin dai tempi in cui ancora non 
esisteva in Arezzo una sede universitaria, un indispensabile punto di riferimento culturale improntato 
all'esperienza educativa classico-umanistica non disgiunta dalla cura delle discipline a carattere 
scientifico.  

In essa si è creata gran parte della classe insegnante della città ed ancor oggi l'insegnamento impartito 
è garante di una preparazione seria, profonda ed articolata sulla scorta di una tradizione culturale di 
pregio. L'insegnamento è orientato ai valori umani e sociali ereditati dalle scienze umane, irrinunciabili 
per l'educazione e la preparazione dell'allievo che desideri affrontare con sicure basi culturali, in piena 
libertà ed autonomia di pensiero, la vita, l'istruzione universitaria ed il mondo del lavoro. 

 L'Istituto “Vittoria Colonna”, pur mantenendo la sua identità culturale nel processo di trasformazione 
che vede coinvolta anche la scuola secondaria superiore,  si è arricchito prestando attenzione ad una 
civiltà sempre più globale e verso nuove prospettive culturali, assumendo un profilo caratterizzato dalla  
ricomposizione unitaria di un  sapere attento alla nuove esigenze della società e del mondo del lavoro. 
Pertanto oggi vi si trovano, in luogo del tradizionale corso magistrale, ormai soppresso, tre indirizzi: 
Liceo Linguistico, Liceo  delle Scienze umane e liceo delle Scienze umane opzione socio-economica  

 Nell'orientamento culturale dell'Istituto sono fatti propri e garantiti: 

• libertà d'insegnamento (art. 33 della Costituzione, art. 18 Legge 4 agosto 1955 n.848, art. 1 del DL 
16 aprile 1994 n.297, art. 6 DPCM 7 giugno 1995),  al fine della  valorizzazione della professionalità e 
della capacità di trasmissione elaborativa dei contenuti culturali della propria disciplina da parte di ogni 
singolo docente;  

• centralità dello studente, con particolare attenzione alla formazione della personalità individuale, al 
fine di garantire a ciascuno il diritto allo studio ed all'apprendimento;  

• continuità nel passaggio dalla secondaria di I grado alla secondaria di II grado orientamento in 
uscita; 

• autovalutazione, con indicatori elaborati dalla apposita  Commissione , per monitorare i processi 
avviati ed i risultati conseguiti. 

 

Finalità generali dell'Istituto 

• elevare  la qualità della formazione sul piano delle conoscenze, delle competenze e delle capacità 
• promuovere la capacità di riconoscere  e rispettare la diversità come valore di ogni individuo 
• promuovere l’unitarietà del sapere, nella varietà degli indirizzi liceali dell’Istituto 
• orientare l ’azione formativa verso nuovi orizzonti  culturali ed occupazionali europei 
• valorizzare le differenze e le specificità individuali e di gruppo. 
• costruire un rapporto sinergico tra scuola  e territorio 
• favorire la motivazione allo studio permanente e ricorrente 
• promuovere la conoscenza di sé 
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2- I corsi di studio del “Vittoria Colonna” 

� Liceo Linguistico 
� Liceo delle Scienze Umane 
� Liceo delle Scienze Umane  opzione Economico-Sociale 

 
Rimangono presenti, ad esaurimento i Licei precedenti alla riforma :  
 

� Liceo Socio-Psico-Pedagogico  
� Liceo Linguistico  
� Liceo delle Scienze Sociali 

 

I RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI 

• una formazione di  una solida cultura umanistica in costante confronto con il presente, per sviluppare 
gli interessi personali ed una matura curiosità intellettuale  

• un ampliamento della formazione in area scientifica, così da permettere qualsiasi scelta di 
prosecuzione degli studi  

• lo sviluppo di competenze comunicative e di interazione 
 

 
GLI OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

 
• Saper utilizzare in modo adeguato e creativo le nuove tecnologie informatiche relative alle varie 
discipline  
• Acquisire competenze fondate su capacità di analisi e interpretazione di contesti e ricerca di 
soluzioni  
• Conoscere gli aspetti caratterizzanti e allo stesso tempo universali delle diverse culture e civiltà  
• Acquisire il senso di tolleranza, la capacità di riconoscere e rispettare la diversità come valore di 
ogni individuo  
• Acquisire competenze culturali e operative nelle lingue straniere studiate, anche attraverso il 
conseguimento di certificazioni di competenza linguistica riconosciute a livello internazionale  
• Acquisire la capacità di applicare le conoscenze teoriche alla costruzione e alla realizzazione di un 
progetto legato al territorio  
• Saper afferire a varie fonti d’informazione sviluppando la propria capacità d'iniziativa  
• Sviluppare la propria identità culturale e relazionale e la consapevolezza delle proprie risorse 
personali  
• Acquisire capacità di rielaborazione personale dei saperi  e di utilizzo di linguaggi specifici nei 
diversi contesti comunicativi  
• Acquisire la capacità di auto-orientamento  
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3- Piano di studi Liceo delle Scienze Sociali 

 

LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI 
MATERIE I II III IV V 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 
Religione/Att. Altern. 1 1 1 1 1 
Italiano 4 4 4 4 4 
Lingua str.: inglese 3 3 3 3 3 
Lingua e civ. latina  3 3 3 3 2 
Musica/St. dell’Arte* 2 4       
Storia 2 2 2 2 3 
Filosofia     3 3 3 
Diritto         2 
Sc. umane e soc. 4 4 5 5 5 
Scienze della terra 2         
Matematica - Inform. 5 3 3 3 3 
Scienze sperimentali   2 2 2   
Area integrazione  2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 
Tot. ore settimanali   32 32 32 32 32 
Materia facoltativa: strumento musicale (pianoforte/chitarra/corno)  
  
* L’insegnamento di Musica o Storia dell’Arte è biennale. È attivato in 
base alle esigenze didattiche espresse dal comitato tecnico-scientifico. 

  
Area dell’integrazione 

I progetti prevedono un’attività interdisciplinare con insegnanti che 
possono lavorare in compresenza. 
I docenti del consiglio di classe programmano di anno in anno i 
progetti da attivare. 
  

 

 

I tempi 
 
L’anno scolastico è stato suddiviso in un trimestre e un pentamestre. 
Si segnalano i seguenti fatti: 

• Scrutinio primo trimestre a Gennaio con invio alle famiglie del fac simile della pagella. 
• Rapporti con le famiglie: due colloqui pomeridiani svolti in Novembre e Aprile, oltre alla 

disponibilità offerta da ogni docente al mattino. 
• Attività di recupero e potenziamento svolto in itinere al rientro delle vacanze natalizie. 
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4- La Classe 
 
Composizione: la classe è formata da n. 22   alunni,  n. 13   femmine e  n. 9  maschi; il numero e la 
composizione sono grandemente variati nel corso del quinquennio. 
 
N.ro Alunno In questa classe dalla Codice Fiscale Data e Luogo di Nascita 

1 Arianna Caterina 2° RNNCRN94E67I726H 27/05/1994 SIENA (SI) 
2 Benincasa Alice 1° BNNLCA94P70A390Y 30/09/1994 AREZZO (AR) 
3 Brunetti Giulia 1° BRNGLI95E69A390E 29/05/1995 AREZZO (AR) 
4 Carnesciali Mattia 3° CRNMTT93L13A390K 13/07/1993 AREZZO (AR) 
5 Carnesciali Thomas 3° CRNTMS94E27A390L 27/05/1994 AREZZO (AR) 
6 Commisso Selene 1° CMMSLN94M63A390N 23/08/1994 AREZZO (AR) 
7 Cristelli Mirko 3° CRSMRK93M16A390J 16/08/1993 AREZZO (AR) 
8 D'onofrio Eleonora 2° DNFLNR95A48A390S 08/01/1995 AREZZO (AR) 
9 Filippini Martina 1° FLPMTN95D68F656I 28/04/1995 MONTEVARCHI (AR) 
10 Grimaldi Bianca 3° GRMBNC94A44F839E 04/01/1994 NAPOLI (NA) 
11 Iacob Aura Alice 1° CBIRLC95E65Z129U 25/05/1995 ROMANIA (EE) 
12 Innocenti Gianmarco 1° NNCGMR94S28A390Y 28/11/1994 AREZZO (AR) 
13 Istoc Mihaela Claudia 1° STCMLC94C54Z129Q 14/03/1994 ROMANIA (EE) 
14 Leoni Gabriele 5° LNEGRL94E20C319P 20/05/1994 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 
15 Lucarelli Benedetta 1° LCRBDT95A61A390N 21/01/1995 AREZZO (AR) 
16 Marcantoni Alberto 2° MRCLRT95S26A390U 26/11/1995 AREZZO (AR) 
17 Milluzzi Arrigucci Beatrice 3° MLLBRC94A59A390J 19/01/1994 AREZZO (AR) 
18 Nepi Valeria 1° NPEVLR94P58A390Z 18/09/1994 AREZZO (AR) 
19 Neri Giorgio 4° NREGRG94H06A390K 06/06/1994 AREZZO (AR) 
20 Ricci Francesco 5° RCCFNC95R27A390I 27/10/1995 AREZZO (AR) 
21 Romani Gabriele 4° RMNGRL96A13G702Z 13/01/1996 PISA (PI) 
22 Zane Laura Dayana 1° ZNALDY92R60Z605O 20/10/1992 ECUADOR (EE) 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI SCRUTINI AL TERMINE  DELLE CLASSI TERZA E QUARTA 

 CLASSE 
AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA PER MERITO 
AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA CON AIUTO 

SOSPENSIONE DEL 

GIUDIZIO PER DEBITI 

FORMATIVI 

NON AMMESSI ALLA 

CLASSE SUCCESSIVA 

III 7 5 8  

IV 9  11  
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 Anche per quanto riguarda il corpo docente si è avuto un certo  avvicendamento in alcune delle 
discipline come si evince dal quadro dei docenti: 

Il lavoro del Consiglio si è svolto in un clima collaborativo e di disponibilità  alle richieste fatte 
dagli alunni 

PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE CULTURALI E  SPORTIVE: 

In terza è stata organizzata un’attività di tirocinio presso diverse scuole dell’infanzia del 
circondario. 

In quarta sono stati organizzati, in collaborazione con la UniCOOP Firenze (Centri di 
Educazione al consumo consapevole)  incontri sul tema del carcere e dell’integrazione: “Di 
razza umana: strumenti per disimparare il razzismo”. 

In quinta hanno sviluppato il progetto ”Noi con gli altri: viaggio nella memoria” con viaggio 
d’istruzione a Cracovia. 
 

 

NEL CORSO DEL QUINQUENNIO GLI ALUNNI HANNO COMPIUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
IN TERZA PROGETTO CON LA RONDINE, “ CITTADELLA DELLA PACE” CON VIAGGIO A LAVARONE 
IN QUARTA PROGETTO “NAPOLI  CITTA’ BAROCCA” CON  VIAGGIO A NAPOLI 
IN QUINTA PROGETTO CON  UNICOOP “NOI CON GLI ALTRI” CON VIAGGIO  A CRACOVIA 
 
 
Tali viaggi sempre collegati all’attività didattica ordinaria, hanno avuto significative ricadute 
didattiche e hanno rappresentato utili occasioni per la socializzazione. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il consiglio di classe ha fissato all’inizio dell’anno i seguenti obiettivi: 
• Acquisire e consolidare i contenuti delle singole discipline 
• Acquisire le capacità di analisi testuali 
• Potenziare la chiarezza espositiva  sia orale che scritta 
• Conoscere e utilizzare il lessico specifico di ogni disciplina 

Docente Materia Coord. In questa classe dalla 

AGUZZI PIERO DIRITTO - ECONOMIA  5° 

CHERICI KATIA RELIGIONE  1° 

FORTI DONATELLA SCIENZE UMANE E SOCIALI  2° 

MANCINI MARIA ROSANNA LINGUA STRANIERA INGLESE  2° 

MORI FRANCESCA AREA INTEGRAZIONE x 5° 

MORI FRANCESCA MATEMATICA x 5° 

ORAZIOLI LUCIA STORIA  5° 

ORAZIOLI LUCIA LINGUA E CIVILTA' LATINA  5° 

PALMIERI GABRIELE ED. FISICA  3° 

SALAMONE GIUSEPPA FILOSOFIA  5° 

SALAMONE GIUSEPPA AREA INTEGRAZIONE  5° 

TAVANTI MOIRA ITALIANO  3° 
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• Sviluppare la capacità di applicare le conoscenze acquisite, in ambiti diversi 

METODOLOGIE E STRUMENTI DELLA DIDATTICA  

Il metodo essenzialmente usato per la didattica è stata la lezione frontale, sono stati usati anche: 
saltuariamente materiale multimediale per alcune discipline e i vari laboratori (Informatico,  
Linguistico). Sono state proposte lezioni interattive, ricerche guidate, lavori di piccolo gruppo che 
hanno cercato di stimolare l’intuito, l’osservazione, la partecipazione e la riflessione individuale.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione degli studenti si è basata su prove concernenti il percorso disciplinare svolto, 
prevalentemente attraverso le tradizionali prove orali e scritte, nelle discipline che prevedono tale 
tipo di valutazione, cui si aggiungono nelle varie discipline test, prove  strutturate secondo la tipologia 
di terza prova.  
Coerentemente a quanto contenuto nel POF, la valutazione complessiva ha tenuto conto delle finalità 
formative e degli obiettivi cognitivi specifici delle singole discipline non trascurando inoltre aspetti 
quali la frequenza, l'impegno, la partecipazione al dialogo educativo, le  capacità organizzative e 
creative di ogni singolo alunno, con particolare ricaduta all'interno della classe.  
 Relativamente all’allieva Alunni si fa esplicito riferimento alla relazione dei docenti di sostegno che 
costituisce parte integrante del presente documento. 

 

 PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
  
La classe VG è composta da 22 alunni di cui 13 maschi e 9 femmine. 

Le continue trasformazioni avvenute nel corso del quinquennio, sia nella composizione della classe che 
del corpo docente, hanno impedito la formazione di un gruppo classe omogeneo e ben consolidato ed 
hanno ostacolato lo svolgimento di un’ attività didattica assidua ed efficace. 

Se da un lato gli alunni si sono mostrati fin da subito disponibili e propositivi nello sviluppo di attività 
pratiche che li coinvolgessero direttamente, dall’altro lato è subito emersa la notevole difficoltà a 
mantenere la concentrazione in qualsiasi tipo di attività prettamente didattica (collettiva o individuale) 
che richiedesse dedizione e impegno costanti.  

