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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. 14   femmine e  n. 8  maschi di varia origine e 
provenienza; il numero e la composizione sono notevolmente variati nel corso del quinquennio. 

 

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 Diciassette Nove Dieci _ 

IV Dodici Nove Sei cinque 

Come si deduce anche dalla precedente tabella, il numero contenuto di studenti è dovuto ad una serie 
di processi di selezione/dispersione/trasferimento che si sono succeduti nel corso di studi. 

  

 

N.ro Alunno In questa classe dalla Codice Fiscale Data e Luogo di Nascita 

1 Bonsignori Elisa prima BNSLSE95T66A390A 26/12/1995 AREZZO (AR) 
2 Casini Cristobal terza CSNCST93R16Z514Q 16/10/1993 MESSICO (EE) 
3 Catalani Luca prima CTLLCU95D01A390K 01/04/1995 AREZZO (AR) 
4 Ceccherini Elisa terza CCCLSE94L59A390H 19/07/1994 AREZZO (AR) 
5 Cenciarelli Azzurra prima CNCZRR95S55A390Q 15/11/1995 AREZZO (AR) 
6 Ciobotaru Ana Maria prima CBTNMR92E66Z129N 26/05/1992 ROMANIA (EE) 
7 Contu Giorgio prima CNTGRG95L15A390J 15/07/1995 AREZZO (AR) 
8 Del Novanta Niccolo' terza DLNNCL94B09A390A 09/02/1994 AREZZO (AR) 
9 Filippi Lucrezia quinta FLPLRZ90S50A851E 10/11/1990 BIBBIENA (AR) 
10 Fragai Carlotta prima FRGCLT95D49C319D 09/04/1995 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 
11 Francoia Martina prima FRNMTN95R63A390X 23/10/1995 AREZZO (AR) 
12 Gentilini Eleonora Seconda GNTLNR95S55A390H 15/11/1995 AREZZO (AR) 
13 Letizia Nicola Terza LTZNCL93S12A390E 12/11/1993 AREZZO (AR) 
14 Magrini Margherita Prima MGRMGH95B47A390A 07/02/1995 AREZZO (AR) 
15 Mazzierli Alessia Prima MZZLSS95E49A390C 09/05/1995 AREZZO (AR) 
16 Papini Giulio Prima PPNGLI95B19A390R 19/02/1995 AREZZO (AR) 
17 Rossi Lucia Terza RSSLCU93B66A390G 26/02/1993 AREZZO (AR) 
18 Sandroni Sofia Prima SNDSFO95H52A390R 12/06/1995 AREZZO (AR) 
19 Sini Tiziano Prima SNITZN95L07A390H 07/07/1995 AREZZO (AR) 
20 Terenzi Ginevra Prima TRNGVR95T69A390M 29/12/1995 AREZZO (AR) 
21 Tonioni Ilaria Prima TNNLRI95S69C319O 29/11/1995 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 
22 Torzoni Francesco Prima TRZFNC94H11A390L 11/06/1994 AREZZO (AR) 
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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: 

Docente Materia Coord. In questa classe dalla 

ARGIRO GIUSEPPE MATEMATICA  IV 

ARGIRO GIUSEPPE AREA INTEGRAZIONE  IV 

BARTOLI DONATELLA LINGUA STRANIERA X II 

BENNATI GIANLUCA DIRITTO - ECONOMIA  V 

BERNARDINI FABIO ED. FISICA  IV 

CHERICI KATIA RELIGIONE  I 

DE GAETANO MIRYAM LINGUA E CIVILTA' LATINA  III 

DE GAETANO MIRYAM ITALIANO  III 

FUCCI ALBERTO SOSTEGNO  V 

LANARI ANNA SCIENZE UMANE E SOCIALI  V 

LANARI ANNA AREA INTEGRAZIONE  V 

MORETTI NADIA FILOSOFIA  III 

PLACENTINO ANTONELLA STORIA  V 

SOGLI EMANUELA SOSTEGNO  I 

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: 

- PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE (INCONTRI CON ESPERTI ASL 8); 
- INCONTRI DI ORIENTAMENTO (VISITA  A FACOLTA’ ED ATENEI – AREZZO, FIRENZE, SIENA); 
- TEATRO IN  LINGUA; 
- TORNEO DI PALLAVOLO; 
- PARTECIPAZIONE AI COLLOQUI FIORENTINI; 
- STAGE FORMATIVI SVOLTI IN: TERZA (PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA); QUARTA (PRESSO CENTRO 

ANZIANI E DISABILI), QUINTA (PRESSO ASILI  NIDO). 
 

NEL CORSO DEL QUINQUENNIO GLI ALUNNI HANNO  COMPIUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
I LICEO: - 
II LICEO: - 
III LICEO: FIRENZE (USCITA DI UNA SOLA GIORNATA PER ASSISTERE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN LINGUA 

INGLESE); 
IV LICEO: NAPOLI BAROCCA; 
V LICEO: BERLINO. 
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 (del triennio) 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 
• Sviluppare la capacità di applicare le conoscenze acquisite, in ambiti diversi 
• Migliorare le capacità di sintesi e di collegamento tra vari argomenti, anche tra discipline diverse. 
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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 agli allievi DSA e BES si fa esplicito riferimento alle relazioni redatte per ogni singolo 
caso specifico, nonché alle relazioni dei docenti di sostegno che costituiscono parte integrante del 
presente documento. 

 

 PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
  
  
La classe è composta da ventidue elementi di varia provenienza e di livelli diversi. Va tuttavia 
sottolineato l’atteggiamento di disponibilità da parte di tutti a giungere ad un buon livello di 
socializzazione e di comportamento.  
D’altra parte, sia per la storia personale che per le caratteristiche di ciascun alunno, tutti i docenti 
hanno rilevato la presenza di vari elementi ben dotati, che non sempre hanno voluto sfruttare al meglio 
le loro potenzialità. Anche a causa del fatto che alcuni di loro sono giunti da noi dopo insuccessi 
riportati in altri istituti, la sfida che gli alunni si sono posti nel colmare le lacune in materie per loro 
nuove è stata finalizzata più al raggiungimento di risultati quantificati come positivi, che ad un più 
profondo arricchimento culturale. 
Per quanto riguarda l’impegno, la partecipazione ed il profitto conseguito, il consiglio di classe è 
concorde nel rilevare notevoli differenze tra gli allievi.  Già a partire dal biennio, alcuni di loro hanno 
mostrato buone capacità, un impegno serio ed un atteggiamento costruttivo, conseguendo una 
preparazione alquanto accurata; altri alunni hanno invece presentato lacune di vario genere ma, nella 
misura delle proprie capacità cognitive e delle caratteristiche personali specifiche, hanno conseguito 
una preparazione complessivamente sufficiente, tale da consentire loro di poter frequentare la classe 
successiva; infine, altri ancora, hanno dimostrato capacità mediocri e hanno conseguito una 
preparazione non sempre adeguata rispetto alle conoscenze, ma si è ritenuto opportuno di poter dare 
loro fiducia e sono stati pertanto portati avanti per dar loro la possibilità di maturare e colmare le loro 
lacune e le loro carenze di base. 
Nonostante nel corso del triennio si sia verificata una selezione degli alunni meno preparati, nella 
classe permangono alcuni elementi più deboli e che presentano una preparazione non del tutto 
omogenea nelle varie discipline, vuoi per oggettive difficoltà di comprensione, vuoi per demotivazione o 
per discontinuità nello studio. 
Dovendo stilare un bilancio finale ora che siamo giunti alla conclusione del quinquennio di studi, tutti i 
docenti sono concordi nel fatto che nella classe l’interesse, l’impegno e la partecipazione alla vita 
scolastica sono apparsi chiaramente diversificati: alcuni studenti, pochi in verità, hanno mostrato 
buone capacità, impegno e partecipazione costante ed hanno acquisito le conoscenze e le competenze 
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richieste dal corso di studi; altri, che costituiscono la maggior parte della classe, hanno appreso con 
sicurezza le conoscenze di base conseguendo risultati pressoché sufficienti nelle varie discipline; altri 
ancora sono stati costantemente guidati, non sempre con successo, nel loro sforzo formativo e hanno 
conseguito una preparazione complessiva che non va al di là della stretta sufficienza.  
I rapporti con la classe sono sempre stati impostati in base ai principi della comprensione, del dialogo e 
del  rispetto reciproco. 
 

 

Al termine del triennio sono stati raggiunti i livelli seguenti: 

CONOSCENZE 
La classe si presenta suddivisa in tre fasce diversificate per impegno, partecipazione e competenze. 
 
Al primo gruppo, di numero molto limitato, appartengono gli allievi che si sono distinti nel corso del 
triennio, e in particolare in quest’ultimo anno, per una  presenza responsabile in classe, continuità  ed 
autonomia di lavoro quotidiano, che hanno loro permesso di raggiungere un buon livello di preparazione 
nella quasi totalità delle discipline. 
Un secondo gruppo, che risulta il più numeroso, con alunni dalle discrete capacità ma che non sempre 
hanno mostrato impegno e continuità nello studio ed hanno conseguito risultati complessivamente 
sufficienti. 
Infine un terzo gruppo al quale 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.  

COMPETENZE 
Diversi sono gli alunni che, avendo finalizzato il loro lavoro all’ acquisizione di una preparazione di tipo 
mnemonico-cumulativa, incontrano ancora 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.  
Va comunque rilevato anche il buon  livello di competenze e di autonomia raggiunto da alcuni. Per una 
trattazione più analitica si rimanda comunque alle singole relazioni dei docenti. 
 

