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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 B 
• 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 Socio Psico-Pedagogico 

 

LICEO  SOCIO PSICO PEDAGOGICO 
MATERIE 1 II III IV V 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 
Religione/Att. Alternativa 1 1 1 1 1 
Italiano 5 5 4 4 4 
Lingua straniera: inglese 3 3 3 3 3 
Latino  4 4 3 3 2 
Disegno e Storia dell’Arte * 2 2    

Storia della Musica *   2 2 2 
Storia 2 2 2 2 3 
Filosofia   3 3 3 
Diritto,Economia,Leg. Sociale 2 2   3 
Psicologia   2 2  
Pedagogia   3 3 3 
Sociologia   2 2  
Psicologia,sociologia,statistica 4 4    
Geografia 2 2    
Matematica ed Informatica 4  4 3 3 3 
Scienze della terra 3     

Biologia  3   3 
Fisica    4  
Chimica   4   
Metod. ricerca socio psico ped     2 
Totale ore settimanali 34 34 34 34 34 
Materia facoltativa: str. musicale (pianoforte/chitarra/corno) 
* L’insegnamento può essere quinquennale. 

 

 

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. 24    alunni,  n. 22   femmine e  n. 2  maschi; il numero e la 
composizione sono grandemente variati nel corso del quinquennio. 
 
N.ro Alunno In questa classe dalla Codice Fiscale Data e Luogo di Nascita 

1 Ariano Martina  RNAMTN95T69C129X 29/12/1995 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 
2 Bassi Elena  BSSLNE95D59A390L 19/04/1995 AREZZO (AR) 
3 Bianchi Gloria  BNCGLR95S70D972X 30/11/1995 GENZANO DI ROMA (RM) 
4 Bianchi Nicolo'  BNCNCL93D12A390X 12/04/1993 AREZZO (AR) 
5 Boncompagni Silvia  BNCSLV94S46A390E 06/11/1994 AREZZO (AR) 
6 Braccini Camilla  BRCCLL94C60D612W 20/03/1994 FIRENZE (FI) 
7 Brocchi Elena  BRCLNE95B62E379D 22/02/1995 IVREA (TO) 
8 Calosci Silvia  CLSSLV95C45A390G 05/03/1995 AREZZO (AR) 
9 Ciavattini Chiara  CVTCHR95D59A390W 19/04/1995 AREZZO (AR) 
10 Ferrini Michela  FRRMHL94L58A390S 18/07/1994 AREZZO (AR) 
11 Ghelli Laura  GHLLRA95D44A851L 04/04/1995 BIBBIENA (AR) 
12 Liberatori Martina  LBRMTN95D58C319K 18/04/1995 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 
13 Maggi Eleonora  MGGLNR95P44A390Q 04/09/1995 AREZZO (AR) 
14 Magi Francesca  MGAFNC95A48A390P 08/01/1995 AREZZO (AR) 
15 Marcantoni Sofia  MRCSFO95R41A390K 01/10/1995 AREZZO (AR) 
16 Marruchi Jessica  MRRJSC95R43A390Y 03/10/1995 AREZZO (AR) 
17 Mentuccia Ilaria  MNTLRI95E70A390C 30/05/1995 AREZZO (AR) 
18 Moretti Saverio  MRTSVR94T15C319W 15/12/1994 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 
19 Nardi Rachele  NRDRHL95D44A390W 04/04/1995 AREZZO (AR) 
20 Ristori Iole  RSTLIO95C59A851J 19/03/1995 BIBBIENA (AR) 
21 Salvati Cristina  SLVCST95C50A390Q 10/03/1995 AREZZO (AR) 
22 Tripepi Lucia  TRPLCU95P68C319Z 28/09/1995 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 
23 Trojanis Lucia  TRJLCU93C49A390D 09/03/1993 AREZZO (AR) 
24 Valdambrini Sara  VLDSRA95E59A390C 19/05/1995 AREZZO (AR) 

 

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 11 5 7 1 

IV 14 4 5 2 

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

  



5B Liceo Socio Psico Pedagocico Pag. 7 

 

 

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 

CANTINI STEFANIA BIOLOGIA  V 

CASADIO ANNA MARIA LEGISLAZIONE SOCIALE  V 

DA PRATO PATRIZIA RELIGIONE  I 

DI MECO ROBERTA MATEMATICA  I 

DISSENNATI RITA ITALIANO x I 

DISSENNATI RITA STORIA x V 

DISSENNATI RITA LATINO x I 

LO PRESTI LUIGI FILOSOFIA  III 

LO VASCO MARCO PEDAGOGIA  III 

LO VASCO MARCO METOD. RICERCA SOCIOPSICOPED  V 

MASSAINI ALESSIA MUSICA  V 

SALVADORI GRAZIELLA LINGUA STRANIERA  I 

SCATRAGLI LUISA ED. FISICA  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: 

I° ANNO: USCITA DIDATTICA NELLE VALLI ARETINE CON UN GEOLOGO; VISITA AL MUSEO MECENATE.  
II°ANNO: INCONTRI CON ESPERTI SU: EDUCAZIONE ALLA SALUTE, CITTADINANZA RESPONSABILE, LEGALITÀ. 
III°ANNO:CONFERENZA SUL RISCHIO SISMICO, USCITA IN VALTIBERINA. IV°ANNO: TEATRO:” LA 

MANDRAGOLA” DI MACHIAVELLI, TEATRO IN LINGUA, CONFERENZA SULLE NANOTECNOLOGIE, PROGETTO  

“EDUCAZIONE ALLA PACE”: INCONTRI A RONDINE CITTADELLA DELLA PACE. V°ANNO: TEATRO.” LUMÌE DI 

SICILIA” E “ LA GIARA” DI PIRANDELLO, TEATRO IN LINGUA, CONFERENZA DI BAUMANN, PARTECIRAZIONE AD 

UN PROCESSO PENALE AL TRIBUNALE DI AREZZO E LEZIONI DEL GIUDICE G. FRUGANTI SULLA LEGALITÀ. 
 
 
 

NEL CORSO DEL QUINQUENNIO GLI ALUNNI HANNO  COMPIUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
III° ANNO: VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA.                                                                                                          
IV° ANNO: PARTECIPAZIONE AD UNO STAGE SULL’EDUCAZIONE ALLA PACE IN TRENTINO.                                 
V° ANNO: VIAGGIO DI ISTRUZIONE A 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 



5B Liceo Socio Psico Pedagocico Pag. 8 

 

• Conoscere e utilizzare il lessico specifico di ogni disciplina 
• Sviluppare la capacità di applicare le conoscenze acquisite, in ambiti diversi 

METODOLOGIE E STRUMENTI DELLA DIDATTICA  

Il metodo essenzialmente usato per la didattica è stata la lezione frontale, sono stati usati anche: 
saltuariamente materiale multimediale per alcune discipline e i vari laboratori (Informatico,  
Linguistico). Sono state proposte lezioni interattive, ricerche guidate, lavori di piccolo gruppo che 
hanno cercato di stimolare l’intuito, l’osservazione, la partecipazione e la riflessione individuale.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione degli studenti si è basata su prove concernenti il percorso disciplinare svolto, 
prevalentemente attraverso le tradizionali prove orali e scritte, nelle discipline che prevedono tale 
tipo di valutazione, cui si aggiungono nelle varie discipline test e 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.  
 

 

 PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
  
LA CLASSE HA SUBITO VARIE VICISSITUDINI NEL CORSO DI TUTTO IL QUINQUENNIO, ESSENDO STATA 

CARATTERIZZATA DA UN ELEVATO NUMERO DI ABBANDONI PER TRASFERIMENTO O NON PROMOZIONE E DA UN 

ALTRETTANTO ELEVATO NUMERO DI INSERIMENTI  DI ALUNNI PROVENIENTI DA ALTRE  CLASSI O SCUOLE. COME 

DATO DI SINTESI BASTI RILEVARE CHE, DEI 24 ALUNNI CHE SI PRESENTANO ALL’ESAME DI STATO, SOLO 14 

FACEVANO PARTE DELLA CLASSE  PRIMA, CHE COMPRENDEVA 27 RAGAZZI. PER QUANTO RIGUARDA IL 

COMPORTAMENTO SONO DA SEGNALARE L’IMPEGNO DISCONTINUO E LA TENDENZA ALLA DISTRAZIONE DI 

ALCUNI MA ANCHE LA CORRETTEZZA, L’INTERESSE E LA MOTIVAZIONE DI ALTRI.                    
 
 
 

Al termine del triennio sono stati raggiunti i livelli seguenti: 

CONOSCENZE 
Nella classe si può individuare un primo gruppo, composto da alunni con buone capacità e abilità, che  
hanno acquisito le conoscenze e competenze richieste dal corso di studi, un secondo, che si è 
impegnato negli anni fino a raggiungere una preparazione di base sufficiente, infine un  terzo gruppo 
composto da alunni che presentano una preparazione non omogenea e lacune che non sono riusciti a 
colmare.  
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COMPETENZE 
Diversi sono gli alunni che, avendo finalizzato il loro lavoro alla 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 Ariano Martina 29/12/1995 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 4 5   9 

2 Bassi Elena 19/04/1995 AREZZO (AR) 4 5   9 

3 Bianchi Gloria 30/11/1995 GENZANO DI ROMA (RM) 4 5   9 

4 Bianchi Nicolo' 12/04/1993 AREZZO (AR) 4 4   8 

5 Boncompagni Silvia 06/11/1994 AREZZO (AR) 4 4   8 

6 Braccini Camilla 20/03/1994 FIRENZE (FI) 4 4   8 

7 Brocchi Elena 22/02/1995 IVREA (TO) 6 6   12 

8 Calosci Silvia 05/03/1995 AREZZO (AR) 6 6   12 

9 Ciavattini Chiara 19/04/1995 AREZZO (AR) 4 4   8 

10 Ferrini Michela 18/07/1994 AREZZO (AR) 8     8 

11 Ghelli Laura 04/04/1995 BIBBIENA (AR) 6 5   11 

12 Liberatori Martina 18/04/1995 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 4 4   8 

13 Maggi Eleonora 04/09/1995 AREZZO (AR) 5 5   10 

14 Magi Francesca 08/01/1995 AREZZO (AR) 6 6   12 

15 Marcantoni Sofia 01/10/1995 AREZZO (AR) 5 5   10 

16 Marruchi Jessica 03/10/1995 AREZZO (AR) 4 4   8 

17 Mentuccia Ilaria 30/05/1995 AREZZO (AR) 4 5   9 

18 Moretti Saverio 15/12/1994 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 5 5   10 

19 Nardi Rachele 04/04/1995 AREZZO (AR) 6 6   12 

20 Ristori Iole 19/03/1995 BIBBIENA (AR) 4 6   10 

21 Salvati Cristina 10/03/1995 AREZZO (AR) 6 6   12 

22 Tripepi Lucia 28/09/1995 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 6 6   12 

23 Trojanis Lucia 09/03/1993 AREZZO (AR) 5 5   10 

24 Valdambrini Sara 19/05/1995 AREZZO (AR) 4 4   8 
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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 
PEDAGOGIA 

 
Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 
 

 
Compito non svolto 1 

 
CONOSCENZA E PERTINENZA DEGLI ARGOMENTI  

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

 
USO CORRETTO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO  

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

 
CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI  

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

 
COMPETENZA DI RIELABORAZIONE  

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

 
 
 
Punteggio attribuito:  _______ / 15 
 
 
 

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

Tipologia B 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 

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

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

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

2 

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

Conosce i contenuti essenziali e risponde con aderenza alle richieste 4 

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

 

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

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

1 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

 

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

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

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

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

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

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

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

Disciplina 1 Disciplina 2 Disciplina 3 Disciplina 4 Disciplina 5 Media 

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

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

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

FASE INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 

(su 30) 
Punteggio 
assegnato 

I  
Argomento 
proposto dal 
candidato 

1. Capacità di applicazione 
delle conoscenze e di 
collegamento 
multidisciplinare 

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

4 
3 
2 

1,5 
1 

 

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

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

4 
3 
2 

1,5 
1 

 

3. Capacità espressiva e 
padronanza della lingua 

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

4 
3 
2 

1,5 
1 

 

 ____/12 
II  
Argomenti 
proposti dai 
commissari 

1. Conoscenze disciplinari e 
capacità di collegamento 
interdisciplinare  

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

6 
5 
4 
3 

1-2 

 

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

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

6 
5 
4 
3 

1-2 

 

3. Capacità di 
rielaborazione critica 

Efficace e articolata 
Sostanzialmente efficace 
Adeguata  
Incerta e approssimativa 
Inefficace  

4 
3 
2 

1,5 
1 

 

 ____/16 
III 
Discussione 
prove scritte 1. Capacità di 

autovalutazione e 
autocorrezione 

I PROVA     Adeguata 
                     Inefficace 

0,5 
0 

 

II PROVA     Adeguata 
                      Inefficace 

0,5 
0 

 

III PROVA     Adeguata 
                       Inefficace 

1 
0 

 

 ____/2 
Punteggio TOTALE ____/30 

 
 

La Commissione Il Presidente 
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7- SIMULAZIONI TERZA PROVA 

SIMULAZIONE  TERZA PROVA tipologia B 

CLASSE VB  07/03/2014 

DISCIPLINE : Diritto- Inglese - Latino-Musica 

 

DISCIPLINA: DIRITTO(max 10 righe) 

Quesito n.1)  Le garanzie a tutela dell’inviolabilità della libertà personale: art. 13 Cost. 