L’ atteggiamento superficiale nei confronti dello studio, la mancanza d’impegno nel lavoro a casa  e la 
scarsa volontà di applicazione durante le lezioni, sono stati gli elementi predominanti in tutto il triennio 
e in particolare in quest’ anno scolastico. Solo una piccola parte della classe, coinvolta e interessata 
alla vita scolastica, ha mantenuto un atteggiamento serio, maturo e costruttivo. 

Il comportamento in classe, anche se piuttosto corretto, è caratterizzato dalla palese mancanza di 
interessamento da parte di un buon numero di alunni i quali, pur non disturbando la lezione, non si sono 
impegnati a dovere nel prendere appunti e nell’ interagire con i docenti, per una lezione partecipata e 
coinvolgente.  

Il continuo sfuggire alle prove e ai doveri scolastici è reso evidente dalle numerose assenze, entrate in 
ritardo e uscite anticipate che hanno reso quest’ anno scolastico difficile da gestire da parte di tutto 
il corpo docente. Gli obiettivi e i programmi previsti all’inizio dell’anno sono stati, pertanto, 
ridimensionati e adattati alla situazione della classe, in modo da agevolare la comprensione degli 
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argomenti e l’acquisizione delle competenze, almeno nelle strutture di base. 

Nonostante il Consiglio di Classe abbia sempre cercato di attivare tutte le possibili strategie per 
trovare un giusto compromesso e raggiungere gli obiettivi desiderati, quasi tutti i ragazzi risultano 
fragili nelle conoscenze, nelle competenze e nel metodo di organizzazione del lavoro, nella maggior 
parte delle discipline. 
Al termine del triennio sono stati raggiunti i livelli seguenti: 

CONOSCENZE 
La classe si presenta suddivisa in due fasce diversificate per impegno, partecipazione e competenze. 
 
Al primo gruppo, molto numeroso, appartengono quegli alunni, che in parte, pur impegnandosi, 
raggiungono un profitto che non va oltre la sufficienza  e in parte, per scarso impegno non sono stati 
in grado di mettere a punto un metodo rigoroso ed efficace e quindi di sanare alcune lacune di base.  
 
Al secondo gruppo, che risulta molto esiguo, appartengono quei pochi  allievi che si sono distinti per 
una  presenza responsabile in classe, continuità  ed autonomia di lavoro quotidiano, che hanno loro 
permesso di raggiungere un  livello di preparazione soddisfacente nella quasi totalità delle discipline. 

COMPETENZE 
Diversi sono gli alunni che, avendo mantenuto un impegno superficiale e/o una preparazione di tipo 
mnemonico-cumulativa, incontrano difficoltà a lavorare autonomamente, a recuperare ed organizzare 
le informazioni al fine di ampliare ed approfondire le proprie conoscenze; con una applicazione 
più costante ed una partecipazione più  attiva alcuni alunni avrebbero potuto conseguire competenze 
sicuramente più adeguate.  
Solo pochi alunni hanno raggiunto un discreto  livello di competenze e di autonomia in qualche 
disciplina. Per una trattazione più analitica si rimanda comunque alle singole relazioni dei docenti. 

CAPACITÀ 
Si possono riconoscere alla maggior parte degli alunni capacità di analisi e di sintesi che però non sono 
state adeguatamente utilizzate e raffinate; solo  pochi sono in grado di rielaborare in forma critica e di 
seguire percorsi di autoapprendimento. 

I crediti scolastici sono riassunti nella seguente tabella che sarà aggiornata dopo lo scrutinio: 

N.ro Alunno Data e Luogo di Nascita 
Credito Scolastico 

11/12 12/13 13/14 Totale 

1 Arianna Caterina 27/05/1994 SIENA (SI) 4 4   8 

2 Benincasa Alice 30/09/1994 AREZZO (AR) 6 5   11 

3 Brunetti Giulia 29/05/1995 AREZZO (AR) 6 5   11 

4 Carnesciali Mattia 13/07/1993 AREZZO (AR) 4 4   8 

5 Carnesciali Thomas 27/05/1994 AREZZO (AR) 5 4   9 

6 Commisso Selene 23/08/1994 AREZZO (AR) 5 4   9 

7 Cristelli Mirko 16/08/1993 AREZZO (AR) 4 4   8 

8 D'onofrio Eleonora 08/01/1995 AREZZO (AR) 5 4   9 

9 Filippini Martina 28/04/1995 MONTEVARCHI (AR) 6 4   10 

10 Grimaldi Bianca 04/01/1994 NAPOLI (NA) 6 6   12 

11 Iacob Aura Alice 25/05/1995 ROMANIA (EE) 4 4   8 

12 Innocenti Gianmarco 28/11/1994 AREZZO (AR)   8   8 

13 Istoc Mihaela Claudia 14/03/1994 ROMANIA (EE) 5 5   10 

14 Leoni Gabriele 20/05/1994 CASTIGLION FIORENTINO (AR) < 10    10 
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15 Lucarelli Benedetta 21/01/1995 AREZZO (AR) 4 4   8 

16 Marcantoni Alberto 26/11/1995 AREZZO (AR) 4 4   8 

17 Milluzzi Arrigucci Beatrice 19/01/1994 AREZZO (AR) 5 5   10 

18 Nepi Valeria 18/09/1994 AREZZO (AR) 6 6   12 

19 Neri Giorgio 06/06/1994 AREZZO (AR) 5 5   10 

20 Ricci Francesco 27/10/1995 AREZZO (AR) 5 8   13 

21 Romani Gabriele 13/01/1996 PISA (PI) 4 5   9 

22 Zane Laura Dayana 20/10/1992 ECUADOR (EE) 5 5   10 

 

DI SEGUITO SONO INDICATI I CRITERI E LE INDICAZIONI ADOTTATI PER IL CALCOLO DEL VOTO DI CONDOTTA 

Attribuzione del voto di condotta 
spuntando per ogni alunno l’eventuale verifica della condizione corrispondente alla lettera 

 
Punti / Voto 

A numero consentito di Assenze, entrate-uscite / puntualità: mattino-cambio ora-esibire giustificazione  1 6 

B rispetto delle persone (DOCENTI, NON DOCENTI, COMPAGNI) / rispetto delle cose e degli ambienti: 
arredi, materiale didattico, pulizie e decoro classe 

 
2 7 

C regolarità e puntualità nello svolgimento delle consegne  3 8 

D interazione positiva e costruttiva: consapevolezza dei propri doveri di studente, partecipazione attiva  4 9 

E assenza di note o sanzioni disciplinari  5 10 

L'INSUFFICIENZA IN CONDOTTA è attribuita dal collegio dei docenti per gravi violazioni dei doveri definiti dallo Statuto delle 
studentesse e degli studenti e purché prima sia stata inflitta allo studente una sanzione disciplinare. Inoltre, l'insufficienza in 
condotta deve essere motivata con un giudizio e verbalizzata in sede di scrutinio. L'insufficienza nel voto di condotta comporta la 
non ammissione all'anno successivo o agli esami di Stato. 

 
 

ESEMPIO ATTRIBUZIONE VOTO 

Alunno A B C D E  Punti Voto 

COLONNA VITTORIA X X  X   3 8 
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5- GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

Prova nulla 1 Totale assenza di elementi significativi per la valutazione 
   
Prova quasi nulla 2 Quasi totale assenza di elementi significativi per la valutazione 

Molto negativo      3 
L'allievo mostra conoscenze e competenze molto limitate e non le sa 
usare in maniera integrata e adeguata. Non riesce a far interagire i suoi 
saperi pregressi con le nuove conoscenze. 

Gravemente 
insufficiente 

    4 

L'allievo svolge le attività di apprendimento in maniera frazionata, 
mostrando di possedere conoscenze frammentarie e superficiali e di 
saper fare in modo impreciso e approssimato. Ha una forte difficoltà di 
organizzazione dei dati e non usa i linguaggi specifici. 

Insufficiente     5 

L'allievo è impreciso rispetto a quanto sa e sa fare, necessita di 
sollecitazioni e di indicazioni dell'insegnante per perseguire l'obiettivo 
di apprendimento, non è capace di ricostruire l'intero percorso seguito, 
ma solo parte di esso. Comunica i risultati dell'apprendimento con 
limitata puntualità e poca proprietà lessicale. 

Sufficiente     6 

L'allievo possiede conoscenze e competenze indispensabili a 
raggiungere l'obiettivo. Si muove solo in contesti noti, ovvero riproduce 
situazioni che già conosce, necessita di indicazioni per affrontare 
situazioni parzialmente variate. Comunica i risultati dell'apprendimento 
in modo semplice, con un linguaggio corretto e comprensibile. 

Discreto     7 

L'allievo si mostra competente e sa utilizzare le proprie conoscenze in 
modo adeguato allorché affronta situazioni d'apprendimento simili tra 
loro o solo parzialmente variate; è capace di spiegare e rivedere il 
proprio percorso d'apprendimento, comunicandone i risultati con un 
linguaggio specifico e corretto. Procede con sufficiente autonomia 
nell'organizzazione dello studio. 

Buono 8 

L'allievo dimostra buone conoscenze, competenze e capacità grazie alle 
quali affronta situazioni nuove, procedendo con autonomia; è capace di 
spiegare con un linguaggio specifico e appropriato il processo e il 
prodotto dell'apprendimento e di prefigurarne l'utilizzo in altre 
situazioni formative. 

Ottimo 9 

L'allievo dimostra ottime conoscenze, competenze e capacità grazie 
alle quali affronta variamente situazioni nuove, procedendo con 
completa autonomia; è capace di spiegare con un linguaggio specifico e 
appropriato il processo e il prodotto dell'apprendimento e di utilizzarne 
i risultati in altre situazioni formative. 

Eccellente     10 

L'allievo sa e sa fare, è in grado di spiegare come ha proceduto e 
perché ha scelto un determinato percorso, perciò verifica e valuta 
anche il proprio operato. Comunica con proprietà terminologica e 
sviluppa quanto ha appreso con ulteriori ricerche, rielaborandolo 
criticamente per raggiungere nuove mete formative. 
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6- PROPOSTA CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE DI ESAME 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE PRIMA PROVA DI ITALIANO 
Candidato: _________________________________  Data: ___/__/____   Classe V  Sezione: ___ 
 
COMPITO NON SVOLTO           1 
 
Tipologia A: Analisi e commento di un testo letterario e non, in prosa o in poesia. 

                              DESCRITTORI           PUNTEGGIO 
Comprensione del testo 0 - 2  
Analisi 0 - 3  
Interpretazione e approfondimenti 0 - 5  
Correttezza formale 0 - 3  
Sviluppo critico  0 - 2  

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

Tipologia B: Redazione di un saggi breve o articolo di giornale. 

                              DESCRITTORI           PUNTEGGIO 
Rispondenza alle consegne e comprensione dei documenti 0 - 6  
Rielaborazione con informazioni e conoscenze culturali in 
relazione all’argomento indicato 

0 - 4  

Correttezza formale 0 - 3  
Sviluppo critico delle questioni proposte 0 - 2  

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

Tipologia C: Sviluppo di un argomento di carattere storico. 

                              DESCRITTORI           PUNTEGGIO 
Rispondenza alla traccia e ricchezza di contenuti 0 - 6  
Trattazione organica argomentata 0 - 4  
Correttezza formale 0 - 3  
Sviluppo critico  0 - 2  

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

Tipologia D: Trattazione di un tema su argomento di ordine generale. 

                              DESCRITTORI           PUNTEGGIO 
Rispondenza alla traccia e ricchezza di contenuti 0 - 6  
Trattazione organica argomentata 0 - 4  
Correttezza formale 0 - 3  
Sviluppo critico  0 - 2  

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

La Commissione Il Presidente 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRI TTA 
SCIENZE SOCIALI 

 
Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 
 

 
Compito non svolto 1 

 
CONOSCENZA E PERTINENZA DEGLI ARGOMENTI  

Scarsa e confusa 0-1  
Frammentaria e lacunosa 2  
Essenziale ma non approfondita 3  
Corretta ed adeguata 4  
Completa ed approfondita 5  

 
USO CORRETTO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO  

Linguaggio confuso e scorretto 0-1  
Linguaggio non sempre chiaro ed appropriato 1  
Linguaggio appropriato abbastanza corretto 2  
Linguaggio corretto e fluido 3  

 
CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI  

Non sa effettuare analisi e sintesi corrette 0-1  
Sa effettuare analisi e sintesi anche se a volte imprecise 2  
Sa effettuare analisi e sintesi corrette ed autonome 3  

 
COMPETENZA DI RIELABORAZIONE  

I contenuti specifici sono organizzati con difficoltà 0-1  
Lo sviluppo è logico con collegamenti elementari 2  
L’elaborazione è coerente ed organica 3  
L’elaborazione è coerente ed organica e con contributi originali 4  

 
 
 
Punteggio attribuito:  _______ / 15 
 
 
 

La Commissione Il Presidente 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITT A 

Tipologia B 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 

1 – Pertinenza alla domanda e conoscenza dei contenuti 
 
Non conosce alcun contenuto e non risponde ad alcuna richiesta 0 

Non ha compreso le richieste dell’argomento e risponde con contenuti non pertinenti 1 

Ha compreso in parte le richieste dell’argomento e risponde presentando contenuti 
decisamente confusi o limitati 

2 

Conosce solo contenuti superficiali e risponde in modo limitato alle richieste 3 

Conosce i contenuti essenziali e risponde con aderenza alle richieste 4 

Conosce i contenuti necessari a rispondere con piena pertinenza alle richieste 5 

 

2 – Correttezza linguistica e uso di una terminologia appropriata (per la matematica 
correttezza nei calcoli e nello svolgimento) 
 
La risposta è assente 0 

L’espressione presenta gravi e numerose scorrettezze linguistiche e ortografiche che 
compromettono la comprensione della risposta, inoltre la terminologia specifica è 
assente (per matematica gravi errori di calcolo e applicazione di tecniche non pertinenti, 
mancanza delle interpretazioni grafiche richieste) 

1 

Sono presenti diversi errori ortografici e/o linguistici che rendono difficile la 
comprensione della risposta e/o la terminologia specifica non è usata adeguatamente 
(per matematica errori di calcolo e applicazione di tecniche non pertinenti inesattezze 
grafiche) 

2 

La risposta risulta comprensibile, nonostante alcuni errori ortografici e/o linguistici e 
una terminologia non completamente appropriata. (per matematica risposta adeguata 
alle esigenze elementari) 

3 

Si esprime in modo abbastanza e/o complessivamente corretto e usa una terminologia 
generalmente appropriata (per matematica risposta corretta, insieme alla interpretazione 
grafica) 

4 

Si esprime in modo corretto, con proprietà di linguaggio e terminologia specifica (per 
matematica: correttezza nei calcoli e puntualità nell’interpretazione grafica) 

5 

 