 

CAPACITÀ 
Si possono riconoscere alla maggior parte degli alunni normali capacità di analisi e di sintesi; 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 Bonsignori Elisa 26/12/1995 AREZZO (AR) 7 7   14 

2 Casini Cristobal 16/10/1993 MESSICO (EE) 4 4   8 

3 Catalani Luca 01/04/1995 AREZZO (AR) 5 5   10 

4 Ceccherini Elisa 19/07/1994 AREZZO (AR) 4 5   9 
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5 Cenciarelli Azzurra 15/11/1995 AREZZO (AR) 4 4   8 

6 Ciobotaru Ana Maria 26/05/1992 ROMANIA (EE) 6 5   11 

7 Contu Giorgio 15/07/1995 AREZZO (AR) 5 5   10 

8 Del Novanta Niccolo' 09/02/1994 AREZZO (AR) 4 6   10 

9 Filippi Lucrezia 10/11/1990 BIBBIENA (AR) < 11     11 

10 Fragai Carlotta 09/04/1995 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 4 4   8 

11 Francoia Martina 23/10/1995 AREZZO (AR) 4 5   9 

12 Gentilini Eleonora 15/11/1995 AREZZO (AR) 4 5   9 

13 Letizia Nicola 12/11/1993 AREZZO (AR) 4 6   10 

14 Magrini Margherita 07/02/1995 AREZZO (AR) 6 7   13 

15 Mazzierli Alessia 09/05/1995 AREZZO (AR) 5 5   10 

16 Papini Giulio 19/02/1995 AREZZO (AR) 4 4   8 

17 Rossi Lucia 26/02/1993 AREZZO (AR) 4 4   8 

18 Sandroni Sofia 12/06/1995 AREZZO (AR) 6 6   12 

19 Sini Tiziano 07/07/1995 AREZZO (AR) 6 6   12 

20 Terenzi Ginevra 29/12/1995 AREZZO (AR) 4 4   8 

21 Tonioni Ilaria 29/11/1995 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 5 5   10 

22 Torzoni Francesco 11/06/1994 AREZZO (AR) 4 4   8 

 

 

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 DI TERZA PROVA EFFETTUATA IL 21 – 1 – 14 

DISCIPLINE: DIRITTO-INGLESE-FILOSOFIA-MATEMATICA 

DIRITTO ED ECONOMIA                  

1.Analizza brevemente gli elementi costitutivi dello Stato. 

2. Effettua un confronto tra lo Stato liberale e quello democratico. 

3.Spiegato il bicameralismo italiano, evidenzia le differenze fra le camere. 

 

   MATEMATICA       

1)Calcola il dominio e il segno della seguente funzione:   y =����
��� 

2) Calcola il seguente limite 	lim�→�
������
���    e verifica il risultato trovato. 

ENGLISH 

1) Refer to the passage “Coketown” by C. Dickens. The name Coketown is made up of two common 

words , “coke” which is a type of coal, and “town”. Do you think the name is appropriate to the 

place as it described? Write down the dominant colour/s, sound/s,smell/s. 

     2)Focus on the language.  

        Mark the similes and metaphors in the first paragraph. Do they have anything in common? 

        Do you think they approve of or criticise the process of industralisation? 

 

E’ CONSENTITO L’USO DEL DIZIONARIO BILINGUE. 

FILOSOFIA                           

1) Concetti di fenomeno e noumeno in Kant. 

 

2)  Chi è Zaratustra? Che cosa annuncia ? 

     

3) La vita oscilla tra il dolore e la noia. Spiega e commenta questa frase di Shopenhauer. 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA EFFETTUATA IL 30 – 4 – 14 

DISCIPLINE: Matematica – Latino – Ed. fisica- Inglese 

Latino 
 

1. Il candidato illustri il concetto di furor nell’opera di Seneca, con particolare riferimento alle 
tragedie.  

 
2. Il candidato individui i diversi generi letterari presenti nel Satyricon, spiegando in cosa ciascuno di 
essi è ripreso da Petronio. 
  
3. Sulla base del brano Trimalchione giunge a tavola (Satyricon 31-33), il candidato tracci un profilo del 
personaggio di Trimalchione, evidenziando i caratteri connotativi del realismo petroniano.  

 

Ed. fisica 

1. Descrivi dal punto di vista anatomico e funzionale il Sistema Nervoso Centrale 

2. Descrivi dal punto di vista anatomico e funzionale il Neurone 

3. Descrivi: movimento volontario, movimento riflesso e movimento automatico 

 

 

Matematica 

 

1) Trova i punti di discontinuità, gli asintoti  e la tangente nel punto O (0;0) della seguente funzione: 

 

 

 

 

 

2) Studia la seguente funzione e traccia il grafico: 

 

3 6

1

x
y

x
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−
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3) 

 

1)   X=1  III    x=-2  x=0   II 

 

2)   X=1   x=-1    y=1/2x+1 

 

 

 

         3) 

 

 

INGLESE 

1) Refer to the short story "The Dead" by J. Joyce and describe the character of Gabriel. Many 
thoughts pass through his mind; try to report them, referring to the following points: Gretta, their 
life together - the world of the dead - his own death. 

2)  In the final paragraph the image of the snow falling over Ireland is the moment of Gabriel's 
epiphany. It offers insight into Gabriel's new consciousness and a sense of despair. Many literary 
devices are employed to convey this feeling: visual elements, sound elements, the widening of the focus 
(from Gabriel's room to Ireland and the world outside).Consider one of these points as a key to 
interpretation. 
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CLASSE: _V A  - A.S. :2013/2014 

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI SCIENZE UMANE E 

SOCIALI 

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

• SVILUPPO DELLE CAPACITÀ COMUNICATIVE, ESPRESSIVE ED ARGOMENTATIVE 
• UTILIZZO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 
• ESSERE IN GRADO DI LEGGERE ALCUNE FONTI 
• INDIVIDUARE LA COMPLESSITÀ DEL FENOMENO SOCIALE 
• CAPACITÀ DI PARTECIPARE AL DIALOGO EDUCATIVO 
• ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI PROPOSTI 

 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
IL GRUPPO CLASSE È COMPOSTO DA 22 ALUNNI . 
IL GRUPPO HA EVIDENZIATO CAPACITÀ CRITICA CHE HA SOLLECITATO IL DIALOGO EDUCATIVO 

DOCENTE7DISCENTE. GLI ALLIEVI HANNO MANTENUTO UN COMPORTAMENTO CORRETTO E 

RISPETTOSO NEI RIGUARDI DELL’ INSEGNANTE VOLTO ANCHE A RENDERE ESPLICITE LE LORO 

RIFLESSIONI CRITICHE. 
IL LIVELLO DI APPRENDIMENTO È BUONO, MOLTI  STUDENTI SI SONO DISTINTI PER LE ABILITÀ LOGICO-
DEDUTTIVE, TUTTI PER IMPEGNO E CAPACITÀ DI ATTENZIONE. 
LO SVOLGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI-DIDATTICI (CONTENUTI, METODI, ATTIVITÀ , 
STRATEGIE) DELLA PROGRAMMAZIONE È STATO RAGGIUNTO GRAZIE ANCHE A UN CLIMA 

RELAZIONALE E A BUONE CAPACITÀ DI CONFRONTO/ASCOLTO DI PUNTI DI VISTA, OPINIONI, STILI 

COMUNICATIVI DIFFERENTI. 
DIVERSE SONO STATE LE MODALITÀ E LE STRATEGIE FINALIZZATE A “POTENZIARE”  MOTIVAZIONE, 
INTERESSE AD APPRENDERE E “CONSOLIDARE”  PROGRESSIVAMENTE L’ACQUISIZIONE DI QUADRI 

CONOSCITIVI, STRUMENTI, DATI, TECNICHE, MODALITÀ , NECESSARI SUPPORTI PER L’ IMPEGNO, 
L’AUTONOMIA , IL PIACERE DI FARE E CONOSCERE: CONVERSAZIONI GUIDATE O SUGGERITE DA 

ESPERIENZE PERSONALI, LETTURA/ANALISI /COMPARAZIONE DI TESTI (ANCHE GIORNALISTICI) DI 

VARIO TIPO, LEZIONI FRONTALI QUALI CANOVACCIO DI RIFERIMENTO SU CUI DECLINARE E 

ARTICOLARE I NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA. 
GLI STUDENTI HANNO CONSEGUITO UN LIVELLO DI  FORMAZIONE  CULTURALE BUONO, IN ALCUNI CASI 

OTTIMO. 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO AL FINE DI PROFILARE UN QUADRO, QUANTO PIÙ ATTENDIBILE, 
DEL PERCORSO FORMATIVO E DI ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI, LA DOCENTE SI È AVVALSA DI STRUMENTI 

E STRATEGIE DIFFERENTI: DISCUSSIONI E DIBATTITI IN CLASSE, TRATTAZIONE DI ARGOMENTI 

INERENTI IL CONTESTO SOCIALE, CORRISPONDENZA TRA CONCETTI/FENOMENI, BRAINSTORMING, 
FOCUS GROUP, PROVE SCRITTE (CONGRUENTEMENTE A QUELLE DI ESAME), INTERVENTI DAL BANCO, 
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OSSERVAZIONI E RILEVAZIONI IN SITUAZIONI FORMALIZZATE E NON. 
 
 
 
 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

 

EDUCAZIONE 

 

LE NUOVE FORME DELL’EDUCAZIONE 

• L’educazione oltre la scuola: la società della conoscenza; la centralità del soggetto nel lifelong 
learning; educazione degli adulti, circoli di studio; il valore formativo del “raccontarsi”: 

• L’educazione tra formazione e terapia: la storia della follia e la nascita della psichiatria; il DSM 
IV; le principali patologie mentali(schizofrenia, disturbi dell’umore, disturbi d’ansia); l’intervento 
medico farmacologico;psicoterapia individuale, psicoterapia familiare e di gruppo;i servizi 
psichiatrici (l’antipsichiatria, la legge 180) 

• Il disagio minorile: le psicosi infantili; alcune problematiche del disagio infantile(abbandono e 
abuso); il ruolo dei servizi. 

• Aspetti e problemi del periodo adolescenziale: la costruzione dell’identità e lo svincolo dal nucleo 
familiare; alcuni aspetti del disagio (disagio psichico, disadattamento); disturbi alimentari; 
tossicodipendenze; condotte devianti; il ruolo dei servizi sociali. 

• Le nuove terapie educative: arteterapia, danzaterapia, musicoterapia,il teatro come forma 
terapeutica-lo psicodramma. 

 

L’EDUCAZIONE NELLA SOCIETA’ MULTICULTURALE 

• Le società multiculturali: alle radici della multiculturalità;il riconoscimento delle culture, 
dall’uguaglianza alla differenza;multiculturalismo. 

