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1- Presentazione dell’Istituto 
 

La nostra scuola nacque nel 1866, e fu trasferita in via  Porta Buja, nell’attuale sede, nel gennaio del 

1900. Il primo documento trovato in cui compare la denominazione “Vittoria Colonna”  è un registro del 

1891, anno della regificazione della scuola. E’ quindi probabile che la dedica alla poetessa sia avvenuta in 

tale occasione Per i primi sessanta anni si chiama Scuola Normale, diviene Istituto Magistrale con la 

Riforma Gentile del 1923/24 ed ha rappresentato per la cittadinanza, sin dai tempi in cui ancora non 

esisteva in Arezzo una sede universitaria, un indispensabile punto di riferimento culturale improntato 

all'esperienza educativa classico-umanistica non disgiunta dalla cura delle discipline a carattere 

scientifico.  

In essa si è creata gran parte della classe insegnante della città ed ancor oggi l'insegnamento impartito 

è garante di una preparazione seria, profonda ed articolata sulla scorta di una tradizione culturale di 

pregio. L'insegnamento è orientato ai valori umani e sociali ereditati dalle scienze umane, irrinunciabili 

per l'educazione e la preparazione dell'allievo che desideri affrontare con sicure basi culturali, in piena 

libertà ed autonomia di pensiero, la vita, l'istruzione universitaria ed il mondo del lavoro. 

 L'Istituto “Vittoria Colonna”, pur mantenendo la sua identità culturale nel processo di trasformazione 

che vede coinvolta anche la scuola secondaria superiore,  si è arricchito prestando attenzione ad una 

civiltà sempre più globale e verso nuove prospettive culturali, assumendo un profilo caratterizzato dalla  

ricomposizione unitaria di un  sapere attento alla nuove esigenze della società e del mondo del lavoro. 

Pertanto oggi vi si trovano, in luogo del tradizionale corso magistrale, ormai soppresso, tre indirizzi: 

Liceo Linguistico, Liceo  delle Scienze umane e liceo delle Scienze umane opzione socio-economica  

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

• libertà d'insegnamento (art. 33 della Costituzione, art. 18 Legge 4 agosto 1955 n.848, art. 1 del DL 

16 aprile 1994 n.297, art. 6 DPCM 7 giugno 1995),  al fine della  valorizzazione della professionalità e 

della capacità di trasmissione elaborativa dei contenuti culturali della propria disciplina da parte di ogni 

singolo docente;  

• centralità dello studente, con particolare attenzione alla formazione della personalità individuale, al 

fine di garantire a ciascuno il diritto allo studio ed all'apprendimento;  

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

uscita; 

• autovalutazione, con indicatori elaborati dalla apposita  Commissione , per monitorare i processi 

avviati ed i risultati conseguiti. 

 

Finalità generali dell'Istituto 

• elevare  la qualità della formazione sul piano delle conoscenze, delle competenze e delle capacità 

• promuovere la capacità di riconoscere  e rispettare la diversità come valore di ogni individuo 

• promuovere l’unitarietà del sapere, nella varietà degli indirizzi liceali dell’Istituto 

• orientare l ’azione formativa verso nuovi orizzonti  culturali ed occupazionali europei 

• valorizzare le differenze e le specificità individuali e di gruppo. 

• costruire un rapporto sinergico tra scuola  e territorio 

• favorire la motivazione allo studio permanente e ricorrente 

• promuovere la conoscenza di sé 
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2- I corsi di studio del “Vittoria Colonna” 

� Liceo Linguistico 

� Liceo delle Scienze Umane 

� Liceo delle Scienze Umane  opzione Economico-Sociale 

 

Rimangono presenti, ad esaurimento i Licei precedenti alla riforma :  

 
� Liceo Socio-Psico-Pedagogico  

� Liceo Linguistico  

� Liceo delle Scienze Sociali 

 

I RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI 

• una formazione di  una solida cultura umanistica in costante confronto con il presente, per sviluppare 

gli interessi personali ed una matura curiosità intellettuale  

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

prosecuzione degli studi  

• lo sviluppo di competenze comunicative e di interazione 

 

 
GLI OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 
 

• Saper utilizzare in modo adeguato e creativo le nuove tecnologie informatiche relative alle varie 

discipline  

• Acquisire competenze fondate su capacità di analisi e interpretazione di contesti e ricerca di 

soluzioni  

• Conoscere gli aspetti caratterizzanti e allo stesso tempo universali delle diverse culture e civiltà  