 

Quesito n.2)  I diritti politici e i caratteri del voto: art. 48 Cost. 

 

Quesito n.3)  Il bicameralismo perfetto e i motivi della riforma  proposta dal governo Renzi. 

 

DISCIPLINA: INGLESE(max 10 righe) 

 

2. What are the positive and negative aspects of teaching a foreign language in primary school? 

Explain your personal opinion about tha issue. 

DISCIPLINA: LATINO (max 10 righe) 

Quesito n.1)  Indica quali sono i principi ideologici a cui si ispira il Bellum Civile.Possiamo ravvisare 

un’evoluzione nelle idee dell’autore e nel suo atteggiamento di fronte al potere? Come si 

collocano le idee espresse da Lucano nel poema rispetto alla dottrina stoica nella quale fu 

educato? 
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Quesito n.2)  In quale genere letterario rientra il Satyricon? Quali sono i suoi modelli? Quale 

giudizio complessivo emerge dall’opera circa la società contemporanea, in particolare sotto il 

profilo culturale ed etico? 

Quesito n.3)Spiega quali sono, secondo Quintiliano, i caratteri del vir bonus dicendi peritus. In che 

cosa si assomigliano e in che cosa invece differiscono l’oratore ideale di Quintiliano e quello di 

Cicerone? 

DISCIPLINA: STORIA DELLA MUSICA  (max 10 righe) 

Quesito n.1)  Richard Wagner non scrive soltanto il libretto e la musica delle sue opere teatrali ma 

interviene anche sugli aspetti architettonici, scenici e coreografici degli allestimenti. Quali sono le 

innovazioni del teatro Festspielhaus (Teatro del festival) di Bayreuth, fatto costruire da Wagner nel 

1872 con l’esclusiva funzione di accogliere i suoi drammi? 

Quesito n.2)  Quali sono i caratteri fondamentali delle composizioni di Claude Debussy? 

Quesito n.3)  Illustra le suggestioni derivate dal Verismo che Giacomo Puccini inserisce nella trama 

della sua opera teatrale, Tosca. 
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SIMULAZIONE  TERZA PROVA TIPOLOGIA B 

CLASSE VB  15/04/2014 

DISCIPLINE : Filosofia – Matematica – Storia – Scienze Naturali 

DISCIPLINA: FILOSOFIA  
1) Descrivi sinteticamente perché Kiekegaard definisce la fede l’ unica via d’uscita dalla 
disperazione e dall’angoscia.  
 
2) Definisci sinteticamente cosa intende F. Hegel quando definisce l’identità tra reale e 
razionale. 
 
3) Illustra brevemente il ruolo dello stato e della società civile nel pensiero di F. Hegel.  
 
DISCIPLINA MATEMATICA 
Quesito 1) Il candidato, dopo avere enunciato il teorema di Rolle  verifichi,  per le seguenti 
funzioni, se il teorema vale nell’intervallo indicato ed eventualmente trovi il punto (o i punti) la cui 
esistenza è assicurata dal teorema:  

( ) 2
1

1
f x

x
=

+
 nell’intervallo 1; 1 − +     ( ) 33f x x x= −  nell’intervallo 0; 2 +   

 
Quesito 2) Il candidato, dopo avere studiato la concavità della funzione  ( )2 6y x x= −  individui i 

punti di flesso, classificandoli (flesso a tangente orizzontale / obliqua). 

Quesito 3) Il candidato determini i coefficienti dell’equazione: 
2 2ax axy
x b
− −=

−
, sapendo che il 

grafico corrispondente ha in ( )0;1  un punto stazionario. 

DISCIPLINA STORIA 

1) Il 1917 può essere considerato un anno di svolta per la guerra. Illustra i motivi di tale 

affermazione e gli avvenimenti principali sui vari fronti. 

 

2)  Definisci le principali clausole dei trattati di pace (1919 – 1920) e i principi a cui si ispirarono i 

vincitori della guerra. 

 

3) Spiega e argomenta perchè il varo del piano Dawes e il superamento della crisi della Ruhr 

segnarono una svolta importante nel campo dei rapporti internazionali. 

 

DISCIPLINA SCIENZE NATURALI  

1 - Il pancreas endocrino e il controllo della glicemia 

2 - Descrivi il funzionamento delle sinapsi 

3 - Descrivi l’ anatomia del cuore 
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CLASSE:  5B     - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO di  Educazione Fisica 

DOCENTE : Scatragli Luisa 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
Gli  alunni hanno acquisito un metodo di lavoro individuale e personalizzato come pure la 
capacità di rapportarsi con il gruppo,rispetto del prossimo, autocontrollo,emulazione, rispetto 
delle regole nei giochi di squadra; di quest’ultimi possiedono anche il linguaggio tecnico 
specifico e sono in grado di arbitrare una partita. 
Teoria: il programma ha affrontato le tematiche specifiche relative alla struttura anatomica 
in funzione del movimento. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe è composta da 24 alunni,2 maschi e 22 femmine. Relativamente all’Educazione Fisica 
le loro caratteristiche sia motorie di base che di apprendimento e realizzazione tecnica sono 
molto variabili: alcuni  hanno buone capacità naturali di coordinazione e abilità motorie, altri 
presentano difficoltà anche nella realizzazione di elementi di facile apprendimento. 
Impegno e partecipazione sono stati nel corso degli anni generalmente più che sufficienti, 
compensando spesso  quelle carenze  coordinative naturali. 
Nella teoria vi sono stati alunni che con impegno ,partecipazione e studio hanno ottenuto 
buoni risultati; altri più superficiali e meno interessati non hanno raggiunto ciò che era nelle 
loro possibilità. 
 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
Sono state proposte attività  motorie con difficoltà graduali , tenendo conto dei livelli 
precedentemente raggiunti e  già consolidati perché l’utilizzo di risorse sempre maggiori ha 
permesso di ottenere mete  più elevate ma fondamentalmente fiducia nella propria 
individualità. 
Il lavoro è stato comunque differenziato per metodi e carichi a seconda delle caratteristiche 
individuali. 
 
 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Corsa lenta e prolungata; esercizi di allungamento muscolare,di coordinazione e di equilibrio. 
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Preatletici ed esercizi atletici specifici. Fondamentali di alcuni giochi di squadra: es. pallavolo 
. Acquisire competenze tecniche e sportive per sapere essere nell' attività sportiva sia 
giocatore che allenatore che arbitro. 
Saper attuare percorsi o esercizi graduati di preparazione atletica,di stretching e di fitness 
in generale .Saper assumere posture e comportamenti adeguati per eliminare sovraccarichi di 
stress o per reagire a situazioni di pericolo. 
Teoria :  il corpo umano; pronto soccorso; principi alimentari;caratteristiche dell’allenamento; 
giochi sportivi: Pallavolo 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Le valutazioni si sono basate sulla costante osservazione degli alunni e sulla ripetizione di 
prove specifiche, tenendo conto, oltre che delle attitudini individuali di base, anche 
dell’impegno, dell’attenzione,delle capacità di progredire nel lavoro e di rapportarsi con gli 
altri. Per la teoria la verifica è stata affrontata attraversa prove scritte e partecipazione 
alla simulazione della terza prova generale di classe. 
 
TESTO IN USO: 
Per questa classe è stato adottato il testo:”In Perfetto Equilibrio” di Del Nista, Parker, 
Casa Editrice: G. D’Anna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5B Liceo Socio Psico Pedagocico Pag. 21 

 

CLASSE: VB - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI   

RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE : DA PRATO PATRIZIA  

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
 
Acquisire capacità di ascolto, espressione, confronto e collaborazione.  
Confrontarsi con i valori del cristianesimo e con la visione dell’uomo e della società che esso propone.  
Crescere nella responsabilità e nella capacità di operare scelte significative. 
Arricchire il lessico religioso. 
Conoscere gli orientamenti della Chiesa con riferimento ad aspetti di bioetica.  
 
 

 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
Dall’inizio del triennio, anche a causa della collocazione oraria all'ultima ora di lezione, sono costantemente 
diminuiti gli alunni che si sono avvalsi dell’IRC; nel corrente anno scolastico le alunne avvalentisi  sono 
state due. La singolare situazione  non è stata priva di disagio per le alunne, che  si dovevano trattenere a 
scuola alla sesta ora quando il resto della classe se ne  tornava  a casa (sintomatico è il numero delle uscite 
anticipate) e che tuttavia sono state apprezzabili per l' atteggiamento responsabile e sostanzialmente 
collaborativo. 
 Anche il compito dell'insegnante si è rivelato più difficile del solito, tanto più che l'ora di lezione, a causa 
dell'organizzazione dell'orario della scuola, si risolveva in buona sostanza a circa trenta minuti settimanali.     

 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
 
Data la particolare fisionomia assunta dalla classe nello svolgimento delle lezioni ho cercato di privilegiare 
il dialogo e lo scambio di opinioni fra noi presenti, facendo precedere questa fase da una mia introduzione 
ai concetti fondamentali, sostenuta da lettura e commento di testi - significativi per l'argomento trattato - 
della Bibbia , del Magistero o altri autori. Per dibattere sulla pena di morte si è tratto spunto dalla visione 
del film Dead Man Walking, regia di Tim Robbins. 
A causa delle difficoltà di tempi e di circostanze sopra evidenziate alcuni argomenti inizialmente 
preventivati sono stati tagliati. A quelli relativi all'insegnamento sociale della Chiesa, se le ragazze saranno 
d'accordo, si potrà accennare nelle rimanenti lezioni del mese di maggio. 

 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

• Il problema etico e l’agire morale. Pluralismo etico e nuovi valori emergenti. Alcuni concetti 
fondamentali della morale: il bene e il male, la libertà, la coscienza, la legge, atto morale e atto 
legalizzato. La figura di don Lorenzo Milani, lettura di brani da L’obbedienza non è più una virtù. 
L'obiezione di coscienza. 

•  Il decalogo: lettura e commento di Es.20,1-17. 
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• L’etica della vita. Il valore della vita umana. Problematiche di bioetica: eutanasia, aborto, pena di 
morte, procreazione assistita, trapianto di organi. Lettura di testi significativi dell’enciclica  Evangelium 
vitae. 

 

 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
La valutazione è riferita all'interesse dimostrato , al grado dell'impegno, alla qualità  della partecipazione 
alle lezioni nonché  delle conoscenze acquisite verificate oralmente attraverso la conversazione in classe. 
 