• Modelli e pratiche dell’educazione interculturale: la pedagogia interculturale;buone pratiche di 
educazione interculturale. 

SOCIETA’ 

 

LA SOCIOLOGIA DI FRONTE AL LAVORO  

• Il lavoro, storia e concetti fondamentali:il lavoro e i suoi aspetti; l’organizzazione del lavoro, da 
Adam Smith al toyotismo; la ricerca di Elton Mayo. 

• Il mondo del lavoro, aspetti e problemi: la merce-lavoro e il suo mercato; il problematico incontro 
tra domanda e offerta di lavoro, la disoccupazione; il Libro bianco di Biagi; nuove tipologie di 
lavoro, la sicurezza sul lavoro; le malattie professionali. 

• Il cittadino e il potere: che cos’è il potere; il potere e lo Stato; lo Stato totalitario; lo Stato 
sociale;la democrazia tra passato e presente. 

• La partecipazione politica: partecipare alla vita politica attraverso il voto;le consultazioni 
elettorali; il comportamento elettorale; i partiti tradizionali; i partiti di oggi; i giovani e la politica. 

COMUNICAZIONE 
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STORIA E PROTAGONISTI DELLA COMUNICAZIONE POLITICA  

 

• Natura e origini della comunicazione politica: gli albori della comunicazione politica; la politica 
incontra i media; la comunicazione politica via Internet. 

• L’opinione pubblica, aspetti e interpretazioni: che cosa significa “opinione”; che cosa significa 
“pubblico”; il ruolo della stampa; l’opinione pubblica nell’età dei media. 

 

 

CULTURA 

 

LO SGUARDO DELL’ANTROPOLOGIA SULLE ATTIVITA’ ECONOM ICHE  

• Che cos’è l’economia: figure e momenti dell’antropologia economica; lo spazio del dono nella 
società contemporanea; produzione, scambio e consumo. 

• Le strategie di sopravvivenza: caccia e raccolta; agricoltura; allevamento, industria. 
 

METODI DI RICERCA DELLE SCIENZE SOCIALI 

• La ricerca: ricerca accademica e ricerca in prima linea; come si progetta una ricerca; ricerca 
qualitativa e ricerca quantitativa. 

• Osservazione (sistematica, etologica, psicoanalitica, partecipante, comparata); metodo sperimentale; 
metodo clinico; metodo dell’inchiesta (intervista e questionario). 
 
 
 
 

VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Le verifiche sono state sistematiche e correnti, collocate al termine di ogni unità di lavoro e 
adeguate a quanto proposto. 
Sono state effettuate con modalità diverse, così da rilevare i livelli di competenza relativi alle 
abilità, sotto forma di prove orali e scritte. 
 
 

 
 
 
 
 

TESTO IN USO: 
E. Clemente.R. Danieli, CAPIRE IL MONDO ,vol. 3, Paravia, 2008  
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CLASSE: V A   - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO AREA DI PROGETTO 

DENOMINAZIONE PROGETTO: IMPARIAMO INSIEME 

STAGE FORMATIVO (integrazione scolastica alunni stranieri) 

DOCENTI:  ANNA LANARI  GIUSEPPE ARGIRO’ 

 

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

• CONOSCERE MODELLI E PRATICHE DELL’EDUCAZIONE INTERCULTURALE 
• CONOSCERE ESPERIENZE DI INTEGRAZIONE IN ATTO NELLA SCUOLA 
• IMPARARE AD ATTUARE PRATICHE DI SOLIDARIETÀ 
• CONOSCERE NOZIONI DI BASE SUL CALCOLO DELLE PROBABILITÀ , STATISTICA  E INFORMATICA 

 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE  
 
Il gruppo classe è composto da 22 alunni .Il gruppo ha evidenziato capacità critica che ha 
sollecitato il dialogo educativo docente/discente. Gli allievi hanno mantenuto un comportamento 
corretto e rispettoso nei riguardi degli insegnanti, volto anche a rendere esplicite le loro riflessioni 
critiche. 
 

 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
LE DISCIPLINE SCELTE PER L’AREA DI PROGETTO SONO STATE SCIENZE UMANE E SOCIALI  E MATEMATICA/INFORMATICA, 
IN MODO TALE DA DARE ALLE SCIENZE SOCIALI GLI STRUMENTI IDONEI ALLO STUDIO DEI FENOMENI SOCIALI. 
NELL’AREA DI SCIENZE UMANE E SOCIALI SONO STATE APPROFONDITE LE TEMATICHE RELATIVE ALL ’EDUCAZIONE 

NELLA SOCIETÀ MULTICULTURALE: GLI STUDENTI STRANIERI NELLE SCUOLE ITALIANE; ACCOGLIENZA E RIFERIMENTI 

NORMATIVI ; SPAZI, STRUMENTI, METODI E MODALITÀ DELL ’EDUCAZIONE INTERCULTURALE; APPROFONDIMENTI SU 

CONCETTI QUALI GLOBALIZZAZIONE, UNIVERSALISMO, DIFFERENZIALISMO, IDENTITÀ. 
NELLE LEZIONI FRONTALI  I DOCENTI HANNO CERCATO DI STIMOLARE L’AZIONE  EDUCATIVA IN DIREZIONE DI DUE 

VALORI COMPLEMENTARI, IL RISPETTO DELLA DIVERSITÀ , INTESO COME RIFIUTO DI OGNI FORMA DI OMOLOGAZIONE E 

L’APERTURA AL CONFRONTO E AL DIALOGO, PER SUPERARE LA FRAMMENTAZIONE DELLE CULTURE E DEI DISCORSI  IN 

FAVORE DI UNA NECESSARIA RICERCA DEL BENE COMUNE. 
SONO STATI ANALIZZATI MODELLI E PRATICHE DELL’EDUCAZIONE INTERCULTURALE IN QUANTO DA TEMPO IL NOSTRO 

SISTEMA SCOLASTICO HA ATTIVATO STRATEGIE  PER RISPONDERE NEL MODO PIÙ EFFICACE AI BISOGNI FORMATIVI DEI 

GIOVANI IMMIGRATI : CORSI DI LINGUA ITALIANA , INIZIATIVE PER LA MEDIAZIONE CULTURALE E LA VALORIZZAZIONE 

DELLE  CARATTERISTICHE DEI PAESI DI ORIGINE, PROGETTI DI ACCOGLIENZA E DI SOSTEGNO AI RAGAZZI E ALLE LORO 

FAMIGLIE . 
LA MATEMATICA HA FORNITO NOZIONI DI BASE SUL CALCOLO DELLE PROBABILITÀ, STATISTICA E INFORMATICA PER 

L’ELABORAZIONE DEI DATI. 
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 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Le società multiculturali: alle radici della multiculturalità; il riconoscimento delle culture, 
dall’uguaglianza alla differenza; multiculturalismo 
Modelli e pratiche dell’educazione interculturale: la pedagogia interculturale, buone pratiche 
dell’educazione interculturale. 
Per la matematica sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

• Evento 
• Definizione classica di probabilità 
• Eventi semplici e composti 
• Legge dei grandi numeri 
• Problema del campionamento 
• Grandezze statistiche 
• Lettura e compilazione di tabelle e grafici 
• Utilizzo di Excel, Power Point e programmi per editor di immagini 

 
 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Vista la particolarità del percorso e della disciplina, le verifiche non sono state stringenti come 
nell’ambito della Matematica e delle Scienze umane prese come materie autonome, ma rendono 
piuttosto conto del lavoro complessivo svolto dal gruppo classe. 
 
 
 
TESTO IN USO: 
E. Clementi-R. Danieli, CAPIRE IL MONDO, vol: 3, Paravia, 2008 
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CLASSE: VA - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI   STORIA 

DOCENTE :  PROF.SSA SANTINI CINZIA 

 

LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
La classe nel complesso ha dimostrato una discreta capacità di assimilazione dei concetti base 
priva però di una rielaborazione personale e critica dei contenuti appresi. Solo alcuni alunni 
hanno manifestato buone capacità di orientarsi nei diversi contesti storici e nell’effettuare gli 
appropriati collegamenti. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La  classe ha presentato un livello complessivamente basso perché solo alcuni alunni hanno 
dimostrato di essere in possesso di un metodo di studio valido, e per la maggior parte della 
classe l’impegno è stato discontinuo e non adeguato alle richieste dell’insegnante; le 
interrogazioni hanno evidenziato anche gravi lacune nella padronanza dell’italiano in quanto 
gli alunni hanno trovato enormi difficoltà nella ri petizione dei contenuti. All’interno del 
gruppo classe alcuni studenti particolarmente vivaci non hanno tenuto un comportamento 
corretto disturbando la lezione.  
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
I contenuti sono stati scelti in base alle indicazioni del MIUR. 
I metodi di lavoro hanno compreso: 
Lezione frontale; lezione partecipata; discussione in classe; attività di recupero per gli alunni che non 
hanno raggiunto gli obiettivi attraverso il recupero in ore di lezione. 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Alleanze e contrasti tra le grandi potenze 
La Grande Guerra 
La Russia rivoluzionaria 
Il dopoguerra in Occidente: riparazioni di guerra e relazioni economiche internazionali; la 
prosperità statunitense; il “biennio rosso” in Germania; la Repubblica di Weimar 
Il fascismo al potere 
La crisi economica e le democrazie occidentali: la crisi del ’29; il New deal di F. D. Roosvelt. 
Nazismo, fascismo, autoritarismo: l’ascesa del nazismo; le strutture del regime nazista; 
l’edificazione della comunità nazionale; il fascismo italiano negli anni Trenta; la guerra civile 
in Spagna. 
L’Unione Sovietica di Stalin 
La seconda guerra mondiale 
Dopo la guerra (1945-1950): un’Europa divisa; l’Occidente nell’immediato dopoguerra: gli 
Stati Uniti, l’Italia; il blocco sovietico 
Democrazie occidentali e comunismo tra il 1950 ed il 1970: “miracoli economici” 
dell’Occidente; migrazioni e mutamenti sociali; dagli “ oggetti del desiderio” al “ villaggio 
globale”; il baby boom; gli Stati Uniti dal movimento per i diritti civil i alla guerra in Vietnam; 
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le dinamiche politiche dell’Europa Occidentale: Francia, Italia; comunismo nell’Europa 
dell’Est; primavere culturali e politiche 
L’Occidente dal 1970 ad oggi: la stagflazione; le difficoltà degli Usa; una stagione di pimobo: 
in Italia 
   
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  

VERIFICHE. 
 