• Acquisire il senso di tolleranza, la capacità di riconoscere e rispettare la diversità come valore di 

ogni individuo  

• Acquisire competenze culturali e operative nelle lingue straniere studiate, anche attraverso il 

conseguimento di certificazioni di competenza linguistica riconosciute a livello internazionale  

• Acquisire la capacità di applicare le conoscenze teoriche alla costruzione e alla realizzazione di un 

progetto legato al territorio  

• Saper afferire a varie fonti d’informazione sviluppando la propria capacità d'iniziativa  

• Sviluppare la propria identità culturale e relazionale e la consapevolezza delle proprie risorse 

personali  

• Acquisire capacità di rielaborazione personale dei saperi  e di utilizzo di linguaggi specifici nei 

diversi contesti comunicativi  

• Acquisire la capacità di auto-orientamento  
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3- Piano di studi Liceo Linguistico 

 

LICEO LINGUISTICO 
MATERIE I 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 1 3 3 3 3 3 

Lingua straniera 2 4 4 3 3 3 

Lingua straniera 3     5 5 4 

Latino  4 4 3 2 3 

Musica 2 2    

Storia dell’Arte   2 2 2 

Storia 2 2 3 3 3 

Filosofia   2 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Matematica ed Informatica  4 4 3 3 3 

Geografia 2 2    

Scienze della terra 3     

Biologia  3   2 

Fisica    4 2 

Chimica   4   

Totale ore settimanali 34 34 35 35 35 

 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5D Liceo Linguistico Pag. 6 

 

4- La Classe 
 
Composizione: la classe è formata da n. 16    alunni,  n. 13  femmine e  n. 3 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 Antonielli Elia  NTNLEI95P02A390I 02/09/1995 AREZZO (AR) 

2 

Bertagnolli Ravazzi 

Camillo  BRTCLL94A24A001I 24/01/1994 ABANO TERME (PD) 

3 Branchi Martina  BRNMTN95M59A390H 19/08/1995 AREZZO (AR) 

4 Bronzini Noemi  BRNNMO95S59F656E 19/11/1995 MONTEVARCHI (AR) 

5 Castellucci Nicole  CSTNCL95R67A851R 27/10/1995 BIBBIENA (AR) 

6 

Checcaglini 

Alessandra  CHCLSN95M44A390X 04/08/1995 AREZZO (AR) 

7 Covan Sila  CVNSLI95L57A851W 17/07/1995 BIBBIENA (AR) 

8 Grazi Rebecca  GRZRCC94P67A390R 27/09/1994 AREZZO (AR) 

9 Mattesini Eleonora  MTTLNR94H53A390O 13/06/1994 AREZZO (AR) 

10 Mattesini Sara  MTTSRA95B60A390X 20/02/1995 AREZZO (AR) 

11 Nasini Nicola  NSNNCL95A13A851Q 13/01/1995 BIBBIENA (AR) 

12 Posani Ester  PSNSTR94T50F592L 

10/12/1994 MONTEPULCIANO 

(SI) 

13 Rossi Valentina  RSSVNT95E64A390J 24/05/1995 AREZZO (AR) 

14 Russo Jessica  RSSJSC94A55A390S 15/01/1994 AREZZO (AR) 

15 Tofanelli Martina  TFNMTN95E68A390Z 28/05/1995 AREZZO (AR) 

16 Valdambrini Chiara  VLDCHR95L54A390V 14/07/1995 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 5 4 8 2 

IV 8 0 8 0 

Come si deduce anche dalla precedente tabella, in III il numero complessivo era di 17 alunni, ridotti a 

15 poiché 2 non sono stati ammessi alla classe successiva. In IV a causa dell’inserimento di un nuovo 

alunno il numero complessivo è risultato essere di 16 studenti di cui 15 effettivamente presenti in 

classe durante l’anno scolastico poichè  una alunna ha frequentato l’anno scolastico in Germania. Tutti 

sono stati ammessi alla classe V. Il numero contenuto di studenti è dovuto ad una serie di processi di 

selezione e trasferimento che si sono verificati soprattutto nel biennio.  
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Anche per quanto riguarda il corpo docente si è avuto un certo  avvicendamento in alcune delle 

discipline come si evince dal quadro dei docenti: 