 
TESTO IN USO: 
 
Marinoni-Cassinotti, La domanda dell'uomo. Marietti scuola 
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CLASSE: V B     A.S. :2013/2014  

              PROGRAMMA CONSUNTIVO DI ITALIANO 

DOCENTE : Rita DISSENNATI 

 

LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
Conoscenza degli argomenti 
Comprensione di testi di vario genere ( prosa, poesia, testo argomentativo...) 
Capacità di analizzare  i principali aspetti morfosintattici, stilistici e retorici di un testo 
Saper collocare un’opera letteraria nel suo contesto storico 
Correttezza morfosintattica nella produzione scritta 
Chiarezza e fluidità nell’esposizione orale 
 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
la classe, nonostante i numerosi avvicendamenti e un impegno non sempre  adeguato, ha una preparazione 
mediamente  sufficiente: alcuni hanno ottenuto risultati molto buoni, dimostrando partecipazione e 
applicazione costante e sviluppando le proprie capacità e abilità, un piccolo gruppo presenta ancora 
incertezze sintattico – grammaticali nelle prove scritte e un’esposizione orale  non sempre fluida, ma nel 
complesso tutti hanno effettuato un percorso personale  positivo, sia per quanto riguarda l’autonomia di 
lavoro, sia per le abilità linguistiche, le conoscenze e le competenze. 
 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
Della Letteratura di Ottocento e Novecento sono stati scelti gli Autori e le correnti letterarie più rilevanti, 
inscritti nel contesto storico, culturale e filosofico della propria epoca, effettuando confronti e paralleli 
anche con riferimenti alla letteratura straniera. Il lavoro didattico si è basato sulla lettura e l’analisi dei testi, 
dei quali sono stati evidenziati gli aspetti contenutistici e  stilistici . Nel quinquennio gli alunni hanno 
effettuato letture personali consigliate dall’insegnante ed hanno assistito ad opere teatrali.  Per quanto 
riguarda la metodologia, alla lezione frontale si è sempre associata la partecipazione della classe alla 
osservazione e discussione delle tematiche in esame. 
 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
ROMANTICISMO Visione del mondo, cultura , idee. 

LEOPARDI: Il pensiero e la poetica. Dai CANTI: L’infinito, La sera del dì di festa, Ultimo canto di Saffo, A 

Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, Il 

passero solitario, La ginestra; dalle OPERETTE MORALI: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di 

un venditore di almanacchi e di un passeggere, Cantico del gallo silvestre. 

 ETA’ POSTUNITARIA : La Scapigliatura: contestazione ideologica e stilistica. 



5B Liceo Socio Psico Pedagocico Pag. 24 

 

 NATURALISMO FRANCESE: Fondamenti teorici e poetica con riferimenti a FLAUBERT, DE  

GONCOURT,  ZOLA.   

IL ROMANZO REALISTA DELL’OTTOCENTO: riferimenti al romanzo inglese e russo. 

VERISMO ITALIANO: Riferimenti a CAPUANA e DE ROBERTO.                                                                                        

VERGA:  poetica, ideologia, tecnica narrativa del Verga verista. Estratti da:  Prefazione a L’AMANTE DI 

GRAMIGNA, Lettera a Capuana del 25-2-1881; Lettera a Cameroni del 27-2-1881; Lettera a Torraca del 12-

5-1881. Confronto tra Verismo di Verga e Naturalismo di Zola ( tecniche ed ideologie). Da VITA DEI CAMPI: 

Fantasticheria, Rosso Malpelo, La lupa. Da I MALAVOGLIA: cap. I, IV, IX, XI, XV. Da NOVELLE RUSTICANE: La 

roba. Da MASTRO DON GESUALDO: I cap. IV; IV cap. V. 

CARDUCCI: evoluzione ideologica e letteraria; da RIME NUOVE: San Martino; da ODI BARBARE: Nella 

piazza di san Petronio, Alla stazione in una mattina d’autunno. 

  DECADENTISMO 

 Visione del mondo, poetica, tecniche espressive, temi e miti.                         

 BAUDELAIRE: da I FIORI DEL MALE:   L’albatro,  Spleen, I gatti. 

 La POESIA SIMBOLISTA:  VERLAINE: Languore; MALLARME’: Il caso. 

 Il ROMANZO DECADENTE:  riferimenti a: HUISMANS ( A rebours), WILDE (Ritratto di Dorian Gray),  

FOGAZZARO (Malombra).  

D’ANNUNZIO: il pensiero e la poetica. Da IL PIACERE: libro III, cap. II, III; da LE VERGINI DELLE ROCCE: libro 

I; da ALCYONE: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, I pastori. 

PASCOLI: la poetica del “ fanciullino”, l’ideologia, i temi, le soluzioni formali. Da MYRICAE: Arano, X agosto, 

L’assiuolo, Novembre;  da POEMETTI: Digitale purpurea, L’aquilone; da CANTI DI CASTELVECCHIO: Il 

gelsomino notturno. Parallelo Pascoli – Leopardi  esemplificato nelle poesie “Nella nebbia”  e “ Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia”. 

  PRIMO NOVECENTO 

AVANGUARDIE:  i FUTURISTI: MARINETTI , Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura 

futurista.                                                                                                                                                                        

LIRICA:  i CREPUSCOLARI: CORAZZINI, Desolazione del povero poeta sentimentale; GOZZANO, La signorina 

Felìcita, Totò Merùmeni; MORETTI, A Cesena. 

SVEVO: vita, cultura, psicanalisi. Da SENILITA’: estratti dai cap. I, XII, XIV. Da LA COSCIENZA DI ZENO: 

estratti dai cap. IV, VI, VII, VIII. 

PIRANDELLO: visione del mondo, poetica, l’umorismo. Da NOVELLE PER UN ANNO: La trappola, Ciàula 

scopre la luna, Il treno ha fischiato, C’è qualcuno che ride. Da IL FU MATTIA PASCAL: Cap. VII, IX, XII, XIII. Da 

UNO; NESSUNO , CENTOMILA: la pagina conclusiva. Il TEATRO: IL GIUOCO DELLE PARTI, argomenti della 

trilogia metateatrale, estratto da SEI PERSONAGGI IN CERCA DI AUTORE 

 TRA LE DUE GUERRE: storia, società, cultura, idee. 
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NARRATIVA STRANIERA: accenni ad opere di MANN, PROUST, JOYCE, MUSIL, KAFKA : estratti da La 

METAMORFOSI, IL PROCESSO (cap.I, II, III, X). 

NARRATIVA ITALIANA: aspetti generali e “ realismo magico”. 

POESIA ITALIANA 

QUASIMODO: da ACQUE E TERRE: Ed è subito sera,  Alle fronde dei salici. 

SABA: dal CANZONIERE: A mia moglie, La capra, Amai, Ulisse. 

UNGARETTI: Da l’ALLEGRIA: In memoria, Veglia, I fiumi, S. Martino del Carso, Soldati. Da IL DOLORE: Non 

gridate più. 

MONTALE:  Da OSSI DI SEPPIA: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 

male di vivere, da LE OCCASIONI: Non recidere, forbice, quel volto, da SATURA: Xenia I, La storia. 

 NARRATIVA DEL DOPOGUERRA: guerra, deportazione, resistenza e letture da: 

CALVINO: da IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO cap. IV eVI. 

PAVESE: da LA CASA IN COLLINA cap. XXIII. 

PRIMO LEVI: da SE QUESTO E’ UN UOMO cap. II.  

DANTE: PARADISO , canti: I, III, VI, VIII, XI, XII, XV, XVI, XVII, XXXIII.   

 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
La preparazione degli alunni è stata valutata attraverso prove scritte (analisi del testo, saggio breve, articolo 
di giornale, tema, prove strutturate e una simulazione di Prima Prova) e interrogazioni orali . Al voto di 
presentazione all’Esame concorrono, oltre al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, l’impegno, la 
partecipazione e i progressi realizzati  da ogni studente nel corso degli anni. 
 
 
 
TESTO IN USO: 
“La Letteratura” di  Baldi, giusso , vol. 5 e 6 edizioni Paravia. La Divina Commedia, Paradiso, qualunque 
edizione. 
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CLASSE: V B     A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI LATINO 

DOCENTE : Rita DISSENNATI 

 

LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI  
SAPER COLLOCARE I PRINCIPALI AUTORI DELL ’ETÀ IMPERIALE NEL LORO CONTESTO STORICO – CULTURALE  
USO DI UN LINGUAGGIO CHIARO E CORRETTO NELL ’ESPOSIZIONE DEI TEMI TRATTATI . 
 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
LA CLASSE PRESENTA UNA PREPARAZIONE COMPLESSIVAMENTE  SUFFICIENTE . E’  MIGLIORE NEGLI ALUNNI CHE 
HANNO CONTINUATO A CURARE , OLTRE ALLO STUDIO DELLA LETTERATURA , ANCHE LA TRADUZIONE E L ’ANALISI 
DEI TESTI , MANTENENDO UNA BUONA CONOSCENZA DELLE REGOLE GRAMM ATICALI E RETORICHE .  
 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
Sono stati affrontati  gli Autori  e i  generi letterari dell’epoca imperiale  più rilevanti e significativi. Ogni 
Autore  è stato inserito nel proprio  contesto storico, culturale e filosofico , sono stati letti e analizzati brani di 
opere sia in lingua latina che in traduzione. 
 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
ETA’ DEI  GIULIO-CLAUDI 

Quadro storico e orientamenti culturali 

FEDRO 

Vita e opere 

Fabulae, I, 5; I, 15 

 

SENECA 

Vita e opere 

De vita beata 23, 1-5 it. 

Epistulae morales ad Lucilium: 47, 1-5; 10-21  

De brevitate vitae  I, 1-4; II, 1 - 5 

De constantia sapientis 8, 2-3 it. 

De providentia 1-5 it. 

De tranquillitate animi, 11, 1-6, it. 

De otio 3,2-5 it. 

De clementia 1, 2-4 it. 

Thyestes 1035- 1068 it. 

 

PETRONIO 

Vita e opere 

Satyricon: 1-2 it.; 32-33 it.; 71-72 it.; 111-112 it. 
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LUCANO 

Vita e opere 

Pharsalia: I, 1-66 it.; VIII, 663-691 it. 

ETA’ FLAVIA 

Quadro storico e orientamenti culturali 

 

QUINTILIANO 

Vita e opere 

Institutio oratoria:  I, 1; I, 2-20; I,3; III, 1-7 it.; II, 9; I,9-10; II, 2 

MARZIALE 

Vita e opere 

Epigrammata: I, 37, 47, 56, 91 it ; V, 34 it.; IX, 68, X, 4 it. 

PLINIO IL VECCHIO 

Vita e opere 

Naturalis historia: VII, 1-5 it.; XXII 15-17 it. 

 

ETA’ DI TRAIANO 

Quadro storico e orientamenti culturali 

 

TACITO 

Vita e opere 

Agricola:III  it.; XXX-XXXI it.; Annales: I,1 it.; I, 2, 1-2; XIII, 12, 1-2 it.; XV, 37, 1-4; XV, 38, 1-7; XV, 57, 1-2 it.; XV, 64, 1, 3-

4;  XV, 70, 1; XVI, 19, 1-3. 

 Dialogus de oratoribus, 32 it. 

Historiae V, 4, 1-6 

 

PLINIO IL GIOVANE 

Vita e opera 

Panegyricus, 1 it.; Epistulae X, 96 it.; X, 97 it. 

 

ETA’ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI 

Quadro storico e orientamenti culturali 

 

APULEIO 

Vita e opere 

Apologia 100 

Metamorphoses III, 24 – 26 it.; V, 22- 23 it., XI, 12 - 15 it. 

 
 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Per quanto riguarda lo scritto, nella seconda parte dell’anno le traduzioni sono state sostituite da prove di 
letteratura con domande a risposta aperta e da una simulazione di terza prova ; per l’orale gli alunni sono 
stati valutati attraverso interrogazioni che dimostrassero conoscenza degli autori (stile, poetica, pensiero), 
comprensione dei testi , correttezza espositiva. 
 