Verifiche individuali per la valutazione orale: due nel trimestre e due nel pentamentre. In 
ogni caso, l’alunno che aveva conseguito un profitto insufficiente nelle prove orali stabilite è 
stato ulteriormente risentito oralmente. 
Prove oggettive e/o questionari. 
 

METODI DI VALUTAZIONE. 

Le valutazioni intermedie hanno teso, in generale, ad accertare in quale misura l’alunno 
abbia conseguito gli obiettivi cognitivi, tenuto conto anche dell’interesse e dell’impegno 
dimostrato. Le prove, sia scritte che orali, sono state tese ad appurare il conseguimento degli 
obiettivi in rapporto al sapere (conoscenza) e al saper fare (competenza e capacità). 
Nella valutazione finale si è tenuto conto, per ciascun alunno, delle sue condizioni di 
partenza, del ritmo di apprendimento, della partecipazione e dell’interesse mostrati, delle 
conoscenze, competenze e capacità acquisite, del possesso di una sicura metodologia, dei 
progressi fatti registrare rispetto alla situazione iniziale. 
La valutazione ha tenuto conto delle griglie di riferimento contenute nel POF. 
 
TESTO IN USO: 
Il senso del tempo di A. M. Banti Vol. III  - Edizioni Laterza  
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CLASSE: V A - A.S.: 2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI ITALIANO 

DOCENTE: Miryam De Gaetano 

 

LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
Conoscenze e competenze storico-letterarie:  
1. Considerare la lettura diretta di un testo come presupposto fondamentale di qualunque 
interpretazione letteraria;  
2. Conoscere ed interpretare un testo, distinguendo, all’interno di una generale tipologia dei testi, i 
codici formali, la specificità del testo letterario, la fondamentale polisemia, che lo rende oggetto di 
molteplici ipotesi interpretative e di continue riproposte nel tempo;  
3. Collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti altre opere dello stesso autore 
o di altri autori, coevi o di altre epoche, altre espressioni artistiche culturali, il più generale contesto 
storico del tempo;  
4. Avvalersi delle suddette conoscenze per approdare ad una sintesi critica.  
 
Capacità linguistiche:  
1. Organizzare l’esposizione orale con terminologia specifica appropriata secondo corretti criteri di 
pertinenza, coerenza e consequenzialità;  
2. Leggere autonomamente diversi tipi di testi in relazione ai propri interessi e/o scopi di studio;  
3. Produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diversi funzioni, disponendo di adeguate 
tecniche compositive e sapendo padroneggiare anche il registro formale e i linguaggi specifici. 
 
 
 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
Seguo la classe in Italiano dal terzo anno di corso liceale. Fin dall’inizio il gruppo è stato 
caratterizzato da un’estrema eterogeneità dei livelli di conoscenze, competenze e capacità, dovuta 
in diversi casi a percorsi scolastici molto differenziati tra loro. Diffuse sono risultate tuttavia la 
fragilità nell’uso della lingua italiana (scritto e orale) e la mancanza di competenze nella 
comprensione e nell’analisi del testo (in prosa e in versi). Gran parte del lavoro del triennio è stato 
perciò volto al recupero delle conoscenze e competenze carenti, con esercizi di lettura e scrittura e, 
in riferimento alla poesia, con la ripresa dello studio delle tecniche di parafrasi, delle figure 
retoriche, dei rudimenti di metrica. Parallelamente è stato affrontato lo studio della Letteratura 
Italiana (dalle origini al XX secolo), privilegiando autori e testi vicini alle esperienze di vita degli 
studenti e facilmente fruibili da un punto di vista sia concettuale che formale.  
Tanto lo studio della lingua quanto quello della letteratura sono stati finalizzati principalmente a 
fare degli studenti dei ‘lettori consapevoli’, sviluppando in loro la capacità critica di cogliere il 
valore dei testi nel loro rapporto con il contesto storico-culturale e con le altre forme d’espressione 
artistico-letterarie. Nel complesso gli obiettivi minimi sono stati mediamente raggiunti, anche se 
permangono difficoltà nell’uso della lingua e nella capacità di stabilire collegamenti tra gli 
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argomenti (soprattutto in senso diacronico).  
E’ necessario inoltre sottolineare che all’interno della classe si è sempre distinto un gruppo di 
elementi dal comportamento serio e rigoroso, assiduo nella fequentazione delle lezioni, 
nell’attenzione e nello studio, a fronte di un gruppo dal comportamento indisciplinato e 
dall’impegno incostante, che spesso ha reso difficile e ritardato i tempi del lavoro.   
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
CONTENUTI  
I contenuti sono stati scelti tra quelli indicati nei Programmi del MIUR per il V anno di corso della 
Scuola Secondaria Superiore: Conoscenza della Storia, degli Autori e dei Testi della Letteratura 
italiana del XIX e del XX secolo; Conoscenza del Paradiso di Dante; Produzione di tutte le 
tipologie di testo contemplate dalla I Prova dell’Esame di Stato (Tema; Analisi del testo; articolo di 
giornale; saggio breve).  
La scelta di autori e testi è stata operata in base alla rilevanza culturale degli argomenti, al loro 
rapporto con l’attualità e con le problematiche esistenziali degli adolescenti, alla loro fruibilità in 
rapporto alle conoscenze e competenze degli studenti.  
 
METODOLOGIE  
Le metodologie nel corso degli anni hanno contemplato svariate tipologie, in modo da sollecitare 
più approcci cognitivi da parte degli studenti. Sono state privilegiate: 
a. Lezione frontale: ricostruzione dei nuclei concettuali fondamentali degli argomenti con il 
supporto di appunti. 
b. Laboratorio di comprensione e analisi del testo: il testo letterario viene letto, analizzato e 
interpretato nel confronto con altri testi, sia letterari sia appartenenti ad ambiti culturali di 
frequentazione e d’interesse degli studenti (musica, arte, cinematografia).  
c. Laboratorio di scrittura: produzione di diverse tipologie di testo secondo schemi di progettazione 
e realizzazione testuale illustrati in classe. 
 
 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Il programma ha subito sensibili decurtazioni rispetto a quanto preventivato a inizio anno, 
soprattutto per quanto riguarda la lettura del Paradiso di Dante. Ciò soprattutto a causa di 
un’assenza per malattia della sottoscritta, durante la quale non si è proceduto secondo quanto 
stabilito. Si specifica inoltre che lo studio di Leopardi è stato anticipato al IV anno di corso.  
 
MODULO 1: IL PRIMO OTTOCENTO  
 
La poesia tra Neoclassicismo e Preromanticismo  
Concetti di ‘neoclassico’ e ‘preromantico’: i modelli europei  
 
Ugo Foscolo  
La vita, la personalità e la poetica. Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: genere, trama, contenuti 
ideologici; il rapporto con il titanismo tragico di Alfieri; letture: Dopo quel bacio io son fatto 
divino; La lettera di Ventimiglia. I sonetti: lettura, parafrasi e analisi del testo di Alla sera. Il carme 
Dei sepolcri: genesi e composizione; struttura e contenuto; l’evoluzione ideologica e i temi; lettura, 
parafrasi e commento dei vv. 1-103; 137-154; 180-188; 226-234.    
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Il Romanticismo  
Definizione e caratteri del Romanticismo 
Le poetiche del Romanticismo europeo  
I caratteri del Romanticismo italiano    
I generi letterari: il trionfo del romanzo  
La questione della lingua  
 
Alessandro Manzoni 
La formazione e la personalità. Dopo la conversione: la concezione della storia e della poesia; le 
odi civili: Il cinque maggio; le tragedie: l’Adelchi (La morte di Ermengarda, Coro dell’Atto IV, 
scena I, vv. 97-120; La morte di Adelchi, Atto V, scena VIII, vv. 18-38).  
I Promessi Sposi: Manzoni e il problema del romanzo; I Promessi Sposi e il romanzo storico; il 
sistema dei personaggi; l’intreccio; il concetto di Provvidenza; il problema della lingua; redazioni 
ed edizioni del romanzo. Lettura e analisi dei capp. XI (ultima parte), XII, XIV e XVII: il viaggio 
di formazione di Renzo come ‘romanzo nel romanzo’. 
 
MODULO 2: IL TARDO OTTOCENTO  
 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano  
 
Caratteri generali del Naturalismo francese: il Realismo di Flaubert e il rapporto con il Positivismo; 
l’innesto dell’evoluzionismo di Darwin; elementi connotativi del romanzo naturalista: il modello di 
Zola.  
 
Giovanni Verga 
Vita, opere e poetica; Verga e la nascita del Verismo italiano: elementi connotativi del romanzo 
verista; da Vita dei campi: Fantasticheria; Rosso Malpelo; Prefazione a Il ciclo dei Vinti; I 
Malavoglia: trama, personaggi, novità linguistica e ideologica; il fallito percorso di formazione di 
‘Ntoni; da Novelle rusticane: La roba; da Mastro-don Gesualdo, parte IV, cap. V: La morte di 
Gesualdo. 
 
Il Decadentismo 
Baudelaire e le premesse della poesia decadente: il Simbolismo francese (da I fiori del male: 
Corrispondenze; Spleen). 
 
Giovanni Pascoli 
Vita, opere, poetica; Il fanciullino; da Myricae: Il lampo; Novembre; Il tuono; X Agosto; da Canti 
di Castelvecchio: Nebbia; Il gelsomino notturno.  
 
Gabriele D’Annunzio 
Vita, opere e poetica: estetismo, panismo, superomismo; da Alcyone: La pioggia nel pineto; da Il  
piacere, libro I, cap. 2: Miti elitari . 
 
MODULO 3: IL PRIMO NOVECENTO  
 
La letteratura europea nell’età delle Avanguardie (1903-1925)  
Contesto storico-politico, economico, sociale e culturale della letteratura europea del primo 
ventennio del ‘900. Cenni ai principali movimenti d’avanguardia: Espressionismo, Futurismo, 
Surrealismo.  
 