3 – Capacità di rispondere in modo sintetico, ma esaustivo alle richieste 
 
Non risponde 0 

Risponde in modo decisamente dispersivo e/o prolisso e/o incompleto 1 

Tenta di rispettare la sintesi, ma non dà tutte le informazioni richieste 2 

Si esprime in modo abbastanza sintetico, ma non del tutto completo  3 

La risposta è completa e abbastanza sintetica (o viceversa) 4 

La risposta è decisamente esaustiva ed espressa con piena capacità di sintesi 5 

N.B. : Il PUNTEGGIO MINIMO per ogni disciplina è pa ri a 1/15 da attribuirsi alla prova nulla 
 

Disciplina 1 Disciplina 2 Disciplina 3 Disciplina 4 Disciplina 5 Media 

_____/15 _____/15 _____/15 _____/15 _____/15 _____/15 

Il punteggio finale, qualora non intero, viene arrotondato per eccesso. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

Candidato: _________________________________  Data: ___/__/____   Classe V  Sezione: ___ 
 

FASE INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 

(su 30) 
Punteggio 
assegnato 

I  
Argomento 
proposto dal 
candidato 

1. Capacità di applicazione 
delle conoscenze e di 
collegamento 
multidisciplinare 

Autonoma, consapevole ed efficace 
Autonoma e sostanzialmente soddisfacente 
Accettabile e sostanzialmente corretta 
Guidata e in parte approssimativa 
Inadeguata, limitata e superficiale 

4 
3 
2 

1,5 
1 

 

2. Capacità di 
argomentazione, di 
analisi/sintesi, di 
rielaborazione critica 

Autonoma, completa e articolata 
Adeguata ed efficace 
Adeguata e accettabile 
Parzialmente adeguata e approssimativa 
Disorganica e superficiale 

4 
3 
2 

1,5 
1 

 

3. Capacità espressiva e 
padronanza della lingua 

Corretta, appropriata e fluente 
Corretta e appropriata 
Sufficientemente chiara e scorrevole 
Incerta e approssimativa 
Scorretta, stentata 

4 
3 
2 

1,5 
1 

 

 ____/12 
II  
Argomenti 
proposti dai 
commissari 

1. Conoscenze disciplinari e 
capacità di collegamento 
interdisciplinare  

Complete, ampie e approfondite 
Corrette e in parte approfondite 
Essenziali, ma sostanzialmente corrette 
Imprecise e frammentarie 
Frammentarie e fortemente lacunose 

6 
5 
4 
3 

1-2 

 

2. Coerenza logico-
tematica, capacità di 
argomentazione, di 
analisi/sintesi 

Autonoma, completa e articolata 
Adeguata ed efficace 
Adeguata e accettabile 
Parzialmente adeguata e approssimativa 
Disorganica e superficiale 

6 
5 
4 
3 

1-2 

 

3. Capacità di 
rielaborazione critica 

Efficace e articolata 
Sostanzialmente efficace 
Adeguata  
Incerta e approssimativa 
Inefficace  

4 
3 
2 

1,5 
1 

 

 ____/16 
III 
Discussione 
prove scritte 1. Capacità di 

autovalutazione e 
autocorrezione 

I PROVA     Adeguata 
                     Inefficace 

0,5 
0 

 

II PROVA     Adeguata 
                      Inefficace 

0,5 
0 

 

III PROVA     Adeguata 
                       Inefficace 

1 
0 

 

 ____/2 
Punteggio TOTALE ____/30 

 
 

La Commissione Il Presidente 
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7- SIMULAZIONI TERZA PROVA 

 SIMULAZIONE  TERZA PROVA tipologia B 

CLASSE VL  27/03/2014 DISCIPLINE:  Ed. Fisica –Filosofia – Latino - Matematica 

 

Rispondere ad ogni quesito nel numero di righe indicato, utilizzare una penna non cancellabile blu o nera. 

DISCIPLINA: ed. Fisica( max 8 righe) 

Quesito n.1)  Descrivi la colonna vertebrale nel suo insieme per numero e tipologia di curve 

fisiologiche 

 Quesito n.2)   Quali  sono i piani virtuali di movimento e quali sono le  patologie vertebrali più 

comuni che interessano questi piani. 

Quesito n.3)  Quali sono i principali principi nutritivi contenuti nei cibi 

DISCIPLINA: Filosofia( max  10 righe) 

Quesito n.1)  I caratteri distintivi del “modo capitalistico” di produzione sono legati al concetto di 

merce e di plus valore. Analizza ciascuno di questi termini nei suoi tratti essenziali. 

Quesito n.2)  All'origine del pensiero di Nietzsche troviamo i concetti di “apollineo” e “dionisiaco”. 

Definisci i due termini mettendo in evidenza le caratteristiche che li differenziano e gli aspetti che 

avvicinano Nietzsche a Schopenhauer. 

DISCIPLINA: Latino( max  15 righe) 

Quesito n.1) Fac ergo, mi Lucili, quod facere te scribis, omnes horas conplectere; sic fiet ut minus 

ex crastino pendeas, si hodierno manum inieceris. Dum differtur vita transcurrit.  Omnia, Lucili, 

aliena sunt, tempus tantum nostrum est. Traduci il testo e commentalo da un punto di vista 

stilistico illustrando le riflessioni di Quintiliano sullo stile di Seneca.             

Quesito n.2) Facendo riferimento all’analisi di Erich Auerbach, spiega quali caratteristiche del 

realismo del Satyricon emergono dalla lettura del ritratto di Fortunata. 

DISCIPLINA: Matematica 

Quesito n.1) Dopo aver illustrato il concetto di derivata prima di una funzione, stabilisci se la 

funzione  
1

12
)(

2

23

−
+−=

x

xx
xf   è derivabile in R , motivando la risposta (ed enunciando gli 

eventuali teoremi applicati) e calcola derivata prima. 

Quesito n.2) Stabilisci in quali intervalli la funzione 
22

32
)(

2

2

+−
−=
xx

x
xf è crescente e/o 

decrescente e determina le coordinate degli eventuali punti di massimo e minimo relativo. 

Quesito n.3) Osservando il grafico della funzione y=f(x) in figura, stabilisci il dominio, le intersezioni 

con gli assi, le equazioni degli eventuali asintoti, gli intervalli in cui la funzione è crescente e 

decrescente e i punti di massimo e minimo relativo. 
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SIMULAZIONE  TERZA PROVA tipologia B 
CLASSE VG  29/01/2014 DISCIPLINE: Diritto- Inglese- Matematica-Storia 

Rispondere ad ogni quesito nel numero di righe indicato, utilizzare una penna non cancellabile blu o nera. 

 

DISCIPLINA: Diritto( max 16 righe) 
 

Quesito n. 1) Delineare i caratteri della Costituzione Italiana del 1948. 

 

Quesito n.2) Rappresentanza politica e assenza di vincolo di mandato imperativo per i parlamentari. 

 

DISCIPLINA: Inglese ( max 8 righe) 

 

IS NOTHING SACRED? 

I grew up kissing books and kissing bread. In our house, whenever anyone dropped a book or let fall a 

chapar or a “slice”, which was our word for a triangle of buttered leavened bread, the fallen object was not 

only required to be picked up but also kissed, by way of apology for the act of clumsy disrespect. I was as 

careless and as butter-fingered as any child and, accordingly, in my childhood years, I kissed a large number 

of “slices” and also my fair share of books. Bread and books: food for the body and food for the soul –what 

could be more worthy of our respect, and even love? 

The extract above comes from the first publication of Salman Rushdie after the fatva (death sentence by 

Ayatollah Khomeini). 
Question n.1) 
Read the text and say what bread and books have in common, in Mr. Rushdie’s opinion. 

 

Question n.2) 
In your opinion, do books still have a role to play in modern society dominated  by TV and Internet? 

 
DISCIPLINA: Matematica  
 
Quesito n.1)Dopo aver illustrato il concetto di continuità di una funzione, stabilisci se la funzione  





≥−
<+−

=
2,1

2,652
)(

2

xx

xxx
xf   è continua in R e classifica gli eventuali punti di discontinuità.  

 
Quesito n.2)Dopo aver dato le definizioni di asintoto verticale, orizzontale e obliquo, determina gli 

eventuali asintoti verticali della funzione
xx

x
xf

3

14
)(

2

2

−
−=  

 

Quesito n.3)Classifica la seguente funzione e determina il suo dominio: 

12

2
)(

2

2

++
+=

xx

xx
xf  

 

DISCIPLINA: Storia (max 15 righe) 
 
Quesito n.1)- Illustra le tappe fondamentali che portano all’estensione del diritto di voto in Italia fra la fine 

del XIX secolo e l’inizio del XX secolo.  

 
Quesito n.2)Evidenzia l’importanza del 1917 per gli sviluppi della Grande guerra. 

Quesito n.3)Illustra obiettivi e caratteristiche fondamentali della Nep. 
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CLASSE: V°/G- A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI EDUCAZIONE FISICA 

DOCENTE: PALMIERI GABRIELE 
LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   

Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in maniera soddisfacente sia dal punto di vista didattico che 
da quello educativo.  
Le qualità fisiche e le capacità psicomotorie hanno avuto un graduale e normale sviluppo in tutti gli alunni 
della classe. 
Buona la conoscenza e la pratica delle attività sportiva . 
Buona, complessivamente, la partecipazione alle lezioni di ginnastica educativa. 
Positivo il comportamento tenuto durante le lezioni pratiche. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
All’inizio dell’anno scolastico ogni studente è stato osservato e valutato in base alle capacità motorie 
acquisite negli anni scolastici precedenti, al comportamento spontaneo ed alla crescita fisiologica e culturale 
raggiunta. 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
Le lezioni pratiche sono state adattate, nei contenuti e nei metodi di insegnamento,  alle caratteristiche 
psicomotorie della classe. 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

Attività pratica: 
 Ginnastica educativa 
 Pratica del Basket 
 Pratica della Pallavolo 
 Pratica del Calcetto 

 
Argomenti Teoria: 

 La Classificazione degli sport: definizione di sport, criteri di classificazione, la classificazione bioenergetica 
e i meccanismi di produzione energetica, la classificazione medica, la classificazione tecnica, gli sport 
paralimpici.Cenni di posturologia, norme piu comuni di prevenzione degli infortuni e di igiene 
personale.Progetto A.V.I.S  di Arezzo. 

 La pallavolo:, tecnica dei fondamentali individuali (palleggio, bagher, muro, schiacciata, battuta) tecnica e 
tattica dei fondamentali di squadra (ricezione, attacco, difesa). 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  

La valutazione pratica è stata svolta mediante test psicomotori prendendo in considerazione gli incrementi 
individuali dei livelli di sviluppo delle qualità fisiche: forza, resistenza, velocità e moilità articolare e delle 
capacità psicomotorie: lateralizzazione, capacità di adattamento attivo e coordinazione generale, 
strutturazione spazio temporale, schema corporeo e schemi motori. 
La valutazione delle lezioni di teoria è stata svolta mediante prove strutturate simili alla e Terza Prova 
dell’esame di Sato.  
 
TESTO IN USO: 

 In perfetto equilibrio, pensiero e azione per un corpo intelligente – Del Nista Pier Luigi, Parker June, 
Tasselli Andrea – Ed. D’Anna 
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CLASSE: 5^G - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI Religione  

DOCENTE : Katia Cherici 

 

LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
 
Gli studenti sono in grado di confrontarsi con i valori del cristianesimo e con la visione dell’uomo e della 
società che esso propone. 
Gli alunni sono cresciuti nella responsabilità e nella capacità di operare scelte significative. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe è composta da alunni molto eterogenei e per impegno e per partecipazione. Nel corso degli anni la 
fisionomia della classa è cambiata molto e questo ha favorito la capacità di integrazione da parte dei singoli 
alunni. 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
Il docente nella scelta dei contenuti e delle metodologie didattiche ha cercato di curare e motivare 
l’approccio degli studenti al pensiero e al linguaggio religioso realizzando la continuità tra esperienza dei 
giovani e la tradizione culturale. Le scelte metodologiche partono dalla convinzione che l’insegnamento 
della religione nella scuola superiore debba intendersi come educazione alla ricerca e non come 
trasmissione di verità “tout court”, cercando di coinvolgere attivamente i ragazzi nel dialogo educativo per 
accrescere interesse, favorire riflessioni e sviluppare senso critico. 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Il simbolo. 
Il pregiudizio. 
La vita umana e il suo rispetto. 
La Shoah. 
Le foibe. 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
La valutazione è riferita all’interesse con il quale lo studente ha seguito la materia, al grado dell’impegno, 
alla qualità della partecipazione alle lezioni, nonché delle conoscenze acquisite verificate oralmente. 
 
 
 
TESTO IN USO: 
 
 
Gianmario Marinoni, Claudio Cassinotti, LA DOMANDA DELL’UOMO, ed. Azzurra, volume unico, 
Marietti scuola, euro 18. 
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CLASSE: V G - A.S.:2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI ITALIANO 

DOCENTE : MOIRA TAVANTI 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  

Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 

Conoscenze:  

     La maggior parte della classe ha raggiunto un livello sufficiente di conoscenza degli argomenti in 

programma: tuttavia solo pochi elementi si distinguono all’interno del gruppo per il discreto livello di 

conoscenza degli autori, ottenuto anche grazie ad un impegno costante e ad approfondimenti personali. 

Un ristretto numero di alunni non ha raggiunto gli obiettivi prefissati, rivelando numerose lacune relative 

al programma disciplinare.  

Competenze:  

     Una parte della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati, dimostrando sufficiente chiarezza 

nell’esposizione orale. Per quanto riguarda le prove scritte e in particolare l’elaborazione del saggio breve, 

va segnalato che numerosi studenti non sono stati in grado di recepire e di mettere in pratica le indicazioni 

sulle diverse tipologie di scrittura. Solo pochi alunni sono in grado di svolgere in modo corretto un saggio 

breve e la maggior parte della classe nel corso dell’anno scolastico ha preferito affrontare la tipologia D, 

con risultati non sempre sufficienti. Alcuni studenti risultano molto fragili nello scritto anche dal punto di 

vista della forma espressiva (errori ortografici ripetuti e persistenti, errori di sintassi, scelte lessicali non 

appropriate).  

Capacità:  

Solo pochi allievi sono in grado di rielaborare in modo personale e approfondito le conoscenze apprese e 

di analizzare adeguatamente contenuti e poetica dei singoli autori. La maggior parte della classe si limita 

ad una conoscenza scolastica e piuttosto superficiale degli argomenti affrontati e ad un’esposizione 

prevalentemente mnemonica. 

 

PROFILO DELLA CLASSE  

 

 La classe, che ho conosciuto all’inizio di questo anno scolastico, ha dimostrato uno modesto livello di 

interesse per la disciplina, con un atteggiamento non sempre attento e partecipe in aula, scarso impegno 

nello studio della letteratura e nelle letture autonome assegnate a casa.  