 
 
 
TESTO IN USO: 
“Roma antica” di De Bernardis – Sorci ; vol. 3, edizioni Palumbo 
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CLASSE: V B     A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI    STORIA 

DOCENTE : Rita DISSENNATI 

 

LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
Conoscenza degli argomenti principali 
chiarezza espositiva 
Saper individuare i rapporti di causa – effetto all’interno degli eventi storici presi in esame 
 
 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
Gli argomenti affrontati hanno suscitato una buona partecipazione da parte della classe, interessata a 
comprendere le cause degli avvenimenti del Novecento che hanno costituito le radici del nostro presente. 
Nell’affrontare tali  argomenti, è stata posta particolare attenzione alle istituzioni di governo, alle relazioni 
internazionali, agli aspetti sociali, economici e culturali che hanno caratterizzato la storia dei paesi europei 
ed extraeuropei. Alcuni alunni presentano chiarezza espositiva e  buone capacità argomentative e di analisi , 
altri sono ancora  legati ad una esposizione schematica e mnemonica, ma le conoscenze di base sono 
sufficienti. 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
Sono stati affrontati in modo cronologico gli eventi internazionali  che hanno caratterizzato la storia del 
Novecento con particolare riferimento all’Italia . Durante le lezioni frontali si è sempre cercato di favorire lo 
sviluppo del dialogo educativo. 
 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Unità 1:La Grande guerra e il mutamento delle relazioni internazionali 

Capitolo 1: Stati in guerra, uomini in guerra 

1.Le origini e lo scoppio della guerra 

2.Dalla guerra di movimento allo stallo delle trincee 

3.Interventismo e neutralismo: l’Italia in guerra 

4.Una guerra diversa da tutte le altre 

5.Il rifiuto della guerra in Occidente e il suo dilagare fuori d’Europa 

6.Il 1917:l’anno della svolta 

7.L’ultimo anno di guerra 

8.Il bilancio della guerra 

Capitolo 2: Versailles o la pace difficile 

1.1918: trionfo dello Stato nazione? 

2.La Conferenza di Parigi e i trattati di pace 

3.Confini, migrazioni, pleibisciti 

4.Le guerre dopo la pace 
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5.La Società delle Nazioni 

6.La difficile diplomazia degli anni Venti 

7.Il risveglio delle colonie 

Unità 2: I totalitarismi e la crisi della democrazia in Europa 

Capitolo 3: Il comunismo in Russia tra Lenin e Stalin 

1.la Guerra civile in Russia 

2.La Nep e la nascita dell’Unione Sovietica 

3.Stalin al potere 

4.La collettivizzazione delle campagne 

5.L’industrializzazione forzata 

6.Il potere totalitario: capo,partito,Gulag 

7.Le “Grandi Purghe” e i processi spettacolo 

8. Il Komintern 

Capitolo 4: Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

1.Crisi economica e sociale: scioperi e tumulti 

2.Crisi istituzionale: partiti di massa e governabilità 

3.I Fasci italiani di combattimento 

4.1921-1922: da Giolitti a Facta 

5.La marcia su Roma e il “governo autoritario” 

6.Dall’assassinio di Matteotti alle “leggi fascistissime” 

Capitolo 5: Il fascismo al potere: gli anni Trenta 

1.Il fascismo entra nella vita degli italiani 

2.Il Concordato e i rapporti tra Stato e Chiesa 

3.La politica economica del regime 

4.Le opere pubbliche del fascismo: “battaglia del grano” e “bonifica integrale” 

5.Capo, Stato totalitario e partito nel fascismo 

6.La “ rivoluzione culturale” del fascismo 

7.Imperalismo e impresa d’Etiopia 

8.Le leggi razziali 

Capitolo 6: Hitler e il regime nazista 

1.La rivoluzione e la nascita della Repubblica di Weimar 

2.Una repubblica politicamente debole 

3.Problemi internazionali e crisi economica 

4.La Grande crisi e l’ascesa di Hitler al potere 

5.La rapida costruzione della dittatura 

6.Il controllo nazista della società 

7. Ein Volk, ein Reich, ein Führer! 

8.Verso la “soluzione finale della questione ebraica” 

Capitolo 7: La febbre delle dittature 

In sintesi 

Unità 3: le relazioni internazionali: verso l’autodistruzione dell’Europa 

Capitolo 8: Dalla Grande crisi economica al crollo del “Sistema Versailles” 

1.Gli Stati Uniti negli anni Venti 

2.La Grande crisi economica 

3.Il nazismo al potere in Germania 

4.La guerra che torna:il Giappone e laCina 

5.L’impresa di Etiopia e i suoi riflessi sull’Europa 

6.L’asse Roma-Berlino e la Guerra civile spagnola 

7.Dall’Anschluss a Monaco 

8. la questione di Danzica, preludio alla guerra mondiale 

Capitolo 9: La decolonizzazione 

1.Le origini della decolonizzazione 

2. Regno Unito e Francia: due potenze coloniali in crisi 



5B Liceo Socio Psico Pedagocico Pag. 30 

 

3. La lotta per l’indipendenza in India 

4.Il risveglio della Cina 

Capitolo 10: La Seconda guerra mondiale 

1.Prima fase della guerra: l’Asse all’attacco 

2.Seconda fase: apogeo dell’Asse e intervento americano 

3. Terza fase: svolta e crollo dell’Italia 

4.Il contributo della Resistenza europea e italiana 

5.Verso la fine: il crollo della Germania e del Giappone 

Capitolo 11: Guerra totale, civili in guerra, guerra razziale 

3.Norimberga e i difficili percorsi della memoria 

Unità 4: La Guerra fredda (1945-1989) 

Capitolo 12: Est e Ovest  nemici 

1.Dalla nascita dell’Onu alla “Dottrina Truman” 

2.La forte contrapposizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica 

3.Stati Uniti ed Europa occidentale 

4.Unione Sovietica ed Europa orientale 

5.Guerra di Corea e rinascita del Giappone 

6.Kruscev e la rivolta d’Ungheria 

Capitolo 13: la decolonizzazione(1945-1975) 
1.Gli effetti della guerra sulla decolonizzazione 

2.L’indipendenza dell’India e la vittoria di Mao in Cina  

3.La decolonizzazione dell’Indocina francese  

4.Il Medio Oriente dalla nascita di Israele alla crisi di Suez  

5.La lotta per l’indipendenza dell’Algeria 

6.Congo belga:libertà senza pace 

7.La decolonizzazione italiana 

8.La conferenza di Bandung  

Capitolo 14: gli anni Sessanta e Settanta - la coesistenza pacifica  
1.I primi passi della coesistenza pacifica  

2.Dalla crisi di Cuba alla Guerra del Vietnam  

3.Stati Uniti ed Europa occidentale negli anni Sessanta  

4.Il boom economico dell’occidente  

5.I movimenti di protesta  

6.Unione Sovietica: “disgelo”e caduta di Kruscev 

7.L’Europa dell’Est dal Muro di Berlino alla “primavera di Praga” 

8.La stagnazione brezneviana 

9.Stati Uniti ed Europa negli anni Settanta 

10. L’Occidente e la crisi economica degli anni Settanta  

Capitolo 15 : oltre i blocchi :dalla Cina al risveglio dell’Islam  
1.Terzo mondo,neocolonialismo,sottosviluppo 

2.India e la lunga marcia della Cina da Mao a Deng 

3.Il Medio Oriente tra guerra e pace  

4.L’America Latina tra dittatura e democrazia (in sintesi) 

5.Verso nuovi scenari : il risveglio dell’Islam  

Capitolo 16: la fine della contrapposizione Est-Ovest 
1.Nuovi venti di Guerra fredda 

2.Il neoliberismo negli Stati Uniti e in Europa 

3.Solidarnosc: dalla Polonia una sfida all’impossibile  

4.L’Unione Sovietica di Mikail Gorbaciov 

5.Il “crollo” del Muro di Berlino      
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VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
  
Le valutazioni si sono basate su interrogazioni  e,  per lo scritto, su  tema di tipologia C  e su una 
simulazione di terza prova. Al voto di presentazione all’Esame concorrono , oltre al raggiungimento degli 
obiettivi minimi, l’impegno, la partecipazione ed i progressi rilevati nel corso degli anni, 
 
 
TESTO IN USO: 
“Dentro la storia” di Ciuffoletti, vol. 3A  e  3B,  editore D’Anna. 
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CLASSE: 5B - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO LINGUA INGLESE 

DOCENTE : Graziella Salvadori 

 

LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
Gli alunni sanno cogliere le idee essenziali di testi di tipo diverso (attualità, letteratura, etc.) e li sanno 
decodificare in maniera nel complesso accettabile.  Sanno comprendere messaggi orali e sanno interagire in 
maniera soddisfacente in situazioni comunicative, così come relazionare su argomenti letterari.  Le capacità 
di analisi e di sintesi dei contenuti  non sempre sono adoperate per una rielaborazione personale. 

 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
Si evidenziano gruppi distinti all’interno della classe: un gruppo costituito da studenti con buone 
capacità logiche, discreta motivazione ed interesse per la materia. Solo alcuni studenti evidenziano 
capacità critiche di analisi testuale e sanno fare un uso autonomo e personale delle conoscenze 
acquisite per la comunicazione autentica in lingua straniera. Infine  un gruppo di alunni con 
competenze sufficienti ma più incerte o con un impegno discontinuo. 
Nella produzione scritta alcuni studenti hanno incontrato delle difficoltà, dovute a  una 
applicazione non sempre corretta delle strutture linguistiche e della forma. 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
All’interno delle linee guida indicate dal MIUR, per la scelta dei contenuti si è tenuto in 
considerazione il materiale proposto dal libro di testo, con particolare rilievo all’approccio 
comunicativo e con lezione frontale. Per quanto riguarda lo studio della letteratura, l’analisi del 
testo è stato il punto di partenza per affrontare qualsiasi problematica relativa agli autori proposti. 
Si è evitata la traduzione dei brani analizzati, ma attraverso le attività di “skimming” e di 
“scanning”sono state colte idee e significati. 
 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
The Victorian Age · the historical ground 

                               · the literary ground 

Edgar Allan Poe · life and works 

                            ·The Tell-Tale Heart – short story 

Charles Dickens · life and works 

                           · text from “Oliver Twist” 
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                           · text from “Hard Times” 

Aestheticism and Decadence 

Oscar Wilde · texts from “The Picture of Dorian Gray” 

 The Modern Age · the historical ground 

                              · the literary ground 

Virginia Woolf · life and works 

                          · texts from “Mrs Dalloway” 

James Joyce · life and works 

                     · Eveline from “Dubliners”     

                     · The Dead from “Dubliners”  

                     · texts from “Ulysses” 

Utopian and Dystopian Fiction 

George Orwell · life and works 

                         · texts from “Nineteen Eighty-Four”  

                        · text from “Animal Farm”  

Wystan Hugh Auden · life and works 

                                   · “Refugee Blues” – poem  

The Contemporary Age · the historical ground 

Contemporary Drama · Beckett and the Theatre of the Absurd 

Samuel Beckett · life and works 

                          · texts from “ Waiting for Godot” 

Alice Walker · life and works 

                       ·  texts from “The Color Purple” 
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VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
 La valutazione ha tenuto conto delle apposite griglie elaborate dai docenti del dipartimento e 
inserite nel POF. Le verifiche scritte hanno rispecchiato la tipologia che è stata proposta anche 
nelle simulazioni di terza prova, con comprensione di un testo con quesiti a risposta aperta e 
produzione, come stabilito durante le riunioni del Dipartimento di Lingue Straniere. Per la 
valutazione delle verifiche scritte è stato considerato principalmente l’aspetto grammaticale, quello 
lessicale e il contenuto. Sono state  svolte due prove scritte e due orali nel trimestre,  tre verifiche 
scritte e  tre orali nel pentamestre.  
 
 
TESTO IN USO 
 
E’ stato utilizzato il libro di testo in adozione New Literary Landscapes di G. Thomson e S. 
Maglioni, ed. Black Cat e alcune fotocopie fornite dall’insegnante.  
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CLASSE:   5° B  -  A.S. : 2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI  STORIA DELLA MUSICA 

DOCENTE : Massaini Alessia 

 

 

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

 
Conoscenze 
Acquisizione dei contenuti minimi: conoscenza ed uso corretto del lessico tecnico-musicale, 
concetti, termini, teorie, principi, regole, tematiche, argomenti. 
 
Competenze 

• Semplice utilizzazione delle conoscenze acquisite per eseguire dati compiti.  
• Analisi elementare di testi musicali. 
• Comprensione e verifica, in maniera ordinata e sistematica, degli elementi costitutivi 

dell’opera ascoltata. 
 