La narrativa  
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Luigi Pirandello 
Vita, opere, poetica; da L’umorismo, parte II, cap. 2: il  sentimento del contrario; parte II, cap. 5: la 
vita e le forme; Il fu Mattia Pascal; da Uno, nessuno e centomila, libro VIII, cap. 4: Non conclude; 
cenni a L’esclusa e ai Quaderni di Serafino Gubbio operatore; da Novelle per un anno: Il treno ha 
fischiato; il meta-teatro: Sei personaggi in cerca d’autore. 
                   
Italo Svevo 
Vita, opere, poetica; Una vita; da Senilità, cap. I: Il primo incontro con Angiolina; da La coscienza 
di Zeno, cap. VIII Psico-analisi: Una catastrofe salutare. 
 
 
 
 
Dalle avanguardie poetiche al ‘ritorno all’ordine’ 
                           
Giuseppe Ungaretti 
Vita, opere, poetica; da L’Allegria: San Martino del Carso; Fratelli; Soldati; Veglia; Commiato.  
 
Eugenio Montale 
Vita, opere, poetica; da Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; 
Spesso il male di vivere ho incontrato; da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione 
di scale. 
 
MODULO 4: DANTE ALIGHIERI , DIVINA COMMEDIA , PARADISO  
Lettura, parafrasi e commento dei canti I, III, VI e XI.  
 
PERCORSI TRASVERSALI  
Alcuni temi: la bellezza, il viaggio, la ricerca dell’identità.  
 
Generi letterari: il Romanzo: temi, personaggi, struttura narrativa; lettura integrale di un romanzo a 
scelta tra G. Verga, I Malavoglia; L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal; I. Svevo, La coscienza di 
Zeno; P.P. Pasolini, Ragazzi di vita. 
 
 
 
 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
VERIFICHE  
Le verifiche orali si sono basate su interrogazioni tradizionali o su questionari scritti a risposta 
aperta e chiusa (modello III Prova) relativi agli autori studiati, ai testi e alle tematiche affrontate.  
Le verifiche scritte hanno compreso: parafrasi e analisi di testi poetici; produzione di temi, articoli 
di giornale, saggi brevi.  
 
VALUTAZIONE  
La valutazione ha tenuto conto delle griglie e dei criteri fissati dal Dipartimento di Lettere 
relativamente a: 
1. Conoscenze: esposizione corretta dei contenuti – comprensione e conoscenza dei concetti e/o 
delle leggi/regole richieste.  
2. Competenze: correttezza nell’esposizione – utilizzo del lessico specifico – interpretazione e 
utilizzo di leggi/regole nel campo linguistico.  
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3. Capacità: analisi e sintesi appropriate.  
Ulteriori criteri di valutazione:  
1. Livello di interesse e partecipazione alle attività didattiche, comportamento assunto in classe.  
2. Impegno e regolarità nello svolgimento dei compiti assegnati a casa. 
 
 
 
 
 
TESTO IN USO: 
 
M. SANTAGATA – L. CAROTTI – A. CASADEI – M. TAVONI, TAG. Testi, Autori, Generi, voll. 4-6, 
Editori Laterza, 2012; 
DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia. Edizione integrale a cura di B. PANEBIANCO, Milano, 
Edizioni Clio, 2010. 
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CLASSE: V A - A.S.: 2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI LINGUA E 

CIVILTA’LATINA 

DOCENTE : Miryam De Gaetano 

 

LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
1. Interpretare testi latini, riconoscendo le strutture lessicali e semantiche e la tipologia dei testi; 
giustificando la traduzione in uso come scelta tra ipotesi diverse anche in relazione alle possibilità 
espressive e stilistiche della lingua italiana.  
2. Individuare i caratteri salienti della letteratura latina e collocare i testi e gli autori nella trama 
generale della storia letteraria, riconoscendo i vari generi letterari, le tradizioni di modelli e di stile, 
i topoi.   
3. Organizzare l’esposizione orale con terminologia specifica appropriata secondo corretti criteri di 
pertinenza, coerenza e consequenzialità.  
4. Leggere autonomamente diversi tipi di testi in relazione ai propri interessi e/o scopi di studio. 

 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
Ho seguito la classe in Latino durante il terzo e il quinto anno di corso liceale. Data la diffusa e 
pressoché totale mancanza di conoscenze linguistiche, lo studio è stato modulato soprattutto sulla 
conoscenza della civiltà latina: i testi sono stati letti in traduzione italiana, svolgendo tuttavia uno 
studio lessicale e semantico sull’originale latino, volto a rilevare i rapporti con la lingua e con la 
cultura italiana. Per quanto riguarda la Letteratura Latina, sono stati privilegiati autori e testi che 
hanno costituito i modelli della letteratura europea, operando costantemente collegamenti  e 
confronti con gli autori e i testi affrontati nello studio della Letteratura Italiana. Gli obiettivi 
minimi risultano mediamente raggiunti, seppur con tutti i limiti che il mancato referente linguistico 
comporta. 
 
 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
CONTENUTI  

I contenuti sono stati scelti tra quelli indicati nei Programmi del MIUR per il V anno di corso della 
Scuola Secondaria Superiore, prevedente lo studio della Letteratura Latina post-augustea. La scelta 
di autori e testi è stata effettuata in base alla loro rilevanza storico-culturale, ai collegamenti con la 
lingua e con la letteratura italiana, alla fruibilità in base alle conoscenze, competenze e capacità 
degli alunni.  
 
METODOLOGIE     
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Le lezioni sono state essenzialmente di tipo frontale. Dopo un'esposizione del periodo storico, la 
docente ha presentato la vita, le opere e la poetica dell'autore. Quindi è stata effettuata la lettura in 
lingua italiana di alcuni testi significativi, con studio lessicale e semantico dell’originale latino, 
commento stilistico, retorico e tematico. Dato il basso livello di conoscenze linguistiche della 
classe, alcuni testi sono stati affrontati esclusivamente in traduzione italiana, per ampliare, laddove 
sia risultato necessario, la conoscenza di testi rappresentativi della civiltà latina. 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Il programma ha subito una drastica decurtazione rispetto a quanto preventivato a inizio anno. Ciò 
soprattutto a causa di un’assenza per malattia della sottoscritta, durante la quale non si è proceduto 
secondo quanto stabilito. Essendosi verificato il medesimo inconveniente per il programma di 
Italiano, ho preferito portare avanti per quanto possibile quest’ultimo interrompendo quello di 
Letteratura Latina.   
 
L’Età Giulio-Claudia:   
Introduzione al periodo storico-culturale: la crisi della cultura augustea; la trasformazione del 
principato in tirannide; il predominio del senso del tragico; il barocco linguistico ed espressivo. 
 
Seneca: 
La vita: la formazione; la vita a Roma e l’esilio; il quinquennium Neronis; il ritiro a vita privata e 
la condanna a morte. Il pensiero e le opere filosofiche: i Dialogi. Le tragedie: il modello senecano 
(lo scontro tra ratio e furor; il nefas; il tyrannus; il barocco espressivo); Hercules furens; Thyestes; 
Agamemnon; Medea; Phaedra; il modello senecano e le tragedie di Alfieri, Foscolo, Manzoni, 
D’Annunzio. 
- Letture in italiano con commento lessicale e semantico dell’originale latino:  
Dal Thyestes: il dialogo fra Atreo e la Guardia (vv. 176-286); il monologo di Atreo dopo il delitto 
(vv. 885-895). Dalla Phaedra: il dialogo tra Fedra e la Nutrice (vv. 112-273); il dialogo tra la 
Nutrice e Ippolito (vv. 431-564).   
 
Lucano:  
La vita; il Bellum civile come “Anti-Eneide”; la guerra civile come nefas; la figura del tyrannus; gli 
eroi della libertas; il concetto di Fortuna come ‘provvidenza crudele’; elementi tragici del poema; 
lo stile barocco. 
- Letture in italiano con commento lessicale e semantico dell’originale latino:  
Il Proemio del Bellum civile (1,1-65); confronto con il proemio dell’Eneide (1,1-7) e con il 
concetto virgiliano dei fata imperii (Aeneis 1,257-296); Catone esalta la libertas (Bellum civile 2, 
284-303).   
- Letture in italiano:  
Il ritratto di Cesare (Bellum civile 1,143-157): riprese di Manzoni nel ritratto di Napoleone offerto 
ne Il cinque maggio. 
 
Petronio:  
La biografia e il problema dell’identità dell’autore; il Satyricon, un genere letterario composito (la 

componente satirica; la struttura romanzesca; la parodia epica; le novelle); lingua e stile; caratteri 
del realismo petroniano: la cena Trimalchionis. 

- Letture in italiano: Trimalchione giunge a tavola (Satyricon 31-33); La matrona di Efeso 
(Satyricon 111-112).  
 
Nell’ambito di un approfondimento interdisciplinare sul genere del romanzo è stato affrontato 
anche lo studio di  
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Apuleio  
La vita: nascita e formazione; il processo per magia (cenni alll’Apologia); la carriera di 
conferenziere. Le opere: le Metamorfosi: la struttura romanzesca e le novelle; trama e personaggi; 
la fabula di Amore e Psiche; significato filosofico del romanzo; lingua e stile; influsso sul romanzo 
di formazione europeo.   
 
 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
VERIFICHE  
Le verifiche orali si sono basate su interrogazioni tradizionali o su questionari a risposta aperta e/o 
chiusa (validi per il voto orale), relativi agli autori studiati, ai testi e alle tematiche affrontate.  
Le verifiche scritte sono consistite in questionari a risposta aperta e/o chiusa (modello III Prova 
dell’Esame di Stato) su alcune caratteristiche lessicali e semantiche dei testi affrontati. 
 