Gli alunni hanno cambiato insegnante di italiano quasi ogni anno e questa mancanza di continuità non ha 

sicuramente contribuito all’acquisizione di un metodo di studio omogeneo per tutti e sufficientemente 

autonomo.  

All’interno della classe si distingue un piccolo gruppo di alunni seri e motivati che, nonostante alcuni 

momenti di difficoltà incontrati nel corso dell’anno, si sono dedicati alla disciplina in modo costante, sia 

con un atteggiamento positivo e propositivo in aula che nello studio autonomo. La maggior parte della 

classe ha invece adottato un atteggiamento piuttosto passivo, seguendo con poca attenzione le 
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spiegazioni e studiando in modo finalizzato esclusivamente al raggiungimento della sufficienza nelle varie 

verifiche, senza sforzarsi di approfondire gli argomenti o di cercare di correggere le proprie lacune (ad 

esempio nella produzione scritta). Va segnalato poi un gruppo di alunni che per tutto l’anno scolastico ha 

dimostrato una atteggiamento di assoluta “indifferenza” per la disciplina, facendo assenze e ritardi 

strategici, disturbando lo svolgimento delle lezioni.  

Fra gli obiettivi disciplinari, prioritario è stato quello di far avvicinare gli studenti a tutte le tipologie di 

scrittura previste dalla Prima Prova dell’Esame di Stato e di abituarli anche all’analisi del testo poetico. La 

maggior parte degli alunni ha sempre evitato di svolgere la tipologia A, tuttavia  sono emerse difficoltà 

anche nello svolgimento del saggio breve poiché in alcuni alunni mancano le basi relative alle tecniche 

argomentative: nelle prove scritte mensili molti hanno continuato a fare un semplice riassunto dei 

documenti senza rielaborarli né proporre un’interpretazione critica degli argomenti. Per quanto riguarda le 

verifiche orali, gli allievi hanno dimostrato uno studio poco costante e non troppo approfondito, spesso 

limitandosi all’esposizione superficiale degli appunti presi in classe, senza integrarli in modo adeguato con 

il libro di testo. Alcuni alunni comunque sono stati in grado di compensare il profitto insufficiente o appena 

sufficiente dello scritto con prove orali di livello più che sufficiente/buono. 

 

 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  

 

 

Le metodologie seguite hanno previsto lezioni frontali sugli autori e sulle correnti letterarie: i testi poetici 

in programma sono stati tutti letti e analizzati in classe, mentre i brani in prosa (novelle, pagine di romanzi) 

sono stati letti per lo più autonomamente. Sono stati illustrati agli alunni sintetici quadri generali sulle 

principali correnti letterarie, per lasciare maggiore spazio all’analisi sistematica degli autori italiani 

(biografia, opere, poetica e studio di una scelta di testi rappresentativi). Per quanto riguarda la Divina 

Commedia, dopo un’introduzione generale alla struttura dell’ultima cantica dantesca, sono stati analizzati 

soltanto tre canti in quanto la classe ha rivelato una certa difficoltà e lentezza nel seguire le spiegazioni e 

nel confrontarsi con questa opera.  

     Il programma si è svolto in modo non troppo regolare, soprattutto per le numerose assenze di alcuni 

studenti che  non sempre hanno permesso lo svolgimento di lezioni e verifiche scritte e orali nei tempi 

prestabiliti. Anche le numerose festività concentrate nell’ultima parte dell’anno hanno contribuito a 

ritardare il completamento del programma previsto. 

 

 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

GIACOMO LEOPARDI 
La vita; il pensiero: la natura benigna, il pessimismo storico, la natura malvagia, il pessimismo cosmico. Le 

opere: i Canti (gli Idilli; i “Canti pisano-recanatesi”, il “ciclo di Aspasia”, il periodo napoletano). Le Operette 

morali.  

Letture: 

Dallo Zibaldone:  “La teoria del piacere”                          

Da I Canti:  “L’infinito”    

                   “Alla luna”    

                   “La sera del dì di festa”    

                    “A Silvia”    

                    “La quiete dopo la tempesta”   
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                    “Il sabato del villaggio”   

                    “Il passero solitario”  

                    “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”   

                    “A se stesso”  

Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”   

        

La scapigliatura 
Caratteri della Scapigliatura. Poeti e prosatori scapigliati. 

 

Letture: 

Emilio Praga: “Preludio”    

Arrigo Boito: “Lezione d’anatomia”  (in fotocopia) 

Igino Ugo Tarchetti: “Memento”  (in fotocopia) 

 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 
Caratteri del Naturalismo. L’opera di Emile Zola, con riferimento all’Assomoir. 

 
GIOVANNI VERGA 
La vita. La poetica di Verga  e il verismo italiano. Le tecniche narrative. Lo svolgimento dell’opera 

verghiana: il periodo preverista; l’approdo al verismo. Le novelle: Vita dei campi e Novelle rusticane. Il Ciclo 

dei vinti: I Malavoglia, il Mastro Don Gesualdo. 

 

Letture: 

“Il progetto dei vinti; classi sociali e la lotta per la vita” (dalla Lettera a Salvatore Paola Verdura) 

“Impersonalità e regressione” (dalla Prefazione all’Amante di Gramigna) (tutti i testi in fotocopia)  

  

Da Vita dei Campi:    “Rosso Malpelo”   

                                “La lupa”  (in fotocopia) 

 

Da Novelle Rusticane:  “La roba”   

                                   “Libertà” (in fotocopia) 

 

Da I Malavoglia: “Coro di voci al paese di sera” 

                          “Il funerale di Bastianazzo” 

                          “L’abbandono della casa del nespolo” 

                          “Dialogo fra il nonno e il nipote” 

                          “ ‘Ntoni dice addio al paese” 

                           

Il Decadentismo: 

L’origine del termine Decadentismo; la visione del mondo decadente; la poetica del decadentismo; cenni 

alla poesia simbolista francese.  

 
Charles Baudelaire: “I fiori del male”  

Lettura in traduzione italiana e commento delle poesie: “L’Albatro”;  “Corrispondenze”. 

 

GIOVANNI PASCOLI 
La vita. La visione del mondo. La poetica. Le raccolte (con particolare riferimento a Myricae e Canti di 

Castelvecchio). I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. 

 

Letture: 

Da Myricae:  “Novembre”   

                    “Lavandare”    

                    “Temporale”   
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                    “L’assiuolo”    

                    “X Agosto”     

                     

 

 

Dai Canti di Castelvecchio: “Nebbia”  

                                         “Il gelsomino notturno”   

                                            

Dai Poemetti: “Digitale purpurea”  

 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita. La figura intellettuale. Le opere: Il Piacere; i romanzi del superuomo; la produzione teatrale; il ciclo 

delle Laudi (con particolare riferimento ad Alcyone); il periodo del “Notturno”. 

 

Letture:  

Da Il Piacere: scheda di sintesi del romanzo (in fotocopia) 

                       “Miti elitari”  

 

Da Alcyone:  “La pioggia nel pineto”   

                    “Stabat nuda Aestas”     

                    “I pastori” (in fotocopia) 

                      

 
ITALO SVEVO 
La vita. I romanzi: Una Vita, Senilità, La coscienza di Zeno. La figura dell’inetto. Le tecniche narrative. 

 

Letture: 

Da La coscienza di Zeno: “Il dottor S. e Zeno”    

                                      “L’ultima sigaretta”    

                                       “Una catastrofe salutare”  

 
LUIGI PIRANDELLO 
La vita. La visione del mondo e la poetica: il vitalismo, il relativismo conoscitivo; l’umorismo. Le novelle. I 

romanzi. Le fasi della produzione teatrale (con riferimento a “Sei personaggi in cerca d’autore”). 

 

Letture: 

Da L’Umorismo: “Il sentimento del contrario”  

 

Da Il fu Mattia Pascal:  sintesi del romanzo;  

                                  “L’ombra di un morto” 

 

Da Uno, nessuno e centomila: sintesi del romanzo; 

                                            “Non conclude” 

 

Da Novelle per un anno: “La carriola”  

                                    “Il treno ha fischiato” (in fotocopia) 

                                        

Le tendenze letterarie fra Ottocento e Novecento: cenni alla poesia crepuscolare e al Futurismo 
 

Letture: 

F. T. Marinetti: “Manifesto del Futurismo” (in fotocopia) 
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GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita. Le opere: dal Porto sepolto all’Allegria; il Sentimento del tempo; cenni alle ultime raccolte. 

 

Letture: 

Da L’Allegria:  “Il porto sepolto” (in fotocopia) 

                       “Allegria di naufragi” (in fotocopia)  

                       “Mattina” (in fotocopia) 

                        “In memoria”    

                        “Veglia”           

                        “Sono una creatura”    

                        “I fiumi”             

                        “San Martino del Carso”  

                        “Soldati”             

                         

EUGENIO MONTALE 
La vita. Le raccolte poetiche, con particolare riferimento ad Ossi di seppia. 

 

Letture: 

Da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto”  

                            “Spesso il mare di vivere..”  

                            “Non chiederci la parola..” 

                             

DANTE ALIGHIERI 
DIVINA COMMEDIA, Paradiso, canti I, II (vv.1-18), III 

 

 

VERIFICHE  E VALUTAZIONE  

     Nel corso dell’anno scolastico oltre alle tradizionali verifiche orali (due nel trimestre e tre nel 

pentamestre) sono stati effettuati questionari scritti con domande a risposta aperta su alcuni autori 

(Verga, D’Annunzio, Svevo e Pirandello) e prove scritte relative a tutte le tipologie della prima prova 

d’esame (tre prove scritte nel corso del trimestre e quattro nel pentamestre).  

In data 25/02/2014 è stata svolta una simulazione della prima prova della durata di 6 ore; in data 

01/04/2014 è stata svolta la simulazione panliceale della prima prova dell’Esame di Stato, sempre della 

durata di 6 ore.  

Nella valutazione delle prove orali è stata seguita la griglia proposta dal POF dell’Istituto. Le griglie di 

valutazione usate per la correzione delle prove scritte vengono allegate al Documento del 15 maggio. Nella 

valutazione della tipologia del saggio breve è stato consentito agli alunni di utilizzare almeno 7/10 dei 

documenti proposti e di esprimersi anche in modo più soggettivo, strutturando il discorso in prima 

persona plurale. 

 

ESTO IN USO: 

M.Santagata- L.Carotti- A.Casadei- M.Tavoni -   TAG – Testi Autori Generi –Editori Laterza 

 Vol.5 Le radici della modernità e il secondo Ottocento 

 Vol. 6  Il primo Novecento 

Dante Alighieri, Divina Commedia, ed. Clio (consigliata) 
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CLASSE:  V G  - A.S. : 2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI   LINGUA E 

LETTERATURA LATINA 

DOCENTE :  Caterina Zampini 

 

LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
 
Conoscenze: una parte consistente della classe possiede complessivamente conoscenze di base, mentre solo 
un numero ristretto di alunni ha acquisito conoscenze complete, anche se non sempre approfondite. Si deve 
segnalare inoltre la presenza di alcuni elementi che, a causa dello scarso impegno e del totale disinteresse 
nei confronti di ogni attività didattica, presentano conoscenze frammentarie o estremamente lacunose.        

Competenze e capacità: le competenze linguistiche risultano limitate in quanto la quasi totalità degli alunni 
non riesce a riconoscere con facilità gli elementi morfosintattici o gli elementi delle strutture del periodo e 
non è dunque in grado di orientarsi autonomamente in un testo in lingua latina. Gli alunni espongono in 
modo generalmente corretto, anche se la proprietà di linguaggio in alcuni casi risulta limitata. Solo un 
numero esiguo di studenti riesce a compiere analisi approfondite e sa individuare relazioni in modo corretto. 

 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 La classe V G, composta da 22 alunni ( 9 maschi e 13 femmine ), è formata da gruppi non coesi e nel corso 
dell’anno scolastico le fratture presenti all’interno della classe sono apparse con evidenza. Un gruppo di 
alunni ha mostrato scarso impegno e totale disinteresse per la materia, mentre una parte consistente della 
classe si è spesso limitata a seguire passivamente le lezioni. Nel complesso la classe manifesta uno scarso 
grado di maturità tanto che l’organizzazione del lavoro non è stata gestita correttamente dalla maggioranza 
degli alunni che studia in modo irregolare e senza distribuire correttamente il carico di lavoro. In particolare 
un gruppo di studenti ha reso difficile il dialogo educativo e la gestione della programmazione in quanto non 
ha garantito una frequenza continua, come testimonia il registro di classe, e ha effettuato spesso assenze 
strategiche.  L’azione didattica è stata dunque rallentata e anche il completamento del programma previsto è 
stato condizionato da questi comportamenti.  
 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
Nel corso dell’anno scolastico diverse strategie didattiche sono state integrate al fine di determinare una 
risposta positiva da parte degli alunni. Gli studenti sono stati stimolati ad elaborare schemi di sintesi o 
mappe concettuali e la programmazione modulare è stata strutturata con l’intento di legare lo sviluppo 
cronologico della storia letteraria ad un’analisi approfondita di generi letterari e di nodi tematici rilevanti. 
Lettura, analisi e interpretazione dei testi hanno costituito un asse fondamentale nella costruzione delle 
lezioni. A causa delle limitate competenze linguistiche i testi sono stati quasi interamente letti in lingua 
italiana: i testi letti in lingua latina sono stati tradotti sotto la guida dell’insegnante e sono stati analizzati in 
modo approfondito in classe; allo stesso modo anche l’analisi dei testi in lingua italiana è stata svolta in 
classe. 
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 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Modulo  storico culturale  L’ETÀ IMPERIALE  
u.d. La dinastia giulio-claudia (  14-68 d.C. )  
u.d. I Flavi ( 69-96 d.C ) 
u.d. L’impero di Nerva e Traiano ( 96-117 d.C. )  
u.d. Da  Adriano a Comodo ( 117-192 d.C. ) 
 
Modulo per autore  SENECA  
u.d.  Seneca 

La vita e la morte;  rapporti e relazioni con i diversi imperatori ( cfr.  Modulo Intellettuali e potere u.d. 1 ). Il 

pensiero filosofico. Le opere filosofiche e letterarie. I Dialogorum libri. Il De clementia. Le Naturales 

Quaestiones. L’Apokolokuntosis. La produzione tragica: contenuto; modelli, lingua e stile; fruizione delle 

opere. Le Epistulae ad Lucilium: genere; contenuto e temi; struttura; modelli; lingua e stile. Lo stile 

drammatico di Seneca: il linguaggio della predicazione e il linguaggio dell’interiorità. 

u.d.  Riflessioni sul valore del tempo 
Epistulae ad Lucilium: ep. 1 ( testo in lingua latina) 

De brevitate vitae:  3; 10, 2-5; 12, 1-7; 15, 5    

u.d.   Humanitas e schiavitù 
Seneca, “Homo sacra res homini”: ep. 95, 51-53 

Seneca e la schiavitù: ep. 47,1 ( testo in lingua latina); ep. 47, 2 -21  

Gli schiavi, personaggi del Satyricon  

Plinio il giovane e la schiavitù: un esempio di humanitas, ep. 5, 19         

 
Modulo per autore  PETRONIO 
u.d.  Satyricon 
Il ritratto di Petronio e il dibattito sull’identificazione. 