Capacità 

• Riferire i contenuti minimi in modo adeguato al contesto. 
• Capacità di collocazione storica e di valutazione estetica dell’opera musicale nel più ampio 

contesto delle varie esperienze umane, artistiche, culturali, scientifiche e sociali; 
• capacità di riconoscere collegamenti tra strutture e forme musicali. 

 
 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
La classe, composta da 24 alunni di cui 22 femmine e 2 maschi nel suo complesso ha mantenuto, 
nel corso dell’anno scolastico, un atteggiamento positivo nei confronti della disciplina.  Pur nella 
diversità delle attitudini, dell’assiduità  nell’impegno ed efficacia nel personale metodo di studio, 
gli alunni hanno evidenziato  un’apprezzabile partecipazione al dialogo educativo-didattico; 
tenendo conto anche del cambio di docente all’inizio del quinto anno, la classe ha comunque 
affrontato senza troppe rimostranze il nuovo metodo d’insegnamento, partecipando in modo 
produttivo alle lezioni. 
Le verifiche effettuate in itinere, hanno evidenziato la presenza di diverse fasce di livello per 
impegno e acquisizione di un metodo di studio finalizzato alla capacità di rielaborare criticamente i 
concetti storico-musicali e di collegamento interdisciplinare degli stessi. 
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CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
 
La scelta dei contenuti si è basata sull’approfondimento di un percorso modulare 
finalizzato a privilegiare le grandi tappe in seno al XX Secolo, relative alle sostanziali 
modificazioni avvenute in campo musicale ad opera di compositori che hanno 
rinnovato il linguaggio musicale anche ad opera delle nuove tecnologie di riproduzione 
sonora, presenti nei moderni mezzi di comunicazione. A tal proposito sono stati 
approfonditi argomenti ed autori che più di altri hanno inciso nei cambiamenti della 
esperienza artistica e musicale nel corso del Novecento. 
 
Il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento per l’acquisizione dei contenuti proposti è stato 
il più possibile induttivo: da un’esperienza globale di ascolto o di produzione si è mirato 
all’organizzazione del sapere musicale, con la progressiva assunzione da parte dello studente di un 
modo ragionato e personale di pensare la musica.  
Gli apprendimenti storico-musicali sono scaturiti dai momenti dell’ascolto e della produzione, 
evitando così sterili formulazioni ed elencazioni astratte e decontestualizzate. 
 
I momenti più importanti del processo cognitivo sono stati: 
 
• didattica dell’ascolto, inteso come individuazione delle caratteristiche strutturali e formali e come 
contestualizzazione storico culturale di un brano musicale; 
• capacità di lettura uditiva globale tale da condurre alla memoria l’opera; 
• capacità di individuazione degli elementi costitutivi di un brano e ricerca delle funzioni e delle 
logiche organizzative. 
 
Ogni argomento è stato pertanto supportato da ascolto critico di brani musicali inerenti, scelti tra 
quelli più idonei da proporre agli alunni.  
Le lezioni frontali in Aula di Musica si sono svolte con utilizzo e spiegazione del testo in adozione, 
con appunti e fotocopie di approfondimento dei vari argomenti trattati, commento ragionato ai 
brani previsti per l’ascolto in classe (CD) tramite schede preparate e supporti video (DVD, 
internet). Per quanto riguarda le unità didattiche relative alla Musica Jazz e ai movimenti culturali 
del primo Novecento, dato che simili argomenti risultano  frammentari nel libro di testo, si è 
provveduto a fornire slide esplicative a ciascun alunno. 
Sono stati infine evidenziati tutti i possibili collegamenti con altre aree disciplinari, soprattutto 
quelle storico – letterarie e filosofiche. 
 

 

 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 
• Fondamenti teorico – estetici della Musica dell’avvenire: Richard Wagner. Profilo biografico 

e produzione musicale. Il teatro wagneriano di Bayreuth, il Wort Ton Drama, l’amicizia con 
Nietzsche, l’innovazione della scrittura musicale e le opere principali; L’anello del Nibelungo: 
la genesi, la trama e il possente organico orchestrale della tetralogia. 
Letture: Wagner e i legami col nazismo; Baudelaire e la prima di Tannhauser all’Opéra di 
Parigi; F. Nietzsche e la musica. 
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Ascolti: Coro dei Pellegrini da Tannhauser (atto I, scena III); La morte di Isolde da Tristan 
und Isolde (atto III, scena III). 
 

• Il nazionalismo musicale e l’utilizzo di stilemi folklorici nell’idioma colto: il gruppo dei 
Cinque in Russia e M. Musorgskij . 
Ascolti: Bydlo da Quadri di un’esposizione. 
 

• Il teatro musicale in Francia nell’età del Secondo Impero: l’opéra-lyrique; la corrente 
wagneriana e il Gruppo della piccola Bayreuth; la tendenza realistico-naturalistica nell’opera 
Carmen di G. Bizet. 
Ascolti: ascolto dell’ouverture dell’opera Carmen e visione dei momenti drammaturgicamente 
salienti. 
 

• Il melodramma verista della Giovane scuola in Italia: Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni. 
Collegamenti con il verismo letterario di Verga. 
Ascolti: Siciliana (ATTO I) da Cavalleria Rusticana.  
 

• Le trasformazioni dei linguaggi artistici tra 1800 e 1900. I movimenti culturali agli inizi del XX 
Secolo: i cosiddetti “Ismi” del ‘900; caratteri generali ed orientativi nel panorama Europeo. 
 

• Claude Debussy: biografia ed opere principali. Genesi e caratteri della concezione musicale di 
Debussy. Analogie tra la poetica dei simbolisti, l’esperienza pittorica degli impressionisti e la 
creazione musicale di Debussy. Legami culturali ed artistici con Diaghilev ed i Balletti Russi. 
Le opere destinate all’allestimento coreografico. 
Letture: Pelléas et Mélisande, citazione da La Nuova Enciclopedia della Musica Garzanti, 
Garzanti, Milano 1983, p.1208. 
Ascolti: Prèlude à l’après-midi d’un faune per orchestra e ispirato all’omonima egloga di 
Mallarmé; La Mer, tre schizzi sinfonici. 

 
• L’esperienza musicale austriaca e il sinfonismo innovativo di Gustav Mahler: profilo 

biografico, produzione sinfonica e il programma interiore. 
Ascolti: Prima Sinfonia in re magg., terzo movimento; Quinta Sinfonia in do# min., primo 
movimento. 

 
• L’esperienza musicale italiana e il nuovo linguaggio operistico del teatro musicale di Giacomo 

Puccini: profilo biografico e analisi delle due fasi creative del compositore toscano. 
Letture: Quelle lettere tra Puccini e d'Annunzio: storia di un carteggio recuperato. 
Ascolti: ascolto dell’ouverture dell’opera Tosca e visione dei momenti drammaturgicamente 
salienti. 

 
• L’età delle avanguardie storiche nella Francia di primo Novecento: la vivacità artistico-

culturale e la nascita del balletto moderno.  
 

• Maurice Ravel: profilo biografico e la produzione; i modelli di Liszt e Debussy, il virtuosismo 
orchestrale di scuola russa e le analogie con il movimento pittorico dei Fauves.  

     Ascolti: ascolto e visione del balletto, Boléro, Gran Gala of Dance Paris, Maurice Bejart;    
     Concerto in Re per pianoforte e orchestra (per sola mano sinistra), primo movimento. 
 
• Igor Stravinskij e l’esperienza di un anti-wagneriano, musicista “esule” tra Europa e Stati 

Uniti d’America. Biografia ed approfondimento delle opere destinate all’allestimento 
coreografico; il periodo cubista: La Sagra della Primavera; la scelta neoclassica fino 
all’adozione della scrittura seriale e dodecafonica. 
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Letture: Igor Stravinskij, La prima della Sagra della Primavera da Cronache della mia vita. 
Ascolti: La Sagra della Primavera: Danza delle adolescenti; visione della parte iniziale del 
film, Coco Chanel & Igor Stravinsky, regia di Jan Kounen. 
 

• Erik Satie: profilo biografico e la produzione; la scrittura antiromantica nelle composizioni 
pianistiche; i contatti con la pittura cubista e il collage sonoro del balletto, Parade. 
Letture: G. Lanza Tomasi, Erik Satie e la musica del surrealismo. 
Ascolti: Sonatina burocratica per pianoforte, primo movimento, Allegro; Parade, balletto su 
argomento di Jean Cocteau, scenografia di Pablo Picasso in collaborazione con i Balletti Russi. 

 
• L’area austro-tedesca nel primo Novecento: i movimenti del Der blaue Reiter, l’Astrattismo, il 

Die Brucke e l’Espressionismo tedesco. La Gebrauchtmusik in Germania. La Scuola di Vienna. 
 

• Arnold Schoenberg: profilo biografico e pensiero musicale. Serialità e Dodecafonia. Caratteri 
generali della produzione musicale. 
Ascolti: A. Schoenberg, Vorgefuhle (Presentimenti) e Farben (Colori) da Cinque pezzi per 
orchestra, op. 16. 
 

• Origini del Jazz: caratteri strutturali e formali. 
 
• La serialità integrale e gli indirizzi contemporanei. La Musica e le tecnologiche di riproduzione 

sonora. Cenni alla musica in Italia nel ‘900: l’esperienza futurista. 
Letture: brani significativi tratti dai manifesti musicali futuristi, Manifesto dei musicisti futuristi 
e Manifesto tecnico della musica futurista. 
Ascolti: Luigi Russolo, Risveglio di una città, 1914. 
 

• John Cage, gli Stati Uniti e la Musica aleatoria. Profilo biografico del compositore e caratteri 
generali dell’opera. 
Ascolti: J. Cage, Music of Changes (Musica delle Mutazioni, 1951) per pianoforte. 
 

• La Musica Concreta. Karlheinz Stokhausen e lo Studio per la Musica elettronica di Colonia. 
La moderna notazione musicale e le contaminazioni artistiche. Grafismo, gestualità ed 
happening. La provocazione e la ricerca artistica. Le nuove frontiere dello spettacolo musicale. 
 

 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE 
  
 
Le verifiche sono state effettuate tramite prove orali individuali e prove scritte, corredate di 
trattazione sintetica di un argomento, quesiti a risposta singola e quesiti a risposta multipla. 
Per l’accertamento dei processi di apprendimento, è stato incrementato il dialogo continuo e 
costante con gli allievi (contributi e spunti offerti alla discussione, risposte a singole domande).  
Al di là dell’apprendimento dei dati conoscitivi della disciplina, l’obiettivo è stato quello di  
cercare di insegnare agli alunni un metodo di studio individuale efficace secondo i seguenti punti: 
utilizzo del libro di testo come fonte di informazioni di varia natura e come repertorio degli ascolti 
più significativi; abitudine alla classificazione ordinata degli argomenti; abitudine a porsi domande 
introduttive sui contenuti studiati come verifica dell’acquisizione dei dati-base; cura del linguaggio 
tecnico essenziale. 
 
Nella valutazione si è tenuto conto del risultato delle prove ma anche dell’attenzione, della 
partecipazione, dell’impegno personale e del comportamento in classe di ciascun alunno. 
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Tutti gli obiettivi prefissati nella programmazione disciplinare, quali: 
• saper collocare da un punto di vista storico un’opera musicale; 
• saper individuare le caratteristiche dei singoli musicisti-compositori; 
• saper valutare i dati storici-artistici appresi con capacità di sintesi, di critica e di rielaborazione 
personale sono stati raggiunti dall’intera classe con profitto piuttosto soddisfacente. 
 