VALUTAZIONE  
Nella valutazione in itinere e in quella sommativa si è tenuto conto dei livelli di partenza e del 
livello di preparazione raggiunto dagli alunni per quanto riguarda:  
Conoscenze  
Completezza e livello di approfondimento delle informazioni acquisite durante il percorso didattico 
svolto in classe e nello studio individuale.  
Analisi – Comprensione  
Capacità di individuare gli elementi strutturali e le caratteristiche dei testi esaminati;  
Capacità di individuare le tematiche e i nuclei concettuali affrontati dai diversi autori e nei diversi 
generi letterari studiati nel corso dei moduli didattici.  
Applicazione  
Capacità di esporre con proprietà di linguaggio, sicurezza e padronanza della materia;  
Capacità di definire, approfondire e rielaborare in modo autonomo e personale gli argomenti 
oggetto delle unità didattiche, sia oralmente che nelle prove scritte;  
Livello di interesse e partecipazione alle attività didattiche, comportamento assunto in classe;  
Impegno e regolarità nello svolgimento dei compiti assegnati a casa. 
 
 
TESTO IN USO: 
 
M. MORTARINO – M. REALI – G. TURAZZA, Genius loci. Storia e antologia della letteratura latina, 
vol. 3: Dalla prima età imperiale al tardoantico, Loescher Editore, Torino 2007 
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CLASSE:  VA - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI  FILOSOFIA 

 

DOCENTE : Moretti Nadia 

 

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

Complessivamente gli alunni hanno rivelato una adeguata comprensione delle tematiche 
fondamentali oggetto della  riflessione filosofica e hanno saputo orientarsi nelle varie proposte 
filosofiche. Mediamente l’esposizione è corretta.  

Capacità 

La classe  sa argomentare sulle conoscenze acquisite. Alcuni alunni presentano capacità di  analisi 
e di approfondimento, qualche allievo evidenzia capacità  di analisi, sintesi e rielaborazione 
personale. 

 
 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
  
 
La classe si compone di 22 alunni. L’attività didattica ha cercato di rendere consapevoli gli alunni 
degli obiettivi previsti e la maggior parte degli allievi ha dimostrato interesse per le tematiche 
filosofiche, motivazione e  buone capacità di ascolto. La partecipazione è stata attenta anche se con 
livelli di attenzione diversi e ha permesso il regolare svolgimento del programma. 

Mediamente le conoscenze acquisite  risultano soddisfacenti sul piano dei contenuti. Alcuni alunni 
hanno dimostrato acquisizioni più sicure e qualche allievo ha sempre manifestato una conoscenza  
buona, talora ottima,  degli argomenti trattati. 

 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
I contenuti del programma, diviso in moduli tematici, hanno il compito di fornire una trattazione 
per movimenti e autori  e  corrisponde a un programma di filosofia che ha il compito di fornire un 
sapere filosofico essenziale in prospettiva storica e problematica così da recuperare l’originaria 
problematicità delle domande filosofiche fondamentali. Tale ricostruzione vuole così guidare gli 
studenti a: 

individuare differenze di significato degli stessi concetti in  filosofi  diversi  

rintracciare il senso delle fasi e dei passaggi del pensiero del Novecento 
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analizzare i rapporti tra filosofia e scienza nella cultura del Novecento 

saper valutare criticamente un’idea e un problema usando un linguaggio esplicativo, ponendo 
argomenti pro e contro una determinata posizione 

collegare le proprie “verità” e i propri valori con il proprio progetto di vita 

operare collegamenti interdisciplinari 

Le tematiche programmate sono state affrontate analizzandole criticamente cercando di 
coinvolgere attivamente i ragazzi nel dialogo educativo per accrescere l’interesse, favorire 
riflessione, interventi e rielaborazione personale. 

 

Metodi:  

Lezione frontale 

Letture di approfondimento 

Dibattiti 

Rielaborazione appunti 

 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

MODULO n° 1 
Titolo:  filosofia e conoscenza 
Contenuti: 
Ud1 – Hegel e il primato della ragione 
Il rapporto con Kant. 
Il giovane Hegel; le tesi di fondo del sistema hegeliano; i tre momenti del pensiero 
dialettico. 
 la “fenomenologia dello spirito”: la figura della coscienza; l’autocoscienza e la dialettica del 
servo e del padrone, la coscienza infelice; la ragione. 
Ud2– Arthur Schopenhauer 
 Il mondo come “rappresentazione”, il rapporto con Kant; il mondo come volontà; 
la vita oscilla tra il dolore e la noia; le vie della liberazione umana. 
UD3– L’età del Positivismo 
L’identificazione tra conoscenza e conoscenza scientifica  
Auguste Comte: la legge dei tre stadi; il concetto della scienza, la classificazione delle 
scienze, la sociologia come fisica sociale.  
Charles Darwin e “L’origine della specie”: la legge della selezione naturale. 
UD4 –Il principio di verificabilità dell’Empirismo logico.  
UD5 - Karl Popper e il dibattito epistemologico 
I contatti con il circolo di Vienna. Il problema della demarcazione e il principio di 
falsificabilità; il rifiuto dell’induzione e la teoria della mente come “faro”. Il metodo 
dell’indagine scientifica: congetture e confutazioni. Il fallibilismo. Le tre dimensioni della 
realtà.  
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MODULO n° 2 
 
Titolo:  “I filosofi  della scuola del sospetto”  
Contenuti: 
UD1 – Karl Marx 
Il contesto storico – culturale 
La critica della filosofia, critica di Hegel, della sinistra hegeliana, dell’utopismo 
Il distacco da Feuerbach; l’alienazione nel lavoro 
Il  materialismo storico e dialettico 
Il Capitale 
 
UD2 – Friedrich Nietzsche 
La distruzione delle certezze e l’emancipazione dell’uomo; la filosofia come critica 
“La nascita della tragedia”: arte e spirito dionisiaco 
I  miti della civiltà occidentale in “Considerazioni inattuali” 
La critica della morale  e la trasvalutazione dei valori 
Dalla “morte di Dio” all’avvento del superuomo,  il significato filosofico dell’annuncio 
“dell’uomo folle” 
Il superuomo e l’eterno ritorno dell’uguale: “ La  visione e l’enigma”. 
Il nichilismo 
La volontà di potenza 
Il prospettivismo 
UD3 – Sigmund Freud 
La rivoluzione psicoanalitica: una nuova immagine dell’Io 
Dall’ipnotismo alla psicoanalisi 
Inconscio, rimozione, censura e l’interpretazione dei sogni 
Il concetto di pulsione 
Il complesso di Edipo 
La struttura dell’apparato psichico: Es, Io, Super – Io 
“Il disagio della civiltà” 
 

MODULO n° 3 
 
Titolo:  La riflessione sull’esistenza 
Contenuti: 
UD1 - Soren Kierkegaard: uno scrittore cristiano. Singolo, esistenza, interiorità. Esistenza, libertà, 
possibilità. La vita estetica, la vita etica, la scelta religiosa. L’angoscia; la disperazione. Scandalo e 
paradosso. 
UD2 -Caratteri generali dell’Esistenzialismo  
Martin Heidegger: essere ed esistenza. L’esserci  come essere - nel – mondo, la cura del 
mondo e l’essere - con –gli- altri. I modi dell’esserci; la dimensione inautentica del “si”, la 
deiezione. L’angoscia, la decisione anticipatrice e l’essere-per-la-morte. 
Esistenza inautentica ed esistenza autentica 
 

MODULO n° 4 
 
 Titolo:  Percorso di filosofia della politica e del diritto 
Contenuti: 
UD1 – L’Ottocento 
John Stuart Mill: “On liberty”. Le libertà civili,  la libertà di pensiero e di discussione, la 
libertà delle azioni, il conformismo dell’opinione pubblica 
UD2 – Il Novecento e il dibattito contemporaneo. 
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La Scuola di Francoforte: la “teoria critica della società”. 
 Max Horkheimer, Theodor Adorno: la “Dialettica dell’Illuminismo”, la critica dell’industria 
culturale. 
 Max Horkheimer: ragione oggettiva e ragione soggettiva; l’ultimo Horkheimer e la 
“nostalgia del totalmente altro”. 
 Theodor Adorno: il concetto di dialettica negativa; la teoria dell’arte. 
 Herbert Marcuse: civiltà e repressione; “l’uomo a una dimensione”. 
Karl Popper,  filosofo della ragione critica e della libertà. La teoria della democrazia. 
 
 
Hannah Arendt: gli interrogativi di fondo di “Le origini del totalitarismo”; “La banalità del male”. 
La politica e lo spazio delle parole. 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Interrogazioni  orali 

Prove strutturate a risposta multipla 

Prove  strutturate a risposta aperta 

Interventi dal banco 

Compiti a casa 
 

 

 
TESTO IN USO: 
Enzo Ruffaldi  - Ubaldo Nicola,  Il pensiero plurale  Vol. III L’Ottocento. Enzo Ruffaldi – Gian 
Paolo Terravecchia – Andrea Sani,  Il pensiero plurale  vol. IV  Il Novecento. Edizione Loescher. 
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CLASSE: ___V A____ - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI DIRITTO 

DOCENTE : Gianluca Bennati 

 

LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
• Acquisizione dei nuclei fondamentali degli argomenti svolti; 
• Uso corretto della terminologia tecnico-giuridica; 
• Uso delle fonti del sapere giuridico; 
• Spiegazione dei fatti e dei comportamenti giuridici 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
Nel complesso la classe ha incontrato alcune difficoltà di accostamento alla disciplina sia riguardo 
all’acquisizione della logica giuridica sia relativamente all’uso del linguaggio specifico, difficoltà 
anche giustificate dal fatto che hanno affrontato la materia per la prima volta e con sole due ore 
settimanali. 
Gli alunni si sono comportati in modo abbastanza corretto, se si eccettua il fatto che 
molti hanno fatto assenze troppo numerose e reiterate, con evidenti ripercussioni sullo 
svolgimento dell’attività didattica e sul rendimento. Non è mancato un certo interesse per la 
materia, anche se la partecipazione non è stata particolarmente attiva. L’impegno nello studio è 
stato diversificato: alcuni si sono impegnati con maggior costanza, mentre altri, meno motivati, 
hanno profuso un impegno saltuario e superficiale. 
In generale gli alunni hanno raggiunto in maniera accettabile, seppur diversificata, gli obiettivi 
specifici della disciplina, soprattutto in termini di conoscenza dei contenuti affrontati. Miglioramenti 
si sono registrati nella comprensione ed uso dei linguaggi specifici, ma permangono in alcuni casi 
difficoltà relativamente alle capacità di collegamento logico, di approfondimento e di 
rielaborazione personale. 
Il profitto medio della classe è pienamente sufficiente. 
 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
I contenuti sono stati scelti in base al principio della didattica per competenze, che per 
l’insegnamento delle discipline giuridiche prevede fondamentalmente la comprensione dei 
cambiamenti e delle differenze attraverso il confronto tra epoche storiche e tra aree geografiche e 
culturali, l’acquisizione della consapevolezza di vivere in una società regolata da norme e fondata 
sul riconoscimento dei diritti costituzionali, la comprensione dell’importanza del rispetto di sé, degli 
altri e dell’ambiente circostante, e l’individuazione delle caratteristiche essenziali del sistema 
socio-economico, per potersi orientare nel tessuto produttivo del proprio territorio. In particolare si 
sono sollecitate le seguenti competenze: 