Docente Materia Coord. 
In questa classe 
dalla 

BADIALI MASSIMILIANO 3 LINGUA - FRANCESE  quinta 

BARBATO CARLOS ALBERTO 3 LINGUA - SPAGNOLO  seconda 

BERNARDINI FABIO ED. FISICA  quarta 

CARDOT BRIGITTE 3 LINGUA - FRANCESE  terza 

CASO STEFANIA BIOLOGIA  prima 

CASSINARI EMANUELA 1 LINGUA - SPAGNOLO  prima 

CECCARINI ALESSANDRA 1 LINGUA - INGLESE  quinta 

DA PRATO PATRIZIA RELIGIONE  prima 

DI MECO ROBERTA MATEMATICA  seconda 

DUCCI ELENA STORIA x quinta 

DUCCI ELENA ITALIANO x quinta 

FICAI MARIA STELLA 2 LINGUA - INGLESE  terza 

GIANNETTI DANIELA STORIA DELL'ARTE  terza 

MARIOTTI MANUELA FISICA  quarta 

MARZO MARIA LUCIA 3 LINGUA - SPAGNOLO  terza 

PATROCCHI SERENA LATINO  prima 

PUCCI EDI FILOSOFIA  quinta 

SALVI PAOLA 2 LINGUA - TEDESCO  quarta 

SANTINI SIMONETTA 3 LINGUA - TEDESCO  terza 

VON LILLIN SYLVIA 3 LINGUA - TEDESCO  terza 

VON LILLIN SYLVIA 2 LINGUA - TEDESCO  terza 

WALKER SHIRLEY 1 LINGUA - INGLESE  prima 

WALKER SHIRLEY 2 LINGUA - INGLESE  prima 

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: 
Durante il biennio alcuni alunni hanno partecipato a partite di calcetto nell’ambito delle iniziative di ed 

fisica e al progetto “Nets Africa” promosso dall ‘ insegnante di lingua inglese. 

Nel triennio nell’ambito dei progetti patrocinati dalla USL Arezzo sono stati svolti percorsi sulla 

affettività, sulla educazione alla salute e sulla cardiologia. Inoltre gli studenti hanno partecipato ad un 

laboratorio teatrale in lingua inglese. 

 

 
NEL CORSO DEL QUINQUENNIO GLI ALUNNI HANNO  COMPIUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
Classe terza: la classe ha compiuto un viaggio-studio a Dublino e due alunni hanno partecipato ad uno 

scambio con una scuola di Boston. 

Classe quarta: la classe ha partecipato ad un soggiorno studio a Salamanca. 

Classe quinta: la classe ha partecipato ad un viaggio di istruzione a madrid. 

 
Tali viaggi sempre collegati all’attività didattica ordinaria, hanno avuto significative ricadute 

didattiche e hanno rappresentato utili occasioni per la socializzazione. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 
Il consiglio di classe ha fissato all’inizio (del triennio) dell’anno i seguenti obiettivi: 

• Acquisire e consolidare i contenuti delle singole discipline 

• Acquisire le capacità di analisi testuali 

• Potenziare la chiarezza espositiva  sia orale che scritta 

• Conoscere e utilizzare il lessico specifico di ogni disciplina 

• Sviluppare la capacità di applicare le conoscenze acquisite, in ambiti diversi 

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. 
Inoltre una parte della classe ha assistito a spettacoli teatrali al teatro La Pergola di Firenze in 

occasione di spettacoli pomeridiani domenicali relativi ad autori ed opere oggetto di studio curricolare. 

In seguito sono state promosse lezioni partecipate dagli alunni coinvolti i quali hanno condotto, insieme 

all’insegnante, approfondimenti e discussioni. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione degli studenti si è basata su prove concernenti il percorso disciplinare svolto, 

prevalentemente attraverso le tradizionali prove orali e scritte, nelle discipline che prevedono tale 

tipo di valutazione, cui si aggiungono nelle varie discipline test, prove  strutturate secondo la tipologia 

di terza prova.  

Coerentemente a quanto contenuto nel POF, la valutazione complessiva ha tenuto conto delle finalità 

formative e degli obiettivi cognitivi specifici delle singole discipline non trascurando inoltre aspetti 

quali la frequenza, l'impegno, la partecipazione al dialogo educativo, le  capacità organizzative e 

creative di ogni singolo alunno, con particolare ricaduta all'interno della classe.  