 
 
TESTO IN USO: 
 
 
Claudia GALLI, Percorsi di musica nel tempo,  vol. 3 – Ed. Poseidonia 
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CLASSE: V  B  - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI FILOSOFIA 

DOCENTE : Luigi Lo Presti 

 

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

Obiettivi formativi ed educativi : 
- allargare gli orizzonti socio-culturali degli allievi 
- ottenere la crescita culturale 
- sviluppare l’autonomia ed il senso di responsabilità 
- formare una coscienza critica 
- fornire criteri di autovalutazione del lavoro svolto 
- migliorare il metodo di apprendimento 
- educare al rispetto delle idee altrui 
- educare al rispetto delle regole sociali 
- contribuire alla maturazione dell’identità personale e sociale degli allievi e allo 
sviluppo delle capacità decisionali 

Obiettivi didattici 
- conoscere i principali argomenti delle discipline sociali 
- acquisire la padronanza del linguaggio tecnico per una corretta comunicazione 
- conoscere strumenti e metodi delle discipline sociali 

 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 

La classe é composta da 24 allievi e allieve e ha partecipato in maniera complessivamente 
sufficiente al dialogo educativo, dimostrando interesse per la disciplina. Oltre che 
all’apprendimento della storia della disciplina, sono stati dedicati spazi alla discussione 
teoretica e al confronto fra le dottrine e le problematiche del mondo contemporaneo. Tranne 
che per alcuni allievi, lo sviluppo del programma si è dimostrato gravoso, considerando anche 
la selezione nel mese di aprile per l’ingresso ad alcune facoltà che quest’anno ha penalizzato lo 
studio delle discipline umanistiche. Pertanto si è deciso di ridurre gli autori da trattare per 
lasciare maggiore spazio agli approfondimenti e ai collegamenti interdisciplinari. Considero 
sostanzialmente raggiunti gli obbiettivi indicati precedentemente. 

 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 

Metodologia e strategie d’insegnamento 
La programmazione ha avuto come fine il  conseguimento dei seguenti obiettivi in termini di 
CONOSCENZE:                                                                                                                                      
Conseguire la consapevolezza di leggere i fenomeni e le situazioni in un’ottica sistemica 
Acquisire la consapevolezza che ogni “problema” si inserisce in una realtà varia e complessa, 
che non può essere impoverita da riduzionismi e semplificazioni, dogmatismi e 
assolutizzazioni, genericità ed astrattezze (realtà ad “n” dimensioni) 
Acquisire l’abitudine a considerare le Dottrine filosofiche nella loro complessità storica, 
sociale e istituzionale 
Analizzare, interpretare e rappresentare i modelli filosofici ed utilizzarli nella soluzione dei 
problemi 
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COMPETENZE/CAPACITA’/ABILITA’ :  
Organizzare (Strutture e Materiali) 
Effettuare sintesi attraverso l’elaborazione di relazioni, diagrammi e mappe concettuali 
Essere capaci di cooperare allo svolgimento di una discussione in ambito filosofico rispettando una 
corretta impostazione metodologica 
Ricercare e selezionare fonti adeguate all’obiettivo d’indagine 
Costruire percorsi di ricerca 
Sapere utilizzare i concetti e le tecniche apprese con lo studio 

• METODOLOGIE  (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno e integrazione, ecc.): 

Lavoro di gruppo 
Lezione frontale 
La lettura diretta di passi salienti di classici,  l’ uso della discussione in classe 

  

 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

Romanticismo e Idealismo 
- Il movimento romantico e la filosofia idealista 
- Le premesse del romanticismo 
- Il movimento romantico 
- La revisione del kantismo 
Fichte e la filosofia dell’io 
- L’idealismo etico 
- L’io assoluto e la metafisica del soggetto 
- La dialettica e il rapporto Io/Non Io 
- La tensione morale dell’Io 
- La concezione politica 
F. Hegel 

- I presupposti della filosofia hegeliana 
- Reale e razionale 
- La dialettica: il vero è l’intero 
- La dialettica: la sostanza è soggetto 

. L’autocoscienza e il sapere 
- La fenomenologia dello spirito 
- La coscienza 
- L’autocoscienza 
- La ragione 
- La filosofia come sistema 
- La filosofia della storia 
A. Shopenhauer 
- Il mondo come rappresentazione 
- La volontà 
- La liberazione dalla volontà 
- Leopardfi e Shopenhauer 
Kierkegaard 
- L’esistenza e il singolo 
- Dall’angoscia alla fede: i tre stadi dell’ascesi 
K. Marx 
- Materialismo e dialettica 
- Lavoro e alienazione nel sistema capitalistico 
- L’analisi dell’economia capitalistica 
Nietzsche 
- La demistificazione della conoscenza e della morale 
- Apollineo e dionisiaco 
- La morte di Dio 
- Il nichilismo 
- La volontà di potenza 
H. Bergson 
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- Tempo e memoria 
- Materia e memoria 
- L’evoluzione creatrice 
- Le due dimensioni della morale 
B. Russell: logica matematica e impegno politico 
- Il logicismo e la scoperta dell’antinomia delle classi 
- La teoria di tipi 
- La teoria delle descrizioni 
- L’atomismo logico 
- L’impegno etico-politico di Russell 
K. Popper: una nuova definizione di scienza 
- Il principio popperiano di falsificabilità 
- La concezione del metodo scientifico 
- Il fallibilismo 
- La critica al marxismo e alla psicoanalisi 
- La rivalutazione della metafisica 
S. Freud e la psicoanalisi 
- La scoperta dell’inconscio 
- Lo studio della sessualità 
- La struttura della personalità 
- Psicoanalisi e società 
Husserl e il metodo fenomenologico 
- Il metodo fenomenologico 
- I fenomenologi e la psicologia 
- L’intenzionalità 
- Il soggetto e l’intersoggettività 
Heidegger 
- Heidegger e la fenomenologia 
- Il problema del senso dell’essere 
- L’ermeneutica 
Jaspers 
- L’esistenza 
- La trascendenza 

 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  

• CRITERI DI VALUTAZIONE E DESCRITTORI DI VALUTAZIO NE 
Prerequisiti: conoscenza dei principali concetti teorico-disciplinari e del loro uso 
Requisiti minimi: conoscere concetti e teorie in maniera comparata ed approfondita 
Partecipazione al dialogo educativo 

• TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE  
Verifiche orali e scritte (test a risposta strutturata e semistrutturata) 

• UTILIZZO LABORATORI, BIBLIOTECHE E ALTRI MATERIAL I DIDATTICI 
MULTIMEDIALI  

 
 
TESTO IN USO: 
 

Sono stati utilizzati: supporti audiovisivi, quotidiani e altre fonti mediatiche 
Testo adottato: Il pensiero plurale vol.3a e 3b aut. Ruffaldi, Nicola, Carelli  ed. Loescher 
Costruzione e utilizzo di mappe concettuali 
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PROGRAMMA CONSUNTIVO    
Pedagogia 

 Metodologia della ricerca  
DOCENTE : Marco Lo Vasco 

 
LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono generalmente stati raggiunti i seguenti obiettivi: 
 
  
 • acquisire metodi critici nell’analisi delle fonti storiche dell’educazione e della  

formazione;  

• saper riconoscere l’educazione come radicale condizione modificativa  

dell’esperienza umana civilizzatrice.  

 • saper contestualizzare i fenomeni educativi e nella loro complessità storica,  

sociale, istituzionale e culturale;  

• saper utilizzare in modo appropriato dei linguaggi delle scienze dell’educazione.  

 • saper cogliere l’educazione come processo di crescita umana nell’integrazione  

individuo-società;    

• saper applicare modelli epistemologici appropriati allo studio dell’evoluzione  

storica delle teorie e dei sistemi educativi;   

  

  

 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 La classe è composta da 24 alunni ed è stata sufficientemente attenta alle proposte dell’insegnante,    

mostrando, per alcuni soggetti , spirito di iniziativa e voglia di approfondimento;  sono state riscontrate 

alcune   difficoltà per ciò che riguarda l’organizzazione del lavoro, in particolare per dare un adeguato 

spazio alle verifiche orali, date le caratteristiche delle materie che prevedono un apprendimento in cui non 

prevalga il nozionismo. Si è lavorato intensamente per preparare gli alunni all’esame di maturità, 

rinforzando particolarmente gli aspetti relativi all’utilizzo del linguaggio specialistico ed alla capacità di 

creare collegamenti tra le varie discipline . 

 
 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
 I contenuti sono stati scelti rifacendosi a quelli previsti per il Liceo Sociopsicopedagogico, come negli anni 

precedenti. 

 

Conoscenze e attività 

Le conoscenze sono state relative all’approfondimento dei temi e delle correnti pedagogiche del ‘900 con 

particolare attenzione alla terminologia ed al significato del linguaggio proprio della disciplina;inoltre 

particolare attenzione è stata data ai “problemi di pedagogia” legati all’attualità e al dibattito pedagogico 

contemporaneo.  Per Metodologia la classe ha  approfonditi i temi legati alla ricerca in scienze sociali 

affrontando i passaggi necessari per saper impostare un disegno di ricerca; inoltre sono stati oggetto di 

studio temi trasversali alle scienze umane . 

L’obiettivo dell’acquisizione di competenze linguistiche generali e specifiche è stato privilegiato come base 
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indispensabile per acquisire la capacità di comprendere i  contenuti disciplinari; sono stati favoriti i 

collegamenti tra le scienze sociali e si è teso a raggiungere la capacità di affrontare temi adottando punti di 

vista di discipline diverse. Sono state effettuate simulazioni mirate a favorire la capacità di svolgere le 

prove previste all’esame finale. Sono state utilizzate lezioni frontali, lavoro di gruppo anche con supporti 

multimediali.   

  

 

 
 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 Pedagogia            

Storia della pedagogia 

Modulo 0: Precursori delle pedagogie attive. 

- Frobel F.W.:la scoperta dell’infanzia. 

- Pestalozzi J.H.: l’apostolo dell’educazione popolare. 

Moduli relativi alle principali pedagogie del Novecento 

- Neill A.S.: l’esperienza non direttiva di Summerhill. 

Lettura 5: I principi educativi di Summerhill.     

-  Makarenko A.S.: l’attivismo marxista. 

- Montessori M. : la casa dei bambini. 

Materiali visionati sul sito Opera Nazionale Montessori: 

a) Il metodo,il bambino e l’adolescente. 

b) Un principio per guida 

c) L’ambiente 

d) Il lavoro organizzato,la funzione del materiale e la mente del bambino 

e) La normalizzazione 

f) Il curricolo della casa dei bambini 

g) L’insegnante 

h) Le nuove tecnologie.  

- Sorelle Agazzi: l’educazione infantile materna.  

- Decroly O.: interesse e ambiente. 

- Piaget J. : la psicologia genetica. 

Testo 10: “ Le bambine hanno meno spirito giuridico dei maschi. 

- Don Lorenzo Milani: l’esperienza di Barbiana. 

Testo: Le idee e i problemi, pag 308. 

- Capitini A. : l’educazione comunitaria e non violenta. 

- Don Zeno Saltini: l’esperienza di Nomadelfia. 

- Dolci D. : dal trasmettere al comunicare. 

- Dewey J.: l’attivismo americano. 

- Bruner J. : lo strutturalismo pedagogico. 

Lettura “Freud e l’immagine dell’uomo” pag. 87. 

- Bertin G.M.: il problematicismo pedagogico. 

- Itinerario tematico 1: scuola dell’infanzie e scuola primaria. 

a)Dall’unita’ d’italia…  ; b) La scuola fascista…….testo 5 e 6.  c)La scuola e le riforme……….testo 7. 

Problemi di pedagogia 

- Educazione e diritti umani 

- Educazione e mondialità (sintesi) Testi 31;32;33. (Vol II) 

- Uguaglianza e diversità (sintesi) Testi 41;42. (Vol II) 

- Il rapporto tra educazione e ambiente ( sintesi) (Vol II) 

- La scienza e le scienze dell’educazione ( sintesi ) Testo 2; 3. 

- Ricerca educativa e sperimentazione ( sintesi) Testo 6. 

- La didattica e le condizioni di organizzazione del lavoro formativo (sintesi) Testo 9;14. 

- La progettazione e i momenti del processo formativo ( sintesi) Testo: 17; 18. 
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- La professionalità dell’insegnante. ( sintesi) Testo 29. 

- Formazione e aggiornamento. (sintesi). Testo 33. 

 

Metodologia della ricerca. 

 

 Modulo  I: La ricerca in ambito sociale. 

- Fare ricerca. Approcci e tecniche. 

- Le fasi della ricerca sociale. 

- Formulazione del disegno di ricerca. 

- Raccolta,codifica e analisi dati.                

- Interpretazione ed esposizione risultati. 

- I metodi di rilevazione. 

Scheda: 1,2,3. 