- comprendere le caratteristiche fondamentali della Costituzione italiana; 
- identificare i diversi modelli istituzionali; 
- riconoscere le funzione dello Stato; 

Come metodologia didattica  si è cercato di esplicitare gli obiettivi di ciascun modulo o percorso, 
rendendo i discenti consapevoli dello studio e degli argomenti da affrontare, alternando così la 
lezione tradizionale frontale, con la trattazione di casi reali tramite discussioni guidate e soluzioni 
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di semplici problemi per favorire una partecipazione attiva del gruppo classe. 
In considerazione delle difficoltà riscontrate, sopra menzionate, e dell’esiguo monte orario, 
rispetto al programma preventivato, non sono stato affrontate analiticamente le tematiche della 
P.A. degli enti locali e del diritto internazionale. 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Lo Stato: 

- la funzione del diritto; 
- le fonti del diritto; 
- l’organizzazione gerarchica delle fonti del diritto; 
- gli elementi costitutivi dello Stato. 

Forme di Stato e dei governo: 
- nozione di forma di Stato; 
- il regime feudale; 
- lo Stato assoluto; 
- lo Stato di polizia (assolutismo illuminato); 
- lo Stato di diritto moderno; 
- lo Stato liberale; 
- lo Stato socialista; 
- lo Stato autoritario; 
- lo Stato democratico e pluralista; 
- lo Stato sociale: 
- nozione di forma di governo; 
- la forma di governo parlamentare; 
- la forma di governo presidenziale; 
- la forma di governo semipresidenziale. 

La separazione dei poteri 
- il principio della separazione dei poteri, nello stato moderno costituzionale 
- le funzioni dello Stato nell’ordinamento giuridico italiano. 

Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 
- l’affermazione dello Stato di diritto in Italia; 
- i caratteri dello Statuto albertino; 
- dal costituzionalismo pura al costituzionalismo parlamentare; 
- l’ordinamento italiano tra le due guerre mondiali; 
- la Resistenza; 
- nascita della Repubblica. 

Il vigente sistema costituzionale 
- i caratteri generali della Costituzione; 
- i principi costituzionali; 
- i diritti e i doveri dei cittadini; 
- la forma di governo prevista dalla Costituzione. 

Il corpo elettorale 
- il diritto di voto; 
- la rappresentanza politica; 
- le garanzie costituzionali dei parlamentari; 
- l’esercizio diretto della democrazia; 
- le fasi del referendum abrogativo. 

Il Parlamento 
- le funzioni del Parlamento; 
- il bicameralismo perfetto; 
- le prerogative delle Camere; 
- l’organizzazione delle Camere; 
- il funzionamento delle Camere; 
- la funzione legislativa del parlamento e l’iter legis; 
- le diverse procedure per le leggi ordinarie; 
- il procedimento di revisione costituzionale; 
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- la funzione di controllo del Parlamento; 
- la funzione d’indirizzo del Parlamento. 

Il Presidente della Repubblica 
- il PdR nel nostro ordinamento; 
- l’elezione del PdR; 
- le responsabilità del capo dello Stato; 
- i poteri presidenziali. 

Il Governo 
- il dibattito sul Governo nell’Assemblea Costituente; 
- la composizione del Governo; 
- gli organi governativi non previsti dalla Costituzione; 
- la formazione del Governo; 
- le crisi dell’Esecutivo; 
- le funzioni d’indirizzo e di alta amministrazione; 
- la responsabilità dei membri del Governo; 
- l’attività normativa del Governo. 

La Corte Costituzionale 
- la garanzia giurisdizionale della Costituzione; 
- le competenze della Corte costituzionale; 
- la sua composizione; 
- definizione della procedura in via incidentale e in via principale.  

 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
La verifica dei livelli di apprendimento è avvenuta sulla base delle seguenti prove: 
- interrogazioni orali individuali; 
- prove scritte strutturate. 
La valutazione del profitto complessivo ha tenuto conto dei seguenti elementi: 
- esiti delle verifiche; 
- interesse per la materia: attenzione in classe, partecipazione al dialogo educativo, impegno 
e puntualità nello studio e nell’assolvimento dei compiti assegnati; 
- progressi compiuti nel corso dell’anno. 
 
TESTO IN USO: 
 
Tittarelli & Cardillo – Scienze sociali: il diritto e l’economia - Tramontana 
 
 

Arezzo, 15 Maggio 2014 

L’insegnante         Gli alunni 

Prof. Gianluca BENNATI  
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CLASSE: V°/A - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI EDUCAZIONE FISICA 

DOCENTE: BERNARDINI FABIO 

 

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: 

Il Neurone, Il Sistema Nervoso Centrale, Il Sistema Nervoso Periferico. 
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 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. 

 La pallavolo: sport di situazione e sport stereotipati, l'equilibrio, 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^A_______ - 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, molto eterogenea in impegno e partecipazione, presenta elementi validi e capaci ed elementi non 
sempre interessati e corretti nel comportamento.  
 
 
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 questione ecologica: visione del film “Into the wild”. 
 
 



5A Liceo delle Scienze Sociali Pag. 44 

 

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:  5 A  - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI MATEMATICA 

DOCENTE : Giuseppe Argirò 

 

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

Studio delle funzioni fondamentali. Acquisizione del concetto di limite di una funzione e calcolo di 
limiti in casi semplici. 

Principali concetti del calcolo infinitesimale – in particolare la continuità, la derivabilità. Non è 
stato richiesto un particolare addestramento alle tecniche del calcolo,  l’obiettivo principale è stato 
soprattutto quello di comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento 
concettuale fondamentale nella descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra 
natura. 

Gli alunni in generale al termine del corso sono in grado di svolgere, in modo corretto le 
disequazioni, la determinazione del campo di esistenza e il segno delle funzioni, il calcolo dei 
limiti, degli asintoto, delle derivate ed eseguire lo studio completo di funzioni razionali intere e 
fratte. 

 

 
PROFILO DELLA CLASSE  
 

 
Numero studenti della classe   N:  22 
Numero studenti femmine   N: 14 
Numero studenti maschi   N:  8  
 

Il sottoscritto ha insegnato Matematica in questa classe a cominciare dal  quarto anno.  

I prerequisiti di base sul quale si è sviluppato il programma sono in generale accettabili, ma 
non omogenei essendo presenti situazioni in cui permangono lacune anche remote e anche sul 
calcolo. Alcuni alunni hanno particolari difficoltà nel calcolo e nel risolvere  problemi. 

La classe ha incontrato una certa difficoltà nell’acquisizione di una preparazione omogenea e 
di qualità, anche perché l’applicazione allo studio è risultata troppo spesso discontinua e poco 
sistematica. La preparazione raggiunta dagli alunni risulta pertanto diversificata: la maggioranza ha 
una preparazione tutto sommato appena sopra la sufficienza, pochissimi hanno raggiunto buoni 
risultati ed alcuni elementi, al momento, presentano invece una situazione più preoccupante.  
Qualche alunno non sempre  è stato corretto dal punto di vista della disciplina. 
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CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
        
Obiettivo fondamentale è quello di fornire una solida formazione logico-critica attraverso lo 
studio razionale dell'analisi matematica, diventata indispensabile per l'inserimento in una società 
sempre più coinvolta nel processo scientifico e tecnologico, anche tenendo presente la possibilità 
da parte degli alunni di accedere a tutte le facoltà universitarie. 
L’ordine seguito non è stato quello descritto di seguito, bensì un ordine parallelo ed integrato e 
soprattutto ha tenuto conto della gradualità nell’apprendimento e dall’osservazione sistematica 
degli alunni durante lo svolgimento degli stessi al fine di  individuare prontamente strategie di 
recupero, integrazione o approfondimento. 
 
 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 

Il campo dei numeri reali. 

Valore assoluto e distanza euclidea.  

Insiemi di numeri reali (intervalli, intorni). 

Relazioni fra punto e insieme (punti interni, esterni, di frontiera di accumulazione). 

Ripasso di disequazioni intere fratte e con valore assoluto. 

 

Funzioni reali di una variabile reale. 

Classificazione delle funzioni. 

Rappresentazione di una funzione. 

Proprietà specifiche di alcune funzioni. 

Grafici notevoli di funzioni elementari. 

Trasformazioni elementari del grafico di funzioni. 

Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione. 

Segno di una funzione. 
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Limiti delle funzioni di una variabile. 

Limite finito di una funzione in un punto. 

Limite infinito  di una funzione in un punto. 

Limite destro e limite sinistro di una funzione in un punto. 

Limite finito e infinito di una funzione all’infinito. 

Teorema dell’unicità del limite, e teorema della permanenza del segno (con dimostrazione). 

Teorema del confronto (enunciato). 

Operazioni sui limiti. 

Forme indeterminate. 

 

Funzioni continue. 

La continuità delle funzioni elementari. 

Funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato (Teoremi di Weierstrass, teorema dei valori 
intermedi e dell’esistenza degli zeri (solo enunciati). 

Punti di discontinuità di una funzione. 

Asintoti. 

 

Derivate delle funzioni di una variabile. 

Derivata di una funzione in un punto. 

Calcolo della derivata in un punto. 

Continuità e derivabilità. 

Significato geometrico della derivata. 

Funzione derivata. 

Derivate di alcune funzioni elementari, 

Derivata della funzione somma (con dimostrazione), prodotto e quoziente. 

Derivate di ordine superiore. 