  

 

 PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

  
Come detto prima, la classe e’ composta da un numero esiguo di alunni (16) in seguito a una dinamica di 

selezione e cambio di indirizzo avvenuta nel corso del biennio. Nel triennio il numero e’ rimasto quasi 

invariato, e questo ha consentito un lavoro piu’ proficuo e costante da parte di tuto il CdC. 

   Il profilo disciplinare della classe durante questo ultimo a.s. si è confermato essere quello di un 

gruppo ordinato, educato e rispettoso sia nei confronti del docente che nei confronti dei compagni. La 

partecipazione alle lezioni cosi’ come l’interesse mostrato sono stati nel complesso positivi con qualche 

eccezione evidenziata nelle relazioni delle singole discipline. 

   Sul piano didattico il gruppo appare invece non del tutto omogeneo, con elementi decisamente dotati, 

capaci di un metodo di studio autonomo e proficuo, ed altri ancora non del tutto sicuri e autonomi nella 

rielaborazione critica personale, per quanto disponibili al confronto e interessati al processo 

educativo.  In particolare, gli alunni partecipano attivamente alle lezioni con interventi e richieste di 

approfondimento, ma non per tutti il lavoro a casa è stato completo e sistematico.  

Nella classe è presente un alunno con certificazione DSA. 
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Al termine del triennio sono stati raggiunti i livelli seguenti: 

CONOSCENZE 
La classe si presenta suddivisa in tre fasce diversificate per impegno, partecipazione e competenze. 

 

Al primo gruppo, di numero molto limitato, appartengono gli allievi che si sono distinti nel corso del 

triennio, e in particolare in quest’ultimo anno, per una  presenza responsabile in classe, continuità  ed 

autonomia di lavoro quotidiano, che hanno loro permesso di raggiungere un buon livello di preparazione 

nella quasi totalità delle discipline. 

 

Al secondo gruppo, che risulta il più numeroso, appartengono quegli alunni che  raggiungono un profitto  

sufficiente  anche se privo di punte di eccellenza. Si tratta di alunni dalle discrete capacità e dalle 

strumentazioni di base positive che però presentano ancora qualche incertezza soprattutto nella fase 

della rielaborazione critica personale dei contenuti proposti. 

 

Al terzo gruppo appartengono alcuni alunni che, pur considerati nel complesso sufficienti, presentano 

qualche carenza che non hanno saputo colmare, in alcuni casi per un impegno un po’ superficiale e 

discontinuo, in altri per oggettive lacune nella preparazione di base unite a difficoltà nello studio e 

nella comprensione di alcune discipline. 

COMPETENZE 
Per alcuni alunni si può parlare di una buona acquisizione di competenze trasversale a molte delle discipline 

curricolari:  in particolare un ristretto gruppo presenta un positivo grado di preparazione e di autonomia nella 

rielaborazione personale e critica dei contenuti culturali affrontati.  Le competenze di questa parte della classe 

sono pertanto positive.  

Alcuni sono gli alunni che, avendo finalizzato il loro lavoro alla acquisizione di una preparazione di tipo mnemonico, 

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. Per una trattazione 

più analitica si rimanda comunque alle singole relazioni dei docenti. 

 

CAPACITÀ 
Si possono riconoscere ad alcuni alunni buone capacità di studio, di comprensione dei contenuti e di 

espressione personale. La maggior parte degli alunni presenta normali capacità di analisi e di sintesi; 

pochi presentano oggettive difficoltà nella comprensione critica e nella rielaborazione. 

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 Antonielli Elia 02/09/1995 AREZZO (AR) 5 6   11 

2 

Bertagnolli Ravazzi 

Camillo 

24/01/1994 ABANO 

TERME (PD) 4 4   8 

3 Branchi Martina 19/08/1995 AREZZO (AR) 4 5   9 

4 Bronzini Noemi 

19/11/1995 

MONTEVARCHI (AR) 4 4   8 

5 Castellucci Nicole 27/10/1995 BIBBIENA 4 4   8 
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(AR) 

6 

Checcaglini 

Alessandra 04/08/1995 AREZZO (AR) 4 5   9 

7 Covan Sila 

17/07/1995 BIBBIENA 

(AR) 7 8   15 

8 Grazi Rebecca 27/09/1994 AREZZO (AR) 4 4   8 

9 Mattesini Eleonora 13/06/1994 AREZZO (AR) < 4 4   8 

10 Mattesini Sara 20/02/1995 AREZZO (AR) 6 6   12 

11 Nasini Nicola 

13/01/1995 BIBBIENA 

(AR) 6 7   13 

12 Posani Ester 

10/12/1994 

MONTEPULCIANO (SI) < 4 4   8 

13 Rossi Valentina 24/05/1995 AREZZO (AR) 4 4   8 

14 Russo Jessica 15/01/1994 AREZZO (AR) 4 4   8 

15 Tofanelli Martina 28/05/1995 AREZZO (AR) 7 7   14 

16 Valdambrini Chiara 14/07/1995 AREZZO (AR) 5 4   9 

 