Modulo II:Socializzazione e diversità 

Identità culturali e intolleranza  

Schede : 1;2,5,8,9,10,11. 

           L’aggressività.  

Schede 3; 4. 

           La condizione deviante 

Schede. 1,2,3. 

Modulo III : “La comunicazione.” 

Schede: 1; 2;3, 6, 7, 

 Quesiti socio psicopedagogici:  

           A)Le scienze umane come cassetta degli attrezzi degli operatori sociali. 

           B)Metodi di indagine qualitativa e quantitativa 

C)Potenzialità e limiti della ricerca socio psicopedagogica. 

 

 

 

 

 

 

 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Le verifiche sono state orali  e  scritte ; sono state effettuate simulazioni di seconda prova d’esame, 

utilizzando temi proposti  nelle precedenti sessioni  .  La valutazione ha tenuto conto  delle capacità 

argomentative, di creare collegamenti e di risoluzione di problemi, nonché dell’utilizzo del linguaggio 

specifico delle discipline. 

 

 

 
TESTI IN USO: 
 Pedagogia:  

a)Avalle Maranzana: “Pensare ed educare”  vol.II e vol.III , Paravia 

b)Avalle Maranzana:”Problemi di Pedagogia” vol.II e vol.III, Paravia 

 

Metodologia: 

a)Avalle Maranzana Sacchi: “La conoscenza e la ricerca” Zanichelli 
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CLASSE: VB                - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI MATEMATICA 

DOCENTE : ROBERTA DI MECO 

 

LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati richiesti i seguenti obiettivi minimi: 
 
- Essere in grado di individuare domini di funzioni; 
- Essere in grado di studiare il segno di una funzione razionale intera e fratta; 
- Calcolare limiti anche di forme indeterminate (casi semplici); 
- Verificare le condizioni di continuità e classificare il tipo di discontinuità di una funzione; 
- Essere in grado di ricercare gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui; 
- Calcolare le derivate di funzioni, anche composte (casi semplici); 
- Determinare gli intervalli di monotonia; 
- Determinare massimi e minimi di una funzione; 
- Determinare gli intervalli in cui una funzione volge la concavità verso l’alto oppure verso il 

basso; 
- Determinare i punti di flesso di una funzione; 
- Essere in grado di determinare l’equazione di rette tangenti ad un curva in un punto; 
- Rappresentare graficamente le funzioni razionali intere e fratte; 
- Desumere dall’osservazione del grafico le caratteristiche principali della funzione; 
- Analizzare i punti di non derivabilità di una funzione (semplici applicazioni); 
- Calcolo di semplici integrali; 
- Calcolo di aree delimitate da una curva e dall’asse x; 
- Utilizzare consapevolmente il simbolismo. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
Gli allievi di questa classe, condizionati sul piano del profitto da una certa facilità alla 
distrazione, hanno seguito le lezioni con interesse discontinuo. La situazione iniziale si è 
presentata problematica per  la scarsa capacità di concentrazione dei più,  e per la 
insufficiente applicazione. In particolare alcuni allievi hanno stentato a far proprio un metodo 
di studio idoneo e consapevole.  
Per contro risultano particolarmente apprezzabili i risultati di un gruppetto di allievi che 
raggiungono livelli di conoscenza e rielaborazione personale decisamente buoni. 
Dovendo stilare un bilancio finale possiamo  dire che nella classe l’interesse, l’impegno e la 
partecipazione alla vita scolastica sono apparsi chiaramente diversificati e di conseguenza 
vario è stato il rendimento. 
Alcuni alunni, nella misura delle proprie capacità cognitive, delle caratteristiche  personali 
specifiche, oltre che per un impegno serio, hanno conseguito una preparazione complessiva 
accurata, altri presentano una preparazione meno omogenea vuoi per oggettive difficoltà di 
comprensione, vuoi  per demotivazione o per discontinuità nello studio. In qualche caso il 
mancato recupero dei debiti formativi contratti, ha generato un contesto segnatamente 
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deficitario. 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
La trattazione degli argomenti di matematica si è svolta con relativa regolarità e ha seguito 
sostanzialmente le indicazioni dei programmi ministeriali. Il programma svolto è stato, 
comunque, conforme a quello preventivato. Verificate inizialmente lacune sul piano teorico e 
carenze di tipo applicativo, si è cercato, per quanto possibile, di provvedere trattando di 
nuovo alcuni argomenti e soprattutto, constatata una notevole lentezza nelle procedure di 
calcolo, si è fatto ricorso  a numerose esercitazioni. A causa di quest’ultimo aspetto nello 
svolgimento del programma è stato più curato il lato pratico che  quello teorico. 
I criteri didattici seguiti sono stati quelli di introdurre i vari argomenti il più possibile in 
forma problematica, in modo da condurre l’allievo a scoprire le relazioni che sottostanno a 
ciascuno di essi e quindi a collegare razionalmente e a sistemare progressivamente le nozioni 
apprese in un organico quadro teorico complessivo. Sono stati effettuati numerosi e vari 
esercizi sia per contenuto che per difficoltà; accanto a quelli che proponevano l’applicazione 
delle regole e dei procedimenti, altri hanno invitato l’alunno a ragionare, a esercitare le sue 
capacità di intuizione, a formulare ipotesi.  
Le mete educative raggiunte riguardano una discreta crescita culturale e sociale dei singoli 
alunni e delle classi nel contesto. 
Strumenti utilizzati: LIM, software di matematica come geogebra ed altri. Per il recupero è 
stata realizzata nel sito della scuola  una piattaforma e_learning con video lezioni di 
matematica, realizzate da noi docenti del dipartimento di matematica e fisica. 
Da febbraio di quest’anno è stato attivato il progetto: “Sportello di matematica”, con il quale  
alcuni docenti di matematica si sono resi disponibili a turno, previo appuntamento, due giorni a 
settimana, a fornire chiarimenti su argomenti di matematica richiesti dai singoli alunni. Molti 
alunni di questa classe si sono serviti dell’opportunità di aiuto ed approfondimento offerta da 
questa attività. 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Topologia elementare: Intervalli, intorni, punti isolati e punto di accumulazione. 
Funzione reale di variabile reale 
Concetto di funzione, dominio e codominio, rappresentazione analitica e grafica di una 
funzione. Funzione crescente, decrescente, funzioni monotone, funzione pari e dispari. Campo 
di esistenza, studio del segno. 
Limiti delle funzioni di variabile reale 
Concetto di limite, definizione generale di limite.  
Limiti finiti ed infiniti di una funzione in un punto. Limite destro e limite sinistro (semplici 
verifiche). 
Limiti di una funzione all’infinito (semplici verifiche). 
Teorema di unicità, teorema permanenza del segno, teorema del confronto (con 
dimostrazione). 
Teoremi sulle operazioni con i limiti (senza dimostrazione). Operazioni sui limiti. 

Limiti notevoli: 1lim
0

=
→ x

senx
x

(con dimostrazione), e
x

x

x
=







 +
∞→

11lim (senza dimostrazione) 

semplici applicazioni. 

Forme indeterminate ∞−+∞
∞
∞ ;;

0
0 . Calcolo dei limiti, anche delle forme indeterminate 
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(semplici applicazioni). 
Funzioni continue 
Definizione di continuità in un punto e in un intervallo, continuità delle funzioni elementari. 
Discontinuità di prima, seconda e terza specie. Gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 
Teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi e teorema di esistenza degli zeri 
(tutti e tre senza dimostrazione). 
Derivate delle funzioni di una variabile reale 
Rapporto incrementale e derivata di una funzione in un punto, interpretazione geometrica.  
Derivate elementari con calcolo del rapporto incrementale (semplici applicazioni). 
Derivate fondamentali. Derivata di somma, prodotto, quoziente di funzioni. Derivata di una 
funzione composta.  
Retta tangente al grafico di una funzione. Punti stazionari. Punti di non derivabilità. 
Derivabilità e continuità. Teorema sulla derivabilità che implica la continuità (con 
dimostrazione). 
Teorema di Lagrange e di Rolle con relativa interpretazione grafica (senza dimostrazione). 
Teorema dell’Hospital (senza dimostrazione). Calcolo dei limiti utilizzando l’Hospital (semplici 
applicazioni). 
Studio del grafico di funzione 
Funzione intere, fratte e semplici irrazionali. Funzioni definite a tratti. 
Massimi e minimi con lo studio del segno della derivata. 
Concavità rivolta verso il basso/alto con lo studio della derivata seconda e flessi. 
Asintoti di una funzione (orizzontali, verticali, obliqui). 
Punti angolosi e cuspidi. Punti di flesso a tangente verticale. 
Integrali  
Concetto di primitiva di una funzione ed integrale indefinito. Proprietà dell’integrale 
indefinito (senza dimostrazione). Integrali indefiniti immediati.  
Integrali definiti. Proprietà dell’integrale definito (senza dimostrazione). Teorema della 
media integrale, interpretazione grafica (senza dimostrazione). Funzione integrale. Teorema 
fondamentale del calcolo integrale (senza dimostrazione). Formula fondamentale del calcolo 
integrale. 
Calcolo di  aree di superfici piane: calcolo dell’area di regioni di piano comprese tra una curva 
e l’asse delle x e tra due curve  (semplici applicazioni). 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Sono state effettuate prove orali e prove scritte sia a tipologia aperta che chiusa. 
La valutazione non si è ridotta ad un controllo formale sulle conoscenze mnemoniche acquisite 
dagli allievi ma vertendo su tutte le tematiche trattate ha tenuto conto delle competenze 
essenziali evidenziate nella programmazione di inizio anno e del profitto conseguito nelle 
varie prove, poi dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione, della continuità e della 
puntualità del lavoro richiesto a casa ed in classe, degli eventuali progressi rispetto al livello 
di partenza e se l’apprendimento sia avvenuto in maniera organica, oppure in modo 
frammentario ed occasionale. 
 
TESTO IN USO: 
A. BERGAMINI M. TRIFONE “CORSO BASE VERDE DI MATEMATICA 2ED.” – VOL. 4 PLUS 
(LIBRO+ONLINE) ZANICHELLI 
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Classe: V B a.s. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI SCIENZE NATURALI 

DOCENTE : CANTINI STEFANIA 

 
LINEE GENERALI E COMPETENZE  

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

 

 

1) Acquisire i contenuti disciplinari con il supporto dalla conoscenza di termini, fatti,  regole, 

principi, leggi, teorie e strutture 

2) Comprendere il senso di una informazione, sapendo effettuare trasposizioni ed estrapolazioni dei 

contenuti 

3) Essere in grado di applicare principi, regole e leggi nella risoluzione di esercizi 

4) Esporre in maniera adeguata i contenuti, utilizzando il linguaggio specifico corretto 

5) Saper effettuare collegamenti tra gli elementi disciplinari 

6) Saper svolgere attività di analisi e sintesi,  

7) Essere in grado di ricomporre, anche attraverso esemplificazioni, le conoscenze in un quadro 

unitario 

8) Saper utilizzare le proprie conoscenze e competenze per studiare la realtà che ci circonda 

9) Acquisire un comportamento consapevole e responsabile per la tutela della salute e nei riguardi 

dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

Profilo della classe  

 

La classe, numerosa e variegata, si è mostrata abbastanza interessata e curiosa ed ha partecipato all’ 

attività scolastica in maniera adeguata , anche se spesso nel modo caotico che le è caratteristico. 

Generalmentebuono anche il rispetto degli impegni ma non sempre delle regole: alcuni hanno ritardato 

nell’ ingresso in aula per tutto l’ anno ed hanno sfruttato in modo non sempre corretto la possibilità di 

autogiustificarsi in quanto maggiorenni, tanto che alcuni hanno raggiunto un monte ore di assenze 

allarmante .I risultati ottenuti sono positivi per tutti gli alunni anche se a livelli diversi e con impegno 

profuso variabile tra alunno ed alunno.  

 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  

 

Gli argomenti di anatomia e fisiologia umana sono stati scelti per stimolare  la conoscenza e d il rispetto 

di sé e dell’ambiente, Pertanto lo studio degli apparati è stato sempre collegato con la ricerca ed il 

mantenimento dello stato di benessere dell’organismo sano, anche attraverso la scelta di  

comportamenti corretti e rispettosi  dell’ambiente. 