Il Satyricon e i generi letterari:  romanzo, satira menippea, storie milesie. 

Il Satyricon: contenuto e temi; modelli; struttura; stile e lingua.  

u.d.  La Cena di Trimalchione 
La Cena di Trimalchione e il realismo di Petronio. 

 

Lettura  dei seguenti testi tratti dal Satyricon: 

1-4       La decadenza dell’oratoria 

31-33   Trimalchione giunge a tavola  

37          Fortunata, moglie di Trimalchione 

71          Il testamento di Trimalchione 

97-98     Gitone sotto il letto: un Ulisse “per forza” 

111-112  La matrona di Efeso 

Letture critiche: 

“Il realistico ritratto di Fortunata”, E. Auerbach,  Mimesis. Il realismo nella letteratura Occidentale , Torino, 

Einaudi,  1956, pp. 31-32. 

 “Il realismo del distacco”, L. Canali, dall’introduz. a Petronio, Satyricon, a cura di L. C., Bompiani, Milano 

1990, pp. 10-11; 13-15. 

“Il tema del labirinto del Satyricon”, P. Fedeli, Petronio: il viaggio, il labirinto, MD, «Materiali e discussioni 

per l’analisi dei testi classici», 6, 1981, pp. 102-105; 107-108; 110-117. 

“Il narratore mitomane e l’autore nascosto”, G. B. Conte, L’autore nascosto. Un’interpretazione del 

«Satyricon», Il Mulino, Bologna 1997, pp. 35-38; 40-42. 

Modulo per autore MARZIALE 
u.d.  Marziale 
La vita e gli Epigrammi. Varietà tematica e realismo espressivo. Lingua e stile.  

Lettura dei seguenti testi tratti dagli Epigrammi: 
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Epigrammi  10, 4  La mia pagina ha il sapore dell’uomo 

Epigrammi  4,49  Meglio essere letti che odiati 

Epigrammi  1, 10  Più interessato di così … 

Epigrammi  3, 43  Il gran teatro del mondo 

Epigrammi  9, 73  Un calzolaio divenuto ricco 

Lettura critica: 

“ Marziale e il realismo”, M. Citroni, Musa pedestre, in AA.VV., Lo spaio letterario di Roma Antica, I, Roma, 

Salerno Editrice, 1989, pp. 339-341.   

 
Modulo per autore  TACITO  
u.d.  Tacito 
La vita e le opere. La produzione storiografica, biografica ed etnografica. L’Agricola: contenuto e temi; 

genere; Agricola, un uomo al servizio dello Stato.  La Germania.  Le Historiae.  Gli Annales:  titolo; struttura; 

contenuto e temi; personaggi.  Il pensiero storiografico di Tacito fra libertas e pax. Metodo e ricerca storica 

in Tacito.   

u.d.  La decadenza dell’oratoria   
Dialogus de oratoribus:  contenuto e temi; personaggi.   Il dibattito sulla decadenza dell’oratoria. Autori  a 

confronto: Seneca il vecchio, Petronio, Quintiliano e Tacito. 

u.d.  Tacito e l’impero 
 Agricola  1-3     « Ora finalmente ci torna il coraggio» 

Agricola  30       Il discorso di Calgaco: la durezza del potere  

Germania 18-19  Virtù morali dei Germani e delle loro donne 

Annales  12,69  Nerone diventa imperatore 

Annales  14, 7-10 passim Il matricidio: la morte di Agrippina 

Annales  14, 55-56  Falsità di Nerone: il «licenziamento» di Seneca 

        Modulo per autore APULEIO 
U   u.d.  Le Metamorfosi o L’asino d’oro 

La vita di Apuleio. Le Metamorfosi o L’asino d’oro: contenuto e temi; struttura; genere letterario; 

narratore; pubblico; lingua e stile.  

Lettura  dei seguenti testi tratti dalle Metamorfosi: 
1, 1              «Attento lettore: ti divertirai» 

3, 24-26    Lucio si trasforma in asino 

11, 25         Preghiera a Iside    

u.d.  La favola di Amore e Psiche   
4, 28-33   C’era una volta un re e una regina … 

5, 22-23   Psiche svela l’identità dello sposo 

6, 1-5        Prime peripezie di Psiche 

Lettura  critica: 

“L’interpretazione psicoanalitica della favola di Amore e Psiche”, B. Bettelheim, Il mondo incantato. Uso, 

importanza e significati delle fiabe, Milano, Feltrinelli, 1977, pp. 280-283.  

 
Modulo tematico   INTELLETTUALI E POTERE  
u.d.  Seneca  a contatto con i potenti  
Seneca e Caligola. Un anti-modello: l’imperatore Caligola 

Consolatio ad Polybium  17, 3-6 

Seneca  e Claudio. Dall’elogio all’attacco satirico.    

Consolatio ad Polybium  12-13 

Divii Claudii Apokolokuntosis  5-7,3 

Seneca e Nerone. 

La legittimazione filosofica del potere monarchico. Il De clementia e la metafora dello specchio. 

De clem. Praefatio  III, 1-4;   III, 12, 2-3;  III, 17, 2-3. 

u.d.  Lucano e l’“elogio” dell’imperatore 
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La Pharsalia come anti-Eneide. L’elogio di Nerone e le possibili interpretazioni.    

Lettura critica: 

“Lucano e Virgilio: un rapporto complesso”, E. Narducci, s.v. Lucano, in Enciclopedia virgiliana, III, Roma, 

Istituto della Enciclopedia Italiana, 1987, pp. 257-58.  

u.d. Plinio il Giovane e la celebrazione del potere 
Il Panegirico.Il principe divus e modestus celebrato da Plinio il Giovane.  

Paneg. 4, 1-7  Traiano merita tutte le lodi 

L’epistolario: contenuto, temi struttura; lingua e stile. Il carteggio con Traiano. 

Ep. 10, 96 e 97  Plinio a Traiano sulle prime comunità cristiane e risposta dell’imperatore 

u.d.  Tacito:  Il mestiere di storico e la riflessione sul potere  
Agr. 1-3     « Ora finalmente ci torna il coraggio» 

Historiae 1, 1 La promessa di scrivere «senza amore e senza odio» 

Annales 1, 1   Raccontare i fatti sine ira et studio 

Annales 4, 32-33  I limiti dello storico in età imperiale 

u.d.  Exitus virorum illustrium 
Annales   15, 62-64    Il suicidio esemplare di Seneca 

Annales  16, 18-19    Vita e morte di Petronio, l’anticonformista  

 
Per le letture sono stati riportati i titoli scelti dall’antologista; i testi non presenti nel libro di testo sono 

stati forniti in fotocopia. 

Come già indicato, i testi sono stati letti tutti in lingua italiana tranne i seguenti:   

Seneca  Epistulae ad Lucilium 1 

Seneca  Epistulae ad Lucilium 47, 1                                                                                     

 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
  
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate verifiche orali ( due verifiche nel trimestre e due 
verifiche nel pentamestre ) e verifiche scritte strutturate sotto forma di domande a risposta apeta ( due 
verifiche nel trimestre; tre verifiche nel pentamestre ). Per la valutazione sono stati utilizzati i criteri 
illustrati nel POF. 
 
TESTO IN USO: 
 
Marzia Mortarino, Mauro Reali, Gisella Turazza, Genius Loci. Storia e antologia della letteratura latina, 
vol. 3 Dalla prima età imperiale al tardo antico, Torino, Loescher, 2007. 
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CLASSE: V G  - A.S. : 2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI  STORIA 

DOCENTE : Caterina Zampini 

 
LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
Conoscenze: una parte della classe possiede complessivamente conoscenze di base, mentre un gruppo di 
alunni, a causa dello scarso impegno e del disinteresse dimostrato nei confronti delle attività didattiche, 
presenta conoscenze frammentarie o estremamente lacunose.        

Competenze e capacità: gli alunni espongono in modo generalmente corretto, anche se la proprietà di 
linguaggio in alcuni casi risulta limitata. Solo un numero esiguo di studenti riesce a compiere analisi 
approfondite e sa individuare relazioni in modo corretto. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
La classe V G, composta da 22 alunni ( 9 maschi e 13 femmine ), è formata da gruppi non coesi e nel corso 
dell’anno scolastico le fratture presenti all’interno della classe sono apparse con evidenza. Un gruppo di 
alunni ha mostrato scarso impegno e totale disinteresse per la materia, mentre una parte consistente della 
classe si è spesso limitata a seguire passivamente le lezioni. Nel complesso la classe manifesta uno scarso 
grado di maturità tanto che l’organizzazione del lavoro non è stata gestita correttamente dalla maggioranza 
degli alunni che studia in modo irregolare e senza distribuire correttamente il carico di lavoro. In particolare 
un gruppo di studenti ha reso difficile il dialogo educativo e la gestione della programmazione in quanto non 
ha garantito una frequenza continua, come testimonia il registro di classe, e ha effettuato spesso assenze 
strategiche. L’azione didattica è stata dunque rallentata e anche il completamento del programma previsto è 
stato fortemente condizionato da questi comportamenti soprattutto nell’ultima parte dell’anno scolastico.  
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
Nel corso dell’anno scolastico diverse strategie didattiche sono state integrate al fine di determinare una 
risposta positiva da parte degli alunni. Gli studenti sono stati stimolati ad elaborare schemi di sintesi o 
mappe concettuali con l’intento sviluppare la capacità di collegare e correlare i fatti storici secondo rapporti 
di causa e conseguenza. I contenuti sono stati organizzati seguendo quanto più possibile l’ordinamento 
cronologico e, allo stesso tempo, si è richiamata la collocazione geografica degli eventi utilizzando le carte 
tematiche  disponibili nel libro di testo. Si deve inoltre sottolineare che all’inizio dell’anno scolastico la 
classe  ha  richiesto esplicitamente di non creare discontinuità con la metodologia seguita nel precedente 
anno scolastico e ha sollecitato l’insegnante a strutturare le lezioni frontali tenendo il libro di testo come 
punto di riferimento nella trattazione dei nodi tematici selezionati. Anche gli approfondimenti, indicati fra i 
temi trattati, sono stati costruiti partendo dalla lettura e dall’analisi di brani proposti all’interno del libro di 
testo.       
 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 Modulo  NASCITA DI UNA SOCIETÀ DI MASSA 
Popolazione e produzione 
Crescita demografica, inurbamento, emigrazione. La seconda rivoluzione industriale. Nuove forme di 
gestione e di organizzazione. Crisi agraria e protezionismo.  
 
Il «Sole dell’avvenire» 
Le origini del pensiero socialista. Anarchici socialisti. I partiti socialisti moderni. Divergenze e correnti  
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nell’ambiente socialista. Le peculiarità britanniche e statunitensi. 
 
Nazionalismo e razzismo 
«Insegnare la nazione». La scuola e l’esercito. I rituali pubblici. Il nuovo razzismo.  
 
La politica in Occidente 
I caratteri generali. La Francia della Terza Repubblica. La Germania imperiale. L’impero austro-ungarico. 
Una tipologia dei sistemi politici nella società di massa. 
 
La politica in Italia da Depretis a Giolitti 
La Sinistra al potere. L’azione di governo di Francesco Crispi. La crisi di fine secolo. Il riformismo 
giolittiano. Anni cruciali per l’Italia: 1911-13. 
 
L’occidente alla conquista del mondo 
Colonialismo e imperialismo. Colonialismo e letteratura. 
 
Alleanze e contrasti fra le grandi potenze 
Uno sguardo d’insieme. Accordi internazionali e crisi nei Balcani ( 1873-78). La riorganizzazione del 
sistema delle alleanze (1879-1907). Il crollo dell’Impero ottomano. Vienna, Belgrado, Sarajevo.   
 
 
Modulo  GUERRA E DOPOGUERRA  
 
La Grande guerra 
La brutalità della guerra. Disagi e ribellioni. La prima fase della guerra (1914-15). L’Italia dalla neutralità 
all’intervento (1914-15). Trincee e assalti (195-17). La fase conclusiva (1917-18). Le conseguenze 
geopolitiche della guerra.  
 
Approfondimento: Le cause della guerra ( Fischer, Ritter, Joll ). La cultura della guerra ( Isnenchi, Fussell ). 
L’esperienza della guerra ( Leed ).   
. 
La Russia rivoluzionaria 
Due rivoluzioni, una a febbraio e l’altra a ottobre. La guerra civile. I comunisti al potere. Paura e consenso. 
 
Il dopoguerra dell’Occidente  
Le trasformazioni economiche nel primo dopoguerra. Le riparazioni di guerra e le relazioni economiche 
internazionali. La prosperità statunitense. Stabilità e rinnovamento nel Regno Unito.  Inquietudine politica e 
stabilizzazione economica in Francia. Il «biennio rosso» nell’Europa centrale. La Repubblica di Weimar.  
 
Il fascismo al potere 
Il quadro politico italiano nell’immediato primo dopoguerra. Le aree di crisi nel biennio 1919-20. La nascita 
del fascismo. La marcia su Roma. Una fase transitoria ( 1922-25). Il fascismo si fa stato ( 1925-29). Miti e 
rituali fascisti.   
 
Approfondimento: Uno studio in « presa diretta » ( Salvatorelli ). Prospettive marxiste e postmarxiste ( 
Gramsci, Togliatti, Tasca).  Due letture liberali ( Gobetti, Croce ). Studi sulle origini del fascismo ( Vivarelli 
). Mussolini e il fascismo ( De Felice).   
 
 
Modulo   DALLA CRISI DEL ’29 ALLA SECONDA GUERRA MO NDIALE 
 
La crisi economica e le democrazie occidentali 
La crisi del ’29. Il New Deal di Franklin Delano Roosevelt. Le nuove democrazie europee ( Regno Unito e 
Francia).  
 
Nazismo, fascismo, autoritarismo 
L’ascesa del nazismo. Le strutture del regime nazista. L’edificazione della Volksgemeinschaft          ( 
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comunità nazionale ). Il fascismo italiano negli anni Trenta. La guerra civile in Spagna. 
 