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 
“Lingua Straniera: ___________________________” 

 
Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 
 

Analisi del testo 
 

Compito non svolto 1 
 

COMPRENSIONE DEL TESTO  
Errata  /  Non risponde 0  
Parziale / Superficiale (coglie solo gli elementi espliciti) 1  
Globale (coglie gli elementi espliciti) 2  
Dettagliata / Coglie le differenze 3-4  

 
CONTENUTI IN RELAZIONE ALLE DOMANDE  

Errati / Non risponde 0  
Parzialmente pertinenti, ripresi quasi interamente dal testo 1  
Abbastanza pertinenti anche se parzialmente ripresi dal testo 2-3  
Completa, corretta, autonoma 3-4  

 
CAPACITÀ DI RIELABORAZIONE PERSONALE  

Nessuna rielaborazione personale 0  
Ripetizione senza apporti personali 1  
Rielaborazione con qualche considerazione personale 2-3  
Rielaborazione personale critica e creativa 3-4  

 
FORMA E LESSICO , LIVELLO MORFO -SINTATTICO E USO DEI REGISTRI  

Incomprensibili / non risponde 0  
Elementare, non sempre chiara. Errori diffusi 1  
Lessico abbastanza appropriato, talvolta tratto dal testo 2  
Chiara scorrevole, sintetica. Lessico vario appropriato 3  

 
 
 
Punteggio attribuito:  _______ / 15 
 
 
 

La Commissione Il Presidente 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRI TTA 
“Lingua Straniera: ___________________________” 

 
Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 
 

Tema 
 

Compito non svolto 1 
 

PERTINENZA  
Del tutto fuori tema 0  
Traccia trattata parzialmente o nelle linee generali 1-2  
Traccia trattata in modo completo 2-3  

 
INFORMAZIONE  

Errata 0,50  
Molto limitata - talvolta errata 1  
Corretta e sufficiente 1-2  
Completa, corretta, documentata 2-3  

 
COERENZA LOGICA E CAPACITÀ ARGOMENTATIVA  

Contraddittorietà e frammentarietà 0,50  
Approssimazione o articolazione semplice 1  
Articolazione adeguata 1-2  
Articolazione ricca e organica 2-3  

 
CAPACITÀ DI RIELABORAZIONE PERSONALE  

Nessuna rielaborazione personale 0,50  
Ripetizione di quanto studiato senza apporti personali 1  
Rielaborazione con qualche considerazione personale 1-2  
Rielaborazione personale critica e creativa 2-3  

 

FORMA E LESSICO 
Gravi errori morfo-sintattici, lessico inadeguato 0,50  
Errori non gravi e lessico, nel complesso, adeguato 1  
Forma corretta e lessico adeguato 1-2  
Buona correttezza, lessico ricco e articolato 2-3  

 
 
 
Punteggio attribuito:  ________ /15 
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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 
  

 
 

  
 

  
 

 

 



 

5D Liceo Linguistico Pag. 17 

 

7- SIMULAZIONI TERZA PROVA 

SIMULAZIONE  TERZA PROVA tipologia B 
CLASSE VD  15/01/2014 

DISCIPLINE: Latino – Storia - L2 – L3 
Rispondere ad ogni quesito nel numero di righe indicato, utilizzare una penna non cancellabile blu o nera. 

DISCIPLINA: STORIA ( max 12 righe) 

Quesito n.1)Dal delitto Matteotti (Giugno 1924) al regime totalitario dello Stato fascista (elezioni a lista 
unica del 1928). Delinea i momenti salienti di questa trasformazione istituzionale. 

Quesito n.2)Roosevelt e il New Deal. 

DISCIPLINA:LATINO  ( max 12 righe) 

Quesito n.1)Aspetti innovativi della pedagogia di Quintiliano. 

Quesito n.1)Seneca è un filosofo ancora oggi molto amato e molto letto: quali aspetti di modernità ti 
sembrano rintracciabili oggi nella sua opera? 