La lezione è stata prevalentemente frontale  con spiegazioni ripetute e diversificate; sono stati anche 

utilizzati DVD e plastici anatomici presenti in laboratorio. Frequenti  i confronti e le discussioni con gli 

alunni su argomenti di attualità o dubbi e curiosità inerenti l’argomento di studio. 
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 I temi affrontati sono stati: 

L’organizzazione gerarchica negli organismi animali : dalla cellula ai tessuti 

Il sistema digerente umano :  

anatomia e fisiologia dei singoli tratti del digerente;  

controllo ormonale della digestione  

 assorbimento nell’ intestino tenue e nel crasso 

 ghiandole esocrine annesse al tubo digerente 

alimentazione e salute 

 

Il sistema respiratorio umano: 

vie respiratorie e polmoni: anatomia e fisiologia 

meccanica respiratoria 

scambio di gas coordinato con il sistema circolatorio 

controllo del pH del sangue  

danni da inquinamento e fumo 

 

Il sistema cardiovascolare umano: 

la circolazione nell’uomo è doppia,chiusa e completa 

il cuore: anatomia e fisiologia 

il nodo seno atriale 

i  vasi sanguigni: arterie, vene e capillari 

pressione e velocità del sangue 

il sangue: struttura e funzioni 

la coagulazione 

la salute del sistema cardiocircolatorio 

Il sistema escretore umano: 

anatomia del rene 

il nefrone e le sue funzioni 

il controllo ormonale della funzionalità renale 

 

Il sistema tegumentario 

 

Il sistema endocrino 

la regolazione attraverso i messaggeri chimici 

 ormoni idrosolubili e liposolubili: loro meccanismi di azione 

ipotalamo ed ipofisi: collegamento tra sistema nervoso ed endocrino 

tiroide: T3 –T4-calcitonina 

paratiroidi 

pancreas endocrino e regolazione della glicemia  

ghiandole surrenali: midollare e corticale 

gonadi ed ormoni sessuali 

alterazioni nel funzionamento delle principali ghiandole endocrine 

 

Il  sistema nervoso 

Struttura e funzioni del sistema nervoso 

I neuroni 

Il segnale nervoso e la sua trasmissione 

Il potenziale di membrana e le sue variazioni 
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Le sinapsi elettriche e chimiche 

I neurotrasmettitori 

I sistemi di protezione del SNC e del SNP 

Il  SNP : somatico e  autonomo( simpatico, parasimpatico ed enterico) 

L’ encefalo umano 

La corteccia cerebrale 

Il ciclo sonno veglia 

Il sistema limbico 

Alterazioni della fisiologia dell’ encefalo 

 

Il sistema immunitario 

Immunità innata :barriere  esterne ed interne 

La risposta infiammatoria 

Il sistema linfatico :struttura e funzioni 

Immunità acquisita attiva e passiva 

Linfociti T e linfociti B 

Immunità umorale: la selezione clonale 

Risposta immunitaria primaria e secondaria 

Azione degli anticorpi:neutralizzazione –agglutinazione –precipitazione- attivazione del complemento 

Immunità mediata da cellule 

Cellule APC- linfociti T helper e linfociti T citotossici 

Il virus HIV 

 

La riproduzione umana 

Anatomia dei sistemi riproduttori femminile e maschile 

Spermatogenesi  ed  oogenesi 

Ciclo ovarico e ciclo mestruale 

 

 

VERIFICHE  E VALUTAZIONE 

  

  

Le verifiche sono state  2 orali per periodo scolastico per tutti gli alunni , ma per alcuni più numerose per 

permettere il recupero di risultati non adeguati. 

Nel secondo periodo è stata effettuata una simulazione di terza prova” ufficiale” più altre esercitazioni 

su parti del programma  per abituare gli alunni ad esporre in modo sintetico argomenti  di tipo 

scientifico.  

Per la valutazione si userà la griglia adottata in istituto, ma si terrà conto anche della progressione nell’ 

ottenere i risultati e dell’impegno profuso, oltreché del comportamento 

 

 

 

TESTO IN USO: 

 

BIOLOGIA –Il corpo umano secondo biennio e quinto anno- di Campbell ed altri- Ed Pearson 
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CLASSE: 5B - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE 

DOCENTE : Anna Maria Casadio 
LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
1)  sufficiente conoscenza degli argomenti affrontati; 
2)  sufficiente capacità di collegamento e di applicazione dei concetti appresi; 
3)  adeguata capacità di comprensione e di uso dei linguaggi specifici della disciplina giuridica. 

 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
Gli alunni, corretti nel comportamento, hanno partecipato al dialogo educativo dimostrando 
interesse per la disciplina. Non è mancato l’impegno nel lavoro personale, anche se questo non è 
stato sempre costante ed adeguato, specialmente riguardo ad  una parte della classe. Permangono 
infatti alcune difficoltà dovute al fatto che alcuni non si sono applicati in modo assiduo e non sono 
riusciti ad acquisire una preparazione adeguatamente ampia ed organica. 
 Il positivo atteggiamento della classe ha comunque consentito il regolare e costruttivo decorso 
dell’attività didattica, lo svolgimento abbastanza completo ed articolato del programma 
preventivato. 
In generale gli alunni hanno raggiunto sufficientemente gli obiettivi specifici della disciplina 
soprattutto in termini di conoscenza dei contenuti. Miglioramenti si sono registrati nella 
comprensione ed uso dei linguaggi specifici. Permangono in alcuni casi difficoltà relativamente 
alle capacità di collegamento logico, di approfondimento e di autonoma organizzazione 
metodologica.    

 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
 Oltre all’insostituibile lezione frontale, ho cercato di coinvolgere gli alunni favorendo e dando 
risalto all’apporto personale  È stato privilegiato l’approccio storico e pragmatico, partendo dalle 
conoscenze ed esperienze individuali, da avvenimenti di attualità politica e sociale, per arrivare alla 
comprensione e definizione del concetto astratto. A tal proposito di particolare interesse per gli 
alunni è stato assistere ad un’udienza penale presso il tribunale di Arezzo e la conseguente 
interazione che si è istaurata con il giudice Fruganti. 
Le unità didattiche sono state proposte, per quanto possibile, in chiave problematica, coinvolgendo 
gli allievi e cercando di sviluppare capacità critiche e logiche. 
Per quanto gli alunni abbiano dimostrato una evidente preferenza per lo studio sugli appunti 
personali, importante strumento di lavoro di base è stato il libro di testo, al quale si sono aggiunti 
altri supporti cartacei  tra cui principalmente il testo della Costituzione.  
I contenuti da affrontare sono stati scelti seguendo le indicazioni ministeriali per i Programmi 
Brocca.  
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
IL DIRITTO E LE SUE FONTI 
Diritto, società,Stato. 
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Caratteri e struttura della norma giuridica. Le presunzioni giuridiche. 
Il Diritto pubblico: partizioni. 
Il Diritto tributario. I tributi: cenni. 
Il Diritto privato. Autonomia privata e negozio giuridico.  
 
Le fonti del diritto. Vari tipi di fonti. 
La gerarchia delle fonti. 
La Costituzione repubblicana. Vicende storiche e caratteri. . 
Le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge. 
Le leggi regionali e il potere normativo delle regioni: art. 117 Cost. Il decentramento:  l’art. 5 Cost. 
La riforma del Titolo V ( L. Cost. n3/2001). Il decentramento amministrativo: art. 118.  
La consuetudine. La consuetudine come fonte di Diritto internazionale. 
Le fonti esterne: trattati, regolamenti e direttive comunitarie. 
Le fonti di cognizione. I Codici. 
 
L'efficacia della n. g. nel tempo. L' abrogazione e l'annullamento. Il principio di irretroattività: le 
eccezioni. 
Il referendum abrogativo: art 75 Cost. e la Legge di attuazione. 
L'efficacia nello spazio. 
 
L’interpretazione della n.g. 
I soggetti ed i criteri dell’interpretazione. Dottrina e giurisprudenza. 
L’analogia. 
 
IL RAPPORTO GIURIDICO 
I soggetti del diritto. 
Le persone fisiche. La capacità giuridica e la capacità di agire. Gli incapaci. 
Le sedi giuridiche della persona. 
La rappresentanza. La procura. 
L'estinzione della persona fisica.  
Le successioni a causa di morte. Il testamento. I legittimari.  
L’accettazione di eredità con beneficio d’inventario. 
 
Le persone giuridiche: nozione, elementi e classificazioni. 
L'autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta. Gli organi. 
Gli enti di fatto.   
 
Gli oggetti del diritto: i beni. Beni mobili e immobili: art. 812 c. c. I beni mobili registrati. 
 
Il contenuto del rapporto giuridico. Le posizioni giuridiche soggettive attive e passive. 
Il diritto soggettivo. Classificazioni dei diritti soggettivi. 
I diritti soggettivi pubblici: i diritti di libertà. Artt. 13, 14, 15, 16, 19 e 21 Cost..  
I diritti reali. La proprietà: artt. 832c.c.e 42 Cost. 
 
LINEAMENTI GENERALI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA 
La famiglia: nozione. La famiglia dal punto di vista sociologico ed economico: cenni. 
L’art. 29 Cost.  
La famiglia parentale. 
La riforma del diritto di famiglia: l. n.151/1975. 
 
Il matrimonio civile. 
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Il matrimonio concordatario. I Patti lateranensi e il nuovo Concordato: l’art 7 Cost. 
Separazione e divorzio. 
Il rapporto tra genitori e figli. Artt. 30 e 31 Cost. 
 
IL DIRITTO COSTITUZIONALE 
Teoria generale dello Stato: gli elementi costitutivi dello Stato. 
Il popolo e la cittadinanza: diritti e doveri del cittadino artt.52, 53 e 54 Cost. L’art 48 cost. 
La sovranità interna ed esterna. 
Forme di stato e di governo. 
Lo stato moderno: caratteri. 
Gli organi costituzionali. 
 
Il Parlamento: composizione e funzioni.  
La rappresentanza politica: art. 67 Cost. 
Il bicameralismo. La legislatura. 
Il parlamento in seduta comune. 
L’organizzazione delle camere: i regolamenti parlamentari. 
 
La funzione legislativa del Parlamento. 
L’iter di emanazione della legge ordinaria: normale ed abbreviato. 
L’iter di legge Costituzionale. 
 
La funzione di controllo politico e finanziario.  
Il diritto di bilancio: art. 81 Cost. 
 
Il Presidente della Repubblica: elezione e funzioni. 
Le attribuzioni del P. d. R. 
Il governo: composizione e funzioni. 
La crisi di governo 
La Magistratura e la funzione giurisdizionale: civile, penale e amministrativa. 
Il processo penale: i principi costituzionali (artt.27 co2 e 24 co 2 Cost.) 
L’indipendenza della magistratura. 
Il C. S. M.  
La Corte Costituzionale: composizione e funzioni. 
IL DIRITTO DEL LAVORO. 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
La verifica dei livelli di apprendimento è avvenuta sulla base delle seguenti prove: 

- interrogazioni orali individuali; 
- prove scritte strutturate e semistrutturate; 
- simulazione di III prova d’esame, secondo la tipologia deliberata dal Consiglio di Classe. 

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: 
A. Avino - G. Maspero "...il DIRITTO"    Loffredo editore 
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FIRMA 

Docente Materia Firma 

CANTINI STEFANIA BIOLOGIA  

CASADIO ANNA MARIA LEGISLAZIONE SOCIALE  

DA PRATO PATRIZIA RELIGIONE  

DI MECO ROBERTA MATEMATICA  

DISSENNATI RITA ITALIANO, STORIA e LATINO  

LO PRESTI LUIGI FILOSOFIA  

LO VASCO MARCO PEDAGOGIA  e METOD. RICERCA SOCIOPSICOPED  

MASSAINI ALESSIA MUSICA  

SALVADORI GRAZIELLA LINGUA STRANIERA  

SCATRAGLI LUISA ED. FISICA  

 

Arezzo, 15 maggio 2014 

  La Coordinatrice della classe                                                                              Il Dirigente       
    Prof.ssa   Rita Dissennati                                                             Dott. Maurizio Gatteschi 