L’Unione Sovietica di Stalin 
Un’economia «pianificata». La paura come strumento di governo. Conservatorismo culturale. La politica 
estera. 
 
La seconda guerra mondiale 
Dall’Anschluss al patto di Monaco. Dalla dissoluzione della Cecoslovacchia all’aggressione alla Polonia. La 
guerra lampo. Le guerre «parallele». La Germania nazista attacca l’Unione Sovietica. La guerra nel 
Pacifico. L’ordine nuovo in Asia e in Europa. Lo sterminio degli ebrei. La Resistenza contro le occupazioni 
nazi-fasciste. La svolta del 1942-43. La caduta del fascismo, la Resistenza e la guerra in Italia. La fine della 
guerra.       
 
Aprofondimento: Il nazismo e lo sterminio degli ebrei 
Questioni terminologiche. La macchina dello sterminio ( Neumann, Hilberg ). Uomini comuni                    ( 
Browning ). Volenterosi carnefici? 
 
Modulo  IL MONDO CONTEMPORANEO 
 
Dopo la guerra ( 1945-50) 
Ombre lunghe di una guerra appena conclusa. Un’Europa divisa. L’Occidente nell’immediato dopoguerra.  
Il blocco sovietico. Cenni sul processo di decolonizzazione. 
 
L’Italia repubblicana (1946-1962) 
Dal fascismo alla repubblica: elementi di continuità e di rottura. L’eredità pesante del fascismo  e della 
guerra. I governi del Cnl. Il referendum istituzionale e l’Assemblea costituente. Una democrazia congelata. 
Il «bipartitismo imperfetto»: la nascita del centrismo. La politica centrista. Il «miracolo economico». Fine 
del centrismo e nascita del centro-sinistra.  
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate verifiche orali ( due verifiche nel trimestre e due 
verifiche nel pentamestre ) e verifiche strutturate sotto forma di domande a risposta aperta         ( due 
verifiche nel pentamestre ). Per la valutazione sono stati utilizzati i criteri illustrati nel POF. 
 
TESTO IN USO: 
 
Alberto Mario Banti, Il senso della storia. Manuale di storia, vol. 3  1870-oggi, Bari, Editori  
Laterza, 2008.  
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CLASSE: 5° G  - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI INGLESE 

DOCENTE : MARIA ROSANNA MANCINI 
LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
Quest’ anno è stato dato piu’ spazio allo svolgimento del programma di letteratura, riprendendo dall’ 800 
fino all’ età moderna e contemporanea. La lingua è stata altresì curata, attraverso un sistematico esercizio di 
tutte le quattro abilità di base, tale da far raggiungere un livello di padronanza piu’ avanzato da consentire l’ 
acquisizione di un ‘espressione piu’ complessa e  adeguata a comprendere e produrre sia il linguaggio 
storico - letterario, che quello della lingua viva. Il suddetto obiettivo è stato raggiunto in maniera 
mediamente sufficiente  . 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
Ho seguito la classe a partire dalla seconda e molti sono stati gli inserimenti provenienti da altre scuole. Cio’ 
ha richiesto un notevole impegno al fine di omogeneizzare il livello linguistico e stimolare gli alunni a 
trovare un metodo di studio piu’ adeguato e partecipativo. Negli ultimi due anni la classe ha mostrato piu’ 
interesse e partecipazione alla materia dando prova di apprezzare le argomentazioni letterarie, gli autori e le 
opere scelte e i relativi collegamenti interdisciplinari. Tuttavia qualche elemento mostra competenze piu’ 
incerte legate ad una scarsa conoscenza di base con conseguenti difficolta’ nella produzione sia scritta che 
orale. Altri invece mostrano piu’ capacita’ di collegamento e un uso spigliato e autonomo della lingua 
stessa. 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
La  lezione ha coinvolto il piu’ possibile gli alunni permettendo loro di interagire e riportare opinioni sui 
contenuti trattati. La visione di film in lingua su alcune opere svolte ha facilitato la contestualizzazione dell’ 
opera stessa. 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 Dal testo New Literary Landscapes – Cideb ed. : 

           G. Thomson   S. Maglioni   

The Romantic Age :  

         W. Blake  “the Lamb” and “the tyger” 

         W.Wordsworth ,  I wandered lonely as a cloud 

         S.T. Coleridge , The Rime of The Ancient Mariner  

         Mary Shelley ,  Frankenstein  

The Victorian Age:  

        C. Dickens, Hard Times  

        C. Brontë , Jane Eyre 

        O.Wilde , The Picture of Dorian Gray 

 The Modern Age:  

The War Poets , R.Brooke , S. Sassoon  (fotocopie da “Only Connect” Spiazzi-Tavella Zanichelli Ed.) 

Virginia Woolf, Mrs. Dalloway 

George Orwell, Nineteen Eighty-Four  

Ernest Hemingway, The Killers 

Jean Rhys, Wide Sargasso Sea. 



5G Liceo delle Scienze Sociali Pag. 34 

 

VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Le frequenti  verifiche sia orali che scritte hanno fornito un aggiornamento sul livello linguistico raggiunto. 

Per quanto riguarda la terza prova, come possiamo rilevare dalle simulazioni, gli alunni dovrebbero essere 

in grado di capire un testo di 7/10 righe e attraverso 2 o 3 domande, di cui una di interpretazione 

personale, rispondere in maniera chiara e corretta, nel rispetto dei contenuti. 
 
 
TESTO IN USO: 
New Literary Landscapes, Thomson Maglioni, ed. Cideb 
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CLASSE: V G - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI FILOSOFIA  

DOCENTE : SALAMONE GIUSEPPA  

LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
 
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 

• Conoscere e utilizzare il lessico e le categorie fondamentali della tradizione filosofica. 

• Esporre sia in forma orale che scritta le conoscenze acquisite. 

• Conoscere e comprendere i tratti caratterizzanti del pensiero filosofico nelle diverse epoche: 
attraverso l’individuazione di tesi e idee fondamentali. 

• Riconoscere, confrontare e contestualizzare le diverse risposte dei filosofi alle stesse problematiche. 

I livelli raggiunti in relazione agli obiettivi elencati non sono omogenei, non tutti gli alunni riescono ad 
effettuare confronti tra gli autori trattati, attualizzare e fare oggetto di riflessione i diversi contributi e le 
tematiche affrontate.  
 
 

PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe, per me nuova, all'inizio dell'anno mostrava un maggior livello di interesse verso la disciplina e 
buona disponibilità al dialogo educativo. Tali aspetti, man mano, sono in parte venuti meno per le difficoltà 
che i ragazzi hanno incontrato nello studio e nell'assimilazione dei contenuti proposti. Ciò sia per una 
gestione poco efficace dei propri doveri scolastici sia perché la preparazione iniziale mostrava delle carenze, 
causate anche da una mancata continuità didattica nell'ambito di questa disciplina che, nel corso degli anni, 
ha visto l'avvicendarsi di insegnanti diversi. 
E' stato difficile mantenere adeguati i livelli di partecipazione e coinvolgimento attivo nel corso delle lezioni 
ma, in relazione alla preparazione iniziale, i risultati sono da ritenersi,  nel complesso positivi. L'impegno 
poco costante, per buona parte della classe, ha fatto sì che fossero necessari tempi più lunghi per affrontare 
gli argomenti previsti dal programma. 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
I contenuti sono stati scelti tenendo conto del programma svolto nello scorso anno; del livello di 
interesse verso la disciplina; dell'importanza di alcune tematiche nell'ambito della storia del pensiero 
occidentale. 
Alcuni argomenti, previsti nel programma iniziale, sono stati cambiati per venire incontro alle 
esigenze degli alunni e fare in modo che fossero trattati alcuni aspetti coerenti con l'indirizzo del 
percorso di studio. 
Metodologia: Lezioni frontali – Letture di brani scelti in relazione alle tematiche e agli autori proposti 
– Discussioni collettive ed elaborazioni in gruppo.   
 

VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
Le prove di verifica sono state attuate,  con i seguenti strumenti: colloqui orali, prove scritte a domande 
aperte. 
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Gli indicatori di riferimento sia per la valutazione formativa  che sommativa, sono stati i seguenti: 
• conoscenza dei contenuti 
• uso del lessico specifico 
• capacità di fare collegamenti 
• rielaborazione personale 
• disponibilità al dialogo e impegno.                                                                                                 

 

 

 

 

 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

Kant  
La rivoluzione copernicana della conoscenza e la tipologia dei giudizi 

La Critica della della Ragion Pura: 
   Estetica Trascendentale 
   Analitica Trascendentale. 
   La Dialettica Trascendentale.         
Hegel 
   Caratteri generali dell’Idealismo 
   Identificazione di realtà e razionalità 
   La verità è l’intero 
  La legge della dialettica 
La Fenomenologia dello Spirito  

La coscienza: certezza sensibile, percezione, intelletto 
L’autocoscienza: La dialettica servo-padrone 
       Stoicismo, scetticismo e coscienza infelice 
La ragione 

La filosofia come sistema- aspetti generali e in particolare: 
La filosofia della natura - La filosofia dello Spirito 
Schopenhauer 
Il mondo come rappresentazione 
      L’illusione, l’inganno e le forme a priori della conoscenza 
Il mondo come volontà 
     Oltre il velo di Maya – la vita come dolore 
Le vie di uscita dal dolore 
 L’arte – la morale – l’ascesi 

Kierkegaard 

L'esistenza e il singolo 

   La centralità dell'esistenza e la critica alla filosofia hegeliana 
   Gli stadi dell'esistenza 
   La possibilità e l'angoscia 
   La disperazione e il salto nella fede 
Destra e Sinistra Hegeliana: la reazione al pensiero di Hegel (aspetti generali) 
 Feuerbach  
Visione e centralità  dell’uomo. L’alienazione religiosa 
Marx   
   Critica e rovesciamento della filosofia hegeliana 
    L’alienazione religiosa e l’analisi dell’alienazione del lavoro   
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    Il materialismo storico e la dialettica 
    L’analisi del sistema capitalistico: merce e plusvalore  
    Le contraddizioni insite al sistema capitalistico e la rivoluzione proletaria 
Nietzsche 
   La concezione della storia 
   L’apollineo e il dionisiaco e la nascita della tragedia greca 
   La critica della morale occidentale e del cristianesimo 
   La morte di Dio e il nichilismo 
Il superamento del nichilismo: l’oltreuomo – l'eterno ritorno 
      La volontà di potenza e la tra svalutazione dei valori 
Freud 
  I primi studi e il metodo catartico 
   Il concetto di pulsione e l'inconscio 
   Il metodo delle libere associazioni e l’interpretazione dei sogni 
   La struttura della psiche 
   Libido e sessualità infantile 
   L’analisi della società: il totemismo e l’origine della civiltà 
Il neopositivismo e Popper 
   L'empirismo logico (aspetti essenziali) 
   Il principio di verificabilità 
Popper:una nuova definizione della scienza 
   Il principio di falsificazione 
   Il fallibilismo  
   Le caratteristiche del metodo scientifico 
   La critica al marxismo e alla psicoanalisi 
   La rivalutazione della metafisica  
La scuola di Francoforte 
Aspetti generali 
Aspetti essenziali del pensiero di Marcuse e Fromm 
Sono stati proposte letture in relazione a: Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Popper, Marcuse, Fromm. 

 

TESTO IN USO: 
E. Ruffaldi - Il nuovo pensiero plurale – Loescher  vol.2B 
E. Ruffaldi, U. Nicola – Il nuovo pensiero plurale - Loescher  vol 3A 
E. Ruffaldi, G. Paolo Terravecchia, A. Sani – Il nuovo pensiero plurale-  Loescher vol. 3B 
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CLASSE: V SEZ. G - A. S. 2013/2014 

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI DIRITTO ED ECONOMIA 

DOCENTE : AGUZZI PIERO 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  

Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
Conoscenza minima o discreta degli argomenti trattati. Capacità minima di collegamento 
e rielaborazione critica dei concetti, nonchè di comprensione e impiego della 
terminologia specifica propria della scienza giuridica. 
 

 
PROFILO DELLA CLASSE  

 
La classe è composta da ventidue alunni, nell’insieme rispettosi ed educati anche se non 
sempre disponibili a partecipare attivamente al dialogo educativo. 

L’approccio alla materia è stato contrassegnato da significative difficoltà, dovute a vari 
fattori. In primis deve essere segnalata l’assoluta carenza negli studenti di basi lessicali 
e tecniche, con quel che ne consegue in termini di rapidità di apprendimento. Un 
ulteriore elemento perturbatore è stato poi in alcuni casi riconducibile alla carenza di 
motivazione allo studio, che ha richiesto il ricorso a strumenti e strategie didattiche di 
supporto a quelle tradizionali, quali discussioni su fatti di cronaca e sui relativi risvolti 
giuridici, al fine di implementare l'acquisizione delle informazioni. 

E’ stato inevitabile pertanto lo snellimento dei contenuti del programma preventivo, che 
è stato limitato alla sola parte giuridica di diritto pubblico per semplificarne 
l’apprendimento e ridurre la mole di lavoro. 

Le strategie principali adottate si sono ispirate alla lezione frontale, basata sulla 
trattazione dei singoli argomenti, con frequente richiamo a fatti di cronaca giudiziaria e 
politica, in guisa da evocare un qualche interesse verso gli aspetti concreti della materia, 
stimolando le discussioni nel gruppo. 

Le verifiche effettuate, prevalentemente orali, hanno evidenziato in alcuni studenti 
difficoltà di memorizzazione, rielaborazione concettuale e di impiego del linguaggio 
specifico, mentre in altri hanno evidenziato discrete capacità logico deduttive e una 
apprezzabile assimilazione della terminologia. Le simulazioni di terza prova, per il rigore 
che caratterizza lo scritto, hanno per contro posto in chiara luce le difficoltà di approccio 
alla materia. 

All’esito dell’anno scolastico gli studenti hanno raggiunto in alcuni casi un livello 
sufficiente - discreto di conoscenza, in pochi casi buono. 

 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  

 
Contenuti. La scelta dei contenuti si è uniformata alle linee ministeriali. Rispetto al 
programma preventivo, per le ragioni sopra esposte, non è stato possibile trattare le 
nozioni di diritto civile e la parte inerente l’economia, e questo  anche a causa della 
carenza di tempo a disposizione dovuta al numero esiguo di ore settimanali (due) 
attribuite alla materia.  
Metodologie didattiche. Lezione frontale. 
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 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

Origine e funzioni del diritto. La società ed il diritto. Caratteri delle norme giuridiche. 

L’ordinamento giuridico e le sue funzioni. Norme giuridiche ed evoluzione sociale. 