Equazione della tangente.  

Teoremi di Lagrange e Di Rolle. 
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Studio di funzione. 

Funzioni crescenti e decrescenti. 

Massimi e minimi, studio dei massimi e minimi con derivata prima. 

Studio degli estremi relativi con le derivate successive.  

Concavità e punti di flesso. 

Studio completo delle funzioni (Algebriche razionali intere e fratte). 
 

 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
Strumenti di verifica: interrogazione, problemi, esercizi, prove strutturate, prove a risposta aperta. 
Per le simulazioni della terza prova è stata scelta la tipologia B.  Nella fase di verifica 
dell’apprendimento è stata prestata particolare attenzione alla valutazione di tipo formativo. Sono 
state valutate la capacità di risolvere problemi e la proprietà di linguaggio, relativamente agli 
argomenti studiati. La valutazione ha tenuto conto soprattutto del grado di interesse e della 
partecipazione al dialogo educativo, della costanza nell’impegno di studio a casa, dell’attenzione e 
della correttezza in classe, dell’incidenza del fattore emotivo sull’esito delle prove. 
In fase di scrutinio, la proposta di voto finale per ogni alunno ha tenuto ovviamente conto della 
percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell’anno scolastico, 
della media dei voti attribuiti e della progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza, 
facendo riferimento alla griglia di valutazione decisa a livello di dipartimento. Le verifiche si sono 
svolte regolarmente secondo le scadenze programmate. 
 
 
TESTO IN USO: 
 

M. Scovenna, “Profili di Matematica 2”, CEDAM  Scuola. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna"  

Classe:    V A   

anno scolastico 2013  /2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI LINGUA E CIVILTA'  
INGLESE 

 

PROFESSORE :  

Nome DONATELLA  Cognome BARTOLI 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE (secondo le linee guida indicate dal MIUR) 

 

 
1) L'acquisizione, da   parte   degli   studenti, di   una competenza   comunicativa che li renda 
capaci di affrontare situazioni comunicative gradatamente più complesse e varie in relazione 
al contesto. 
2) La conoscenza della dimensione culturale della civiltà di cui si studia la lingua. 
3) Lo  sviluppo negli   allievi, tramite   il    confronto   con  realtà   socio-culturali  diverse, di 
sentimenti e di rispetto e di apprezzamento per stili di vita diversi. 
4) Lo sviluppo di qualità intellettive, quali l'analisi, la sintesi e la deduzione. 
 

 
 
 
 
 
In particolare al termine dell’anno scolastico ciascun alunno ha raggiunto almeno i seguenti 
obiettivi minimi: 
 
 
Saper comprendere una varietà di testi e documenti attinenti alla vita contemporanea, 
articoli tratti dalla stampa, testi letterari e di Civiltà cogliendone perlomeno i tratti essenziali 
ed i dettagli più significativi. 
Saper interagire partecipando ad una conversazione producendo enunciati chiari ed efficaci, 
esprimendo opinioni personali e riportando fatti oggettivi nelle linee essenziali in forma il più 
possibile corretta con l'uso di lessico e strutture morfosintattiche previste da un livello 
perlomeno B1. 
L'alunno dovrà sapersi esprimere, in maniera sostanzialmente corretta, sia all'orale che allo 
scritto su tali argomenti di tipo letterario e socio-economico, saper dimostrare sufficienti 
capacità di analisi, di collegamento e di rielaborazione dei testi presi in esame, riuscendo ad 
inquadrarne adeguatamente le tematiche principali, anche se talora in via essenziale. 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  
 

Numero studenti della classe   N:  22 
Numero studenti femmine   N: 14 
Numero studenti maschi   N:  8  

 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
La classe è apparsa fin dall'inizio caratterizzata da un livello di rendimento piuttosto 
disomogeneo in quanto, accanto ad un gruppo di allievi particolarmente impegnati, 
responsabili e dalle discrete capacità, emergono numerosi casi di studenti con lacune di vario 
genere, sia strutturali che comunicative. Del resto anche gli elementi più preparati devono 
essere continuamente stimolati ad un intervento più vivace e pronto, ma tuttavia si 
dimostrano disponibili all'ascolto. Il livello di profitto appare quindi  assai diversificato con 
una fascia medio-alta, una seconda sufficiente ed una terza, la più numerosa, con alunni che 
incontrano ancora notevoli difficoltà.  Non si rilevano problemi particolari    di disciplina.    I   
rapporti   sono impostati sulla base del rispetto reciproco e della comprensione. 
 

 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 

 
 

Obiettivo primario è stato il raggiungimento di  una solida competenza linguistica di  livello 
B1, che consenta loro di assumere comportamenti verbalmente adeguati  in diverse situazioni 
di vita quotidiana e nei contesti comunicativi creati in classe.  
I principi teorici e didattici del programma hanno seguito il metodo dell'approccio 
comunicativo basato  sulle  categorie  nozionali/funzionali  del  linguaggio.   Per   lo sviluppo 
dell'abilità di ascolto e comprensione, si sono presentate molteplici varietà di lingua e di 
registri, facendo sempre uso del laboratorio linguistico e di svariati materiali audiovisivi.  
L'abilità di parlato/scritto è stata stimolata attr averso prove di comprensione,   dialoghi tra 
docente e alunni, tra coppie, ecc., prove di lettura globale/estensiva prima,   intensiva poi. 
Consapevoli inoltre che la motivazione è elemento fondamentale dell'apprendere, si è fatto il 
più possibile riferimento alle esperienze ed alle conoscenze degli alunni usando tecniche e 
strategie coinvolgenti (giochi, canzoni, internet) e trattando argomenti di particolare 
interesse per questa fascia d'età.  

 

 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI : 

 
Durante il corso dell'anno ho trattato le strutture grammaticali di livello B1 della lingua 
utilizzando il testo in adozione Face to face per consentire agli alunni di conseguire una 
solida preparazione linguistica tramite la trattazione di alcune unità del libro di testo con i 
relativi esercizi di lettura, scrittura ed ascolto.  
Per quanto riguarda il programma di letteratura, sono stati inoltre trattati alcuni testi degli 
autori inglesi ed americani più significative del XIX e XX secolo. 
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VERIFICHE  E VALUTAZIONE  

 
La valutazione è avvenuta tramite la tabella inserita nel P.O.F. e le apposite griglie elaborate 
dai docenti del dipartimento. Le verifiche mirano ad accertare le acquisizioni degli elementi 
linguistici e uno sviluppo armonico delle quattro abilità integrate. 
Sono state effettuate due verifiche scritte e due orali nel trimestre e tre o più scritte e due 
orali nel pentamestre; inoltre alcune prove di ascolto hanno contribuito alla valutazione. 
 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Durante il corso dell'anno ho ripreso ed approfondito alcuni aspetti grammaticali e sintattici che 
presentano per gli alunni particolari difficoltà, quali: 

• Esprimere avvenimenti passati; 

• Esprimere avvenimenti futuri; 

• Formulare ipotesi; 

• Trasformare frasi dalla forma attiva a quella passiva; 
• Esprimersi in modo indiretto; 

• Descrivere fotografie ed immagini; 

• Saper leggere ed interpretare testi di vario tipo con analisi di diversi linguaggi, in particolare 
quello letterario; 

• Ascolto e comprensione di messaggi di vario tipo tramite l'uso di CD, DVD e materiale 
audiovisivo in genere. 

 

Per quanto riguarda il programma di letteratura, ho affrontato alcuni degli autori più significativi 
dell' Ottocento e del Novecento tramite l'analisi di testi riportati nel libro in adozione, nonché di 
fotocopie da me fornite alla classe, quali: 

 

 

THE  ROMANTIC  AGE  

 

William BLAKE: from Songs of Innocence and Experience "The Lamb", "The Tyger", "The Chimney 

Sweeper 1", "London". 

 

William WORDSWORTH: from Lyrical Ballads  “I Wandered Lonely as a Cloud”, “She Dwelt 
Among the Untrodden Ways”, “Composed Upon Westminster Bridge”. 
 

Samuel Taylor COLERIDGE: from The Rime of the Ancient Mariner “It is an Ancient Mariner”. 

 

THE VICTORIAN AGE  

 

Charles DICKENS: from Oliver Twist  “Oliver is Taken to the Workhouse”, from Hard Times 
“Coketown”. 
 

Oscar WILDE:    “The Canterville Ghost”, “The Selfish Giant”, The picture of Dorian Gray. 

 

Arthur Conan DOYLE:  “The Art of Deduction”, "The Speckled Band". 
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THE MODERN AGE  

. 

POETRY 

THE WAR POETS:    Rupert BROOKE: “The Soldier”. 

   Wilfred OWEN: “Dulce et Decorum est”. 

   Sigfried SASSOON: "Glory of Women". 

NOVEL 

James JOYCE: from Dubliners “The Dead”: “I Think He died for Me”,  Ulysses “. 
 

George ORWELL: from Nineteen Eighty-Four “Big Brother Is Watching You”. 
 

 

DRAMA 

Samuel BECKETT: from Waiting for Godot “Well, That Passed the Time”. 

 

 

 

Le pagine riportate si riferiscono al volume dell'antologia in adozione di G. Thomson e S. Maglioni 
New Literary Landscapes, ed Cideb. 
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FIRME 

Docente Materia Firma 

ARGIRO GIUSEPPE MATEMATICA e AREA INTEGRAZIONE  

BARTOLI DONATELLA LINGUA STRANIERA  

BENNATI GIANLUCA DIRITTO - ECONOMIA  

BERNARDINI FABIO ED. FISICA  

CHERICI KATIA RELIGIONE  

DE GAETANO MIRYAM ITALIANO e LINGUA E CIVILTA' LATINA  

FUCCI ALBERTO SOSTEGNO  

LANARI ANNA AREA INTEGRAZIONE  e SCIENZE UMANE E SOCIALI  

MORETTI NADIA FILOSOFIA  

PLACENTINO ANTONELLA STORIA  

SOGLI EMANUELA SOSTEGNO  

 

Arezzo, 15 maggio 2014 

  La Coordinatrice della classe                                                                              Il Dirigente       
   Prof.ssa   Donatella Bartoli                                                      Dott. Maurizio Gatteschi 

 