 

La norma giuridica. Origine e funzioni del diritto. La società ed il diritto. Caratteri delle 

norme giuridiche. L’ordinamento giuridico e le sue funzioni. Norme giuridiche ed 

evoluzione sociale. Giustizia e diritto. Il diritto positivo. Le leggi vigenti e le fonti del 

diritto. Il diritto naturale in rapporto al diritto positivo. Diritto oggettivo e diritto 

soggettivo. 

I soggetti del diritto. Origine dello stato moderno. Lo stato. Elementi dello stato. Popolo, 

territorio e sovranità. La nazione. Forme di stato. Stato federale, unitario e regionale. Lo 

stato liberale, socialista e sociale. Lo stato democratico, autoritario e totalitario. Forme 

di governo. Monarchia e repubblica. Monarchia assoluta, monarchia costituzionale e 

monarchia parlamentare. Repubblica presidenziale, parlamentare, semipresidenziale.  

La Costituzione Italiana. Evoluzione storica dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

attuale. Caratteri e principi fondamentali. Democrazia. Il riconoscimento dei diritti. Il 

principio di uguaglianza. Diritti e doveri dei cittadini. Il diritto dovere al lavoro. Il 

decentramento amministrativo e l’autonomia.  

L’ordinamento della Repubblica Italiana. Democrazia diretta e rappresentativa. Il 

referendum abrogativo. I sistemi elettorali. Sistema elettorale uninominale maggioritario 

e plurinominale proporzionale. 

Il parlamento. Il bicameralismo perfetto e imperfetto. Caratteri e composizione. Funzione 

legislativa. La procedura di formazione delle leggi ordinarie e delle leggi costituzionali. 

Funzione di indirizzo politico, funzione ispettivo finanziaria e di controllo sul governo. Le 

interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, la fiducia. 

Il Governo. Composizione, nascita e funzioni. Presidente del consiglio, ministri con 

portafoglio e senza portafoglio, sottosegretari, viceministri. Funzione di indirizzo politico, 

funzione esecutiva e funzione normativa. I decreti legge ed i decreti legislativi. Crisi di 

governo parlamentari ed extraparlamentari, dimissioni. Questione di fiducia, verifica 

della fiducia e reimpasto.  

Il Presidente della repubblica. Elezioni, funzioni e responsabilità. In particolare il potere 

di esternazione, il potere di scioglimento del Parlamento, il potere di nomina del 

Presidente del Consiglio e dei ministri. La controfirma ministeriale. La responsabilità 

penale del Presidente della Repubblica. 

La Corte Costituzionale. Composizione e funzioni. Il giudizio di legittimità costituzionale 

delle leggi. Il giudizio sui conflitti di attribuzione, il giudizio di ammissibilità del 

referendum abrogativo. Il giudizio sulle accuse al Presidente della repubblica. 

Cenni sulla pubblica amministrazione. Principi costituzionali della pubblica 

amministrazione. Amministrazione diretta e indiretta. Amministrazione diretta centrale e 

diretta periferica. Gli enti locali e il decentramento. Autonomia e decentramento 

Decentramento burocratico e decentramento autarchico. Le autonomie locali. Le 

Regioni. Regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale. La provincia e le sue 

funzioni. Il Comune e le sue funzioni. 

Il potere giurisdizionale Principi costituzionali a garanzia dell'indipendenza della 

magistratura. Pluralità dei gradi di giudizio. Il processo civile, penale, amministrativo. Il 
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consiglio superiore della magistratura. Il rapporto tra diritto e giustizia nel processo. 

Libertà giurisdizionali. Presunzione di non colpevolezza, funzione rieducativa della pena 

e diritto di agire in giudizio. 

 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  

Verifiche. Trimestre: due prove orali. Successivo pentamestre: Due prove orali. A queste 
si aggiungo le simulazioni di terza prova effettuate nel corso dell’anno.  
Valutazione. Si richiama quanto espresso nel POF.  
Conoscenza dei contenuti. Livello cognitivo delle competenze linguistiche ed applicative. 
Abilità nel cogliere i dati essenziali, nel rielaborarli autonomamente e criticamente. 
Impegno e progressi rilevati. La valutazione trimestrale è stata espressa mediante voto 
unico. 
 
TESTO IN USO: 

Fabio Tittarelli – Maria Grazia Cardillo 
Scienze sociali: il diritto e l’economia. 
Tramontana Editore. 
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CLASSE:V G - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI SCIENZE SOCIALI 

DOCENTE : FORTI DONATELLA 
LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
La classe, nel complesso, ha raggiunto un livello discreto di preparazione, corrispondente ai seguenti 
descrittori: 
Sostanziale padronanza procedurale e presenza sufficiente di quasi tutti gli aspetti richiesti. 
Forma linguistica generalmente corretta. 
Obiettivi raggiunti in modo discreto. 
Impegno non sempre costante. 
Utilizzo sufficientemente appropriato dei codici comunicativi 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
All’inizio del triennio la preparazione di base della classe risultava in complesso molto fragile, a causa di un 
impegno scarsamente finalizzato e non conforme, né per intensità, né per estensione alla specificità degli 
argomenti, di contenuti rimasti inevasi in alcune discipline e di un metodo di studio inadeguato nella quasi 
totalità degli alunni. 
La classe ha conseguito in itinere maggiore omogeneità e, grazie ad interventi mirati da parte della docente, 
che hanno rafforzato talune abilità e competenze,i ragazzi hanno colmato molte lacune     ( ma non tutte) e 
impiegato metodologie più idonee ed efficaci. 
Nonostante la permanenza di alcune fragilità, qualche elemento ha evidenziato una spiccata attitudine nei 
confronti di questo  ambito disciplinare, soddisfacenti doti di orientamento e capacità di rielaborazione. 
nonostante questo però alcuni alunni ancora  non sono supportati da continuità nell’impegno e da una 
metodologia incisiva, in più, le lacune pregresse, non colmate, e qualche problema nell’adeguarsi ai ritmi di 
studio dell'ultimo anno, stanno determinando una assimilazione dei contenuti generalmente solo sufficiente 
e superficiale che non ripaga gli sforzi fatti dall'insegnante per stimolarli a studiare. 
Nonostante i problemi suddetti, si è operato, nel corso del triennio, in un clima sereno, poiché gli alunni 
hanno tenuto sempre un comportamento corretto, instaurando un buon rapporto con la docente e mostrando 
una motivazione, un interesse e una disponibilità sempre maggiori nel partecipare all’attività didattica, alle 
conferenze e ai progetti d’Istituto. 
E’ opportuno sottolineare che la mancanza di continuità durante il quinquennio, per l’alternarsi dei docenti e 
dei differenti approcci metodologici e didattici, ha certamente disorientato gli alunni e può essere 
annoverata come  ulteriore difficoltà ed ostacolo al loro apprendimento. 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
Considerando gli interessi dei ragazzi ho deciso di lavorare di più su argomenti legati all'attualità anche 
utilizzando la lettura del quotidiano,materiali online e dibattiti trasmessi in tv, questo perché la classe risulta 
attenta e interessata quando si fa attività laboratoriale, forse perchè s si sente protagonista attiva, mentre è 
distratta e deconcentrata nella classica lezione frontale. Ho quindi cercato di riportare nella quotidianità i 
temi studiati sul libro e forniti dal ministero. 
 
 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
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LA SOCIOLOGIA  DI FRONTE AL LAVORO: 
Il lavoro: storia e concetti fondamentali:  

• il lavoro e i suoi aspetti: definizione di base, 
•  Marx e il lavoro,  
• le parole del lavoro 

 
teoria e pratica del lavoro nella storia occidentale : 

• dagli schiavi ai white collars : il lavoro nella cultura classica e Aristotele, 
• il lavoro nel Medioevo cristiano e Agostino + S. Benedetto da Norcia, 
•  Umanesimo e Calvinismo e la rivalutazione del lavoro + lettura critica di Weber, 
•  la rivoluzione industriale :dalla terra alla fabbrica: il lavoro salariato, la classe lavoratrice e i suoi 

problemi, Marx e il proletariato, il concetto di alienazione, il plusvalore, il saggio sul profitto e la 
sua inesorabile caduta,  

• la trasformazione del lavoro dipendente, la dottrina sociale della Chiesa cattolica e la Rerum 
Novarum, C.W.Mills e i colletti bianchi 

l'organizzazione del lavoro: da Adam Smith al Toyotismo: 
• gli inizi :la divisione del lavoro la teoria di Smith e le critiche di Marx e Tocqueville, 
•  il Taylorismo e la one best way, lo stachanovismo sovietico,  
• Jon Ford e la catena di montaggio, i limiti del lavoro a basso margine di autonomia e le teorie di 

Mayo, la gestione del fattore umane : il counseling aziendale, l'avvento dei robot e i suoi effetti 
secondo Touraine,  

• l'ultima frontiera  : il Toyotismo  e il just in time 
letture di approfondimento: la funzione dello schiavo secondo Aristotele, l'alienazione del proletariato 
industriale (dai manoscritti economici filosofici) 
parti del film di e con  Charlie Chaplin: Tempi moderni 
Il mondo del lavoro aspetti e problemi : 

• il lavoro come merce. la ricerca del lavoro, il mercato del lavoro e la teoria di J.B.Say,  
• l'atipicità del mercato del lavoro e la legge bronzea dei salari di Lassalle 
• come si misura il mercato del lavoro : indicatori di base 
• la disoccupazione : un concetto complesso 
• la disoccupazione problema psicologico, economico e sociale: conseguenze e teoria di Keynes 

Il mercaro del lavoro in Italia 
• il "libro bianco " di Biagi 
• il lavoro flessibile 
• nuove tipologie di lavoro dopo le disposizioni legislative del 2003 

letture di approfondimento: pro e contro la flessibilità due posizioni a confronto: Brunetta e Gallino (articoli 
tratti dal giornale di Sicilia del 30 agosto 2006 e dal Mattino del 27 agosto 2006) 
documentario sulla morte di M. Biagi (tratto da " La Storia siamo Noi " a cura di G. Minoli) 
 
LA SOCIOLOGIA DI FRONTE ALLA POLITICA 
Il cittadino e il potere 

• Nel cuore della politica: il potere : Machiavelli e l'origine del potere, Foucault e la pervasività del 
potere, la riflessione di Max Weber 

• il potere e lo Stato: da sudditi a cittadini, lo Stato Moderno e la sua evoluzione, la teoria di Hobbes 
e Bodin, le varie forme istituzionali di stato moderno,il concetto di Stato e Società civile, lo stato 
totalitario, Hannah Arendt e le origini del totalitarismo, deportazione e concentramento nei regimi 
totalitari, il Welfare State e io suoi sviluppi. 

• la Democrazia tra passato e presente: Aristotele e i rischi del principio di maggioranza, le 
caratteristiche di uno stato democratico, problemi delle odierne democrazie 

Letture di approfondimento : l'origine del potere ( dal dialogo sul potere di C. Schmitt) 
Parti del film Schindler list, il pianista, la chiave di Sara. 
Il capitolo è servito anche come premessa teorica al lavoro laboratoriale sulla memoria che ci ha portato a 
Gennaio ad intraprendere un viaggio/ studio con soggiorno a Cracovia e visite ai campi di sterminio con una 
testimonianza diversa dal solito, che ha raccolto il punto di vista di un soldato polacco cattolico deportato e 
sopravvissuto, i ragazzi hanno potuto così riflettere sulle varie facce del totalitarismo ( nazista e sovietico) 
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ed approfondire così la storia della Polonia. 
 
LE FORME DELLA VITA ECONOMICA 
Lo sguardo dell'antropologia sulle attività economiche: 

• che cos'è l'economia, le dottrine economiche nella storia 
• confronto tra antropologia economica ed economia 
• figure e momenti dell'antropologia economica: Morgan, Tylor,Boas,Malinowski,Mauss 
• lo spazio del dono nella società contemporanea. l'economia del dono e M.Mauss, volontariato, 

scambio sociale , banche del tempo, il dibattito tra sostanzialisti e formalisti e la posizione di 
Polanyi 

• produzione scambio e consumo 
le strategie di sopravvivenza 

• caccia e raccolta: l'organizzazione sociale dei popoli raccoglitori 
• agricoltura : la rivoluzione neolitica, il medioevo , la rivoluzione industriale,l'agricoltura oggi: 

agricoltura intensiva ed estensiva, gli ogm, la rivoluzione verde,il microcredito e il mercato equo 
solidale 

• allevamento: la domesticazione,il nomadismo, allevamento di oggi e domani 
• industria : la rivoluzione industriale come frattura Bairoch, l'industria oggi e domani: la terza 

rivoluzione industriale ( elettronica e informatica) 
 
DENTRO LA GLOBALIZZAZIONE  ( argomento non presente nel libro adottato ed estrapolato dalla 
nuova edizione di Clemente-Danieli: Scienze Umane della Paravia) 
La globalizzazione: di che cosa parliamo? 

•  i termini del problema: una definizione difficile 
• radici antiche e moderne : la profezia di Marx ed Engels 
• verso il villaggio globale 
• i diversi volti della globalizzazione : economica (le multinazionali , la delocalizzazione, i nuovo 

mercati finanziari). politica ( spazio transnazionale, la democrazia esportata). culturale ( un mondo 
macdonaldizzato) 

• vivere in un mondo globale: risorse e problemi, i no global, la teoria della decrescita di Latouche, 
la coscienza globalizzata,l'interdipendenza globale, la vita liquida di Zygmunt Bauman 

per approfondire: lettura fatevi lo yogurt da soli da "per una decrescita felice" di M. Pallante 
conferenza con Z. Baumann sui social network e la società liquida modello camping 
 
LE FORME DELLA VITA POLITICA 
Temi e figure dell'antropologia politica 

• che cos'è l'antropologia politica: oggetto e metodo di studio 
• le radici della disciplina: da Montesquieu alla prospettiva minimalista, societas e civitas in 

Morgan,il funzionalismo di Malinowski e Radclifef-Brown 
• la nascita ufficiale di una nuova prospettiva antropologica: Evans-Pritchard e Fortes: società 

acefale e stati primitivi, i Nuer, 
• l'antropologia politica oggi: nuovi oggetti di indagine, lo studio dei simboli politici, il mito 

politico e Sorel, il culro politico e Geertz 
I sistemi politici: dalla banda allo stato 

• i sistemi non centralizzati: le bande, le tribù, tribù parola vuota 
• i sistemi centralizzati: il chiefdom, lo stato e le sue origini: teoria di Wittfogel e di Diamond 

approfondimento: documentari sui  Bolscimani , Masai e Pigmei dal National geografic 
 
LE NUOVE FORME DELL'EDUCAZIONE 
La  società della conoscenza 
 

• l'importanza della formazione: il sistema formativo integrato, il lifelong learning in Europa 
traguardi raggiunti e obiettivi per il futuro 

• La centralità del soggetto: una formazione da "usare", gli obiettivi della formazione, 
• l'educazione degli adulti: origini e situazione attuale in Italia 
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• l'educazione degli adulti tra teoria e metodo: l'età adulta nelle ricerche degli psicologi Maslow ed 
Erkson, l'orientamento marxista in Italia, l'autobiografia e il valore formativo/lenitivo del 
raccontarsi: l'esperienza di Pieve Santo Stefano " Città del Diario" 

approfondimento: lettura ritrovare il bambino che è in noi dello psicoanalista A. Carotenuto 
 
l'educazione tra formazione e terapia 

• il ruolo dell'educazione contro il disagio 
• la malattia mentale: definizione e storia della follia,la malattia mentale nella società odierna, la 

legge 180 Basaglia sulla chiusura dei manicomi effetti positivi e negativi, strutture terapeutiche ed 
assistenziali nel panorama attuale 

• le regole della società e le scelte individuali: cosa significa normalità, la devianza, la 
tossicodipendenza,la cocaina e i suoi effetti. 

• le nuove terapie educative:il valore terapeutico dell'arte, dalla magia alla terapia,la creatività 
artistica nella prospettiva psicoanalitica: Freud, Klein e Kriss : arte come manifestazione 
dell'inconscio,come riparazione e gioco, come regressione al servizio dell'io, tutte le artiterapie con 
particolare sguardo allo psicodramma di Moreno e al role playing 

per approfondire: letture sul role playing  di Capranico e sul sociodramma terapeutico nel day hospital 
 
L'EDUCAZIONE NELLA SOCIETA' MULTICULTURALE 
La società multiculturale: aspetti e problemi 

• alle radici della multiculturalità : l'incontro di culture nel mondo antico,la nascita dello stato 
moderno e le sue dinamiche,la colonizzazione del Nuovo mondo e i suoi effetti, sociologia e 
immigrazione : lo studio di Thomas e Znaniecki, la decolonizzazione e i suoi effetti, il crollo del 
comunismo. 

Il riconoscimento delle culture : dall'uguaglianza alla differenza 
• il valore dell'uguaglianza: illuminismo e rivoluzione francese, il valore della diversità: dalla 

tolleranza di Locke  e Voltaire  alla valorizzazione romantica della specificità di Fichte e Herder. il 
'900 : relativismo e movimenti sociali ( omossessuali, femministe disabili). Nero è bello: il caso 
degli afroamericani Martin Luther King e Malcom X 

la ricchezza della diversità nella società di oggi 
• dalla multiculturalità al multiculturalismo , l'ospitalità agli immigrati: 3 modelli, la prospettiva 

multiculturale 
per approfondire: lettura il multiculturalismo è una trappola? brano tratto da " confusione liberale " di A. 
Sen. visione del documentario : quando i migranti eravamo noi da la storia siamo noi di Minoli. 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
Le operazioni di verifica, frequenti e sistematiche, hanno avuto lo scopo di valutare e accertare le 
conoscenze acquisite, la continuità del grado di apprendimento e gli elementi di progresso dialettici e 
cognitivi. 
Le verifiche sono state effettuate mediante: 
• Verifiche semi strutturate 
• Interrogazioni orali 
• Elaborati eseguiti singolarmente in preparazione alla seconda prova. 
 
Le valutazioni sono state attribuite su scala decimale completa e formulate utilizzando la griglia di 
valutazione riportata nella parte generale. 
La valutazione ha tenuto conto delle seguenti manifestazioni: possesso delle nozioni, capacita di 
organizzazione logica, competenza lessicale ed espressiva, livello di approfondimento e rielaborazione, l 
interesse e l attenzione, la partecipazione, l'impegno, la disponibilità al dialogo educativo. 
 
 
TESTO IN USO: 
CAPIRE  IL  MONDO   SOCIETA'  COMUNICAZIONE  CULTURA  EDUCAZIONE  DI  E. 
CLEMENTE  , R. DANIELI  ED. PARAVIA 
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CLASSE: V G - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DELL'AREA D'INTEGRAZIONE 

DOCENTI : SALAMONE GIUSEPPA E MORI FRANCESCA 

LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti gli obiettivi previsti dal programma iniziale: 
 

• Riflettere sui concetti di: razzismo, pregiudizio, stereotipo e sui loro meccanismi di formazione. 
• Comprendere l’importanza della “memoria” e della testimonianza per la costruzione del futuro. 
• Stimolare la riflessione sull'importanza della partecipazione alla vita sociale e  l'assunzione di 

comportamenti di cittadinanza attiva. 
• Maturare maggior consapevolezza delle problematiche sociali attuali. 
• Conoscere elaborazioni teoriche e studi delle “scienze umane” sui vari aspetti implicati nei 

contenuti affrontati. 
 

PROFILO DELLA CLASSE  
 
Nell'ambito di tale area i ragazzi hanno partecipato attivamente e con interesse a tutte le attività previste dal 
progetto “Noi con gli altri – Auschwitz e Birkenau per non dimenticare”, promosso e finanziato dall' 
UNICOOP Firenze e dell'associazione “Il cuore si scioglie”. Il progetto ha posto all'attenzione dei ragazzi le 
problematiche connesse al razzismo e all'olocausto degli Ebrei ed ha comportato: una serie di incontri 
condotti da operatori esterni; attività  di animazione atte favorire lo scambio, il confronto e la coesione del 
gruppo; esperienze di cittadinanza attiva; attività di ricerca e riflessione a cura delle insegnanti assegnate a 
tale area; il “viaggio della memoria” ad Auschwitz e Birkenau; la produzione di materiali multimediali atti a 
documentare le esperienze e le riflessioni dei ragazzi. Le tematiche, le attività, le proposte che via via sono 
emerse sono state occasione di dibattito e di vivace discussione. Il confronto ha sicuramente stimolato 
riflessioni utili alla formazione di ciascuno e alla comprensione delle problematiche e delle necessità legate 
al vivere civile. Tutte le attività si sono maggiormente caratterizzate come attività pratiche piuttosto che 
teoriche. Gli alunni si sono mostrati disponibili e collaborativi nelle attività laboratoriali, nella realizzazione 
di file multimediali inerenti le tematiche affrontate e nella presentazione alla classe e al pubblico del 
percorso effettuato.  
 

 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
I contenuti scelti sono pertinenti al percorso di studio e formazione seguito dai ragazzi e alle discipline 
delle scienze umane. 
Le attività sono sempre state di gruppo e sono state realizzate secondo i principi della didattica attiva, 
solo in alcuni casi sono state utilizzate lezioni frontali. 
 

 

VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
Ai fini della valutazione in itinere e finale sono state prese in considerazione: 
Le produzioni multimediali e i momenti di presentazione dei ragazzi che hanno avuto come oggetto 
anche le esperienze effettuate. I momenti di confronto e discussione. Il grado di partecipazione. 
 

I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

Le ipotesi scientifiche e pseudoscientifiche sull'origine della specie umana e le differenze di razza. 
La seconda guerra mondiale e il nazismo -  Le leggi razziali  e la soluzione finale.  
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Caratteristiche del potere. 
Il totalitarismo e l'obbedienza all'autorità. 
Problematiche connesse al multiculturalismo. 
Attività pratiche ed esperienze nel laboratorio di informatica 
Le tematiche sono state trattate anche nell'ambito delle scienze sociali. 
 
Sono state proposte letture relative all'esperimento di Milgram e al concetto di “banalità del male” di H. 
Arendt. 
Sono stati oggetto di discussione i contenuti dei film “L'onda” e “La generazione rubata” 
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CLASSE: 5G - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI MATEMATICA 

DOCENTE : FRANCESCA MORI 

 

 
LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
Individuare e rappresentare simbolicamente intervalli e intorni di un punto. Stabilire se un punto è 
di accumulazione per un insieme. Riconoscere una funzione e classificarla. Studiare il dominio e il 
segno di una funzione razionale intera e fratta; calcolare limiti anche di forme indeterminate (casi 
semplici); verificare le condizioni di continuità e classificare il tipo di discontinuità di una funzione 
razionale fratta; ricercare gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione razionale fratta; 
calcolare le derivate di funzioni razionali fratte, anche composte; determinare gli intervalli di 
monotonia e i massimi e minimi di una funzione razionale fratta; determinare l’equazione di rette 
tangenti ad un curva in un punto; stabilire la concavità e determinare i punti di flesso di una 
funzione razionale fratta.  
 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe VG è composta da 22 alunni di cui 13 femmine e 9 maschi. 
Il comportamento è generalmente corretto ma l’atteggiamento degli alunni è piuttosto superficiale 
e poco idoneo a garantire quella continuità nel lavoro  indispensabile in matematica . 
La mancanza di dedizione costante allo studio e all’esercizio, insieme con le gravi lacune pregresse 
di molti alunni provenienti anche da insegnamenti differenti, hanno  influito negativamente sul 
raggiungimento delle conoscenze e delle competenze preventivate per  questo anno scolastico. 
Gran parte della classe ha mostrato, fin dall’inizio, notevoli difficoltà nell’approccio alla disciplina, 
evidenziando una preparazione disomogenea e gravi carenze di base, sia nei contenuti che nei 
metodi. 
Rispetto alla situazione iniziale, alcuni alunni  hanno fatto progressi considerevoli sia 
nell’acquisizione delle competenze che delle conoscenze; altri, invece, non hanno mostrato né 
impegno né volontà di migliorarsi. 
Un gruppo consistente risulta molto fragile, a causa di un impegno totalmente inadeguato e di 
carenze diffuse sulle conoscenze di base della disciplina. Una piccola parte della classe , pur 
manifestando impegno e interesse, trova difficoltà per carenza di abilità  e/o per l’adozione di un 
metodo di studio prevalentemente mnemonico.  Solo un ridotto numero di alunni ha evidenziato, 
soddisfacenti doti di orientamento e/o discrete capacità di rielaborazione.  
Ai fini del’assimilazione dei contenuti è stato particolarmente nocivo  l’elevato numero di assenze 
che ha interessato la maggior parte degli alunni nel corso di tutto l’anno scolastico; questo ha 
compromesso non solo l’organizzazione del lavoro, ma anche il raggiungimento degli obiettivi 
previsti nella fase iniziale dell’anno.  
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CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
La scelta dei contenuti è stata stabilita in sede di riunione di dipartimento, in comune accordo con 
gli altri colleghi dell’Istituto, al fine di garantire uniformità in classi parallele di diverse sezioni e/o 
indirizzi. 
Per la  scelta dei contenuti ci siamo basati sulle direttive indicate dal Miur, tenendo conto del 
numero di ore settimanali a disposizione e del livello medio di preparazione degli alunni. 
La metodologia didattica prevalentemente utilizzata è stata la lezione frontale.   
Fattori come la carenza nelle nozioni di base, la provenienza da insegnamenti, programmi e metodi 
diversi, le ripetute e prolungate assenze di gran parte degli alunni, hanno impedito il regolare 
svolgimento del programma. Ho deciso pertanto di restringere gli argomenti limitandomi allo 
studio completo di funzioni razionali intere o fratte, senza analizzare funzioni irrazionali o 
trascendenti se non nella ricerca del campo di esistenza. I teoremi utilizzati a tal fine, sono stati 
solo enunciati senza effettuare alcuna dimostrazione. 
 
Assieme alla tradizionale lezione frontale, sono state organizzate lezioni nel laboratorio di 
informatica, finalizzate alla realizzazione di file multimediali per le tesine d’esame. 
Durante l’anno scolastico, sono state organizzate attività di sostegno/recupero, finalizzate al 
ripasso e/o approfondimento degli argomenti affrontati. A tal fine, oltre agli sportelli messi a 
disposizione nei pomeriggi da febbraio a maggio, sono state effettuate lezioni mattutine basate su 
esercitazioni di gruppo, dove gli alunni con maggiori abilità e/o competenze hanno affiancato gli 
alunni più deboli, sotto la supervisione dell’insegnante.  
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONI  

urante ognuno dei due periodi (trimestre e pentamestre), sono state effettuate tre prove scritte 

poste sotto forma di questionario a risposta aperta, e/o sotto forma di problemi da risolvere 

inerenti gli argomenti trattati. Alle prove scritte sono affiancate anche una o più verifiche orali 

che nella parte finale dell’anno sono state impostate nella forma di un colloquio d’esame non 

più limitato a una parte di programma ma esteso alla totalità degli argomenti trattati. 

Nel pentamestre, sono state effettuate anche due simulazioni della terza prova.  

 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Insiemi di numeri reali: intervalli e intorni. 
Relazioni fra un punto e un insieme: punto interno, esterno, di frontiera, di accumulazione e 
isolato.  
Definizione e classificazione di funzioni reali di una variabile reale. 
Proprietà specifiche di alcune funzioni: funzioni pari o dispari, funzioni monotone crescenti e 
decrescenti, funzioni periodiche. 
Determinazione dell’insieme di esistenza e del segno di una funzione. 
Concetto di limite. 
Definizione di limite finito di una funzione in un punto. 
Definizione di limite infinito di una funzione in un punto. 
Limite destro e limite sinistro di una funzione in un punto. 
Limiti finito e infinito di una funzione all’infinito. 
Interpretazione grafica delle definizioni di limite. 
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Teorema dell’unicità del limite (solo enunciato). 
Operazioni sui limiti finiti e infiniti: somma, prodotto , quoziente. 
Forme indeterminate 0/0, ∞/∞. 
Definizione di continuità in un punto. 
Discontinuità di prima, seconda e terza specie. 
Studio della continuità di funzioni razionali e definite con più leggi. 
Definizione e ricerca di asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 
Concetto di derivata prima: definizione algebrica e interpretazione geometrica. 
Definizione e calcolo della derivata prima di una funzione in un punto. 
Derivata destra e sinistra. 
Derivata di alcune funzioni elementari (costante, identica, potenza). 
Teoremi sulle derivate (solo enunciato): derivata della somma, derivata del prodotto e derivata del 
rapporto. Derivata di una funzione composta. 
Equazione della tangente ad una curva in un punto. 
Teorema di Rolle(solo enunciato) e applicazioni. 
Definizione di massimo e minimo relativo di una funzione. 
Ricerca dei massimi e minimi di una funzione con lo studio del segno della derivata prima. 
Definizione di massimo e minimo assoluti e teorema di Weierstrass. 
Concavità e punti di flesso: definizione e ricerca con lo studio della derivata seconda. 
Studio completo di funzioni razionali intere e fratte ed elaborazione del grafico. 
 
 
 
 
TESTO IN USO: 
M. Scovenna, Profili di matematica: analisi matematica, ed. Cedam 
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