DISCIPLINA: INGLESE (LINGUA 2) 

1 Conrad’s HEART OF DARKNESS is usually regarded as a bridge between the great tradition of the 

novel and the Modernist achievements. Point out its innovatory elements . 

2  HEART OF DARKNESS  has got several levels of interpretation. Which are they? 

3  What is meant by MODERNISM? What are the main features of this movement? 

DISCIPLINA  FRANCESE (L3) 
 

 
QUESTION 1 : 
Le thème du paria revient de manière obsessive dans l’écriture de Victor Hugo. Citez l’œuvre où le 

fondateur du Romantisme parle des infâmes qui deviennent des hommes honnêtes? Y-a-t-il une vision 

pessimiste ou optimiste du progrès ? Expliquez pourquoi ! 

 
 

 
QUESTION 2 :  
Résumez brièvement La mort du Loup de Vigny et parlez de son pessimisme, en citant si vous voulez des 

vers du poème ou en citant d’autres œuvres de l’auteur. 

 
QUESTION 3 :  

Quel est le rapport entre la technique narrative de l’impersonnalité que Flaubert utilise dans Madame Bovary 

et son identification avec le Romantisme des passions d’Emma (Madame Bovary, c’est moi) 
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3) En " Por tierras de Espana" Machado representa el origen del pecado que sigue arrojando su sombra 
oscura en el presente. Expresa cual es  este pecado, cuales son sus consecuencias, cual es la vision de 
Machado que nos transmite y cual es el tema de la generacion del '98 que desarrolla. 

DISCIPLINA TEDESCO  

1) Welche Rolle spielen die Hörkassetten im Leben der Protagonistin des Romans  ” Der Vorleser” von B. 
Schlink? 

 
2) Welche unterschiedlichen Meinungen zur Arbeit und zum Leben haben die beiden Protagonisten der 
Kurzgeschichte “Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral “ von H. Böll? 
 

DISCIPLINA SPAGNOLO (L 3) 
 

1. ¿Por qué se suele afirmar que los límites entre el Modernismo y la Generación del ’98 son 
borrosos? 
 
2. ¿Cuál es la teoría sobre la poesía que se desprende al leer el Credo poético de Miguel de 
Unamuno? 
 
3. Después de detallalar por qué Machado tuvo una trayectoria literaria totalmente inversa con 
respecto a los demás autores de la Generación del ’98, explica el significado de los siguientes versos 
sacados de sus  Proverbios y cantares:  
«Ya hay un español que quiere  
vivir y a vivir empieza, 
entre una España que muere 
y otra que bosteza».   
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SIMULAZIONE  TERZA PROVA tipologia B 
CLASSE VD  27/02/2014 

DISCIPLINE: L1 L3 - Filosofia -  Fisica  
 

FILOSOFIA 

a) In che modo Marx utilizza il concetto di alienazione diversamente da Feurbach? 
b) Qual è l’obiettivo della giovanile metafisica estetica di Nietzsche? 

 

FISICA 

A) Definire il campo elettrico e le linee di forze del campo elettrico.  
Due cariche puntiformi Q1 = 7µC;  Q2 = 12µC sono disposti ai vertici di un triangolo 
rettangolo. Determinare il campo elettrico risultante ne vertice dell’angolo retto. 
Rappresenta il campo elettrico in tale punto. 
c= 6 cm 
i= 10 cm 

B) Definisci un condensatore e a sua capacità. 
Se il condensatore è piano cosa si può aggiungere? Fra le armature di un condensatore piano 
s accumula una carica di 5,0 µC quando la differenza di potenziale fra di esse è 120V. 
Calcola l’energia immagazzinata nel condensatore.  

INGLESE  (L1) 

1)Modernists shared a number of common features. List the most important. 

2)Write about The Waste Land taking into consideration its structure, techniques and themes. 

3)Clarify the most important stylistic devices and themes of Dubliners present in Eveline. 

 
SPAGNOLO (L1) 

1)" La verdad, Lazaro, es acaso algo terrible, algo intolerable, algo mortal; la gente sencilla no podria  vivir 
con ella". 

A partir  de este fragmento de " Don Manuel bueno martir "  de Unamuno, explica cual es la " verdad" de la 
que esta hablando, cual es el concepto de religion,  su origen y su  funcion expresada por Unamuno a través 
del protagonista.  A continuacion explica en qué consiste el martirio de don Manuel. 

2) " Los heroes clasicos se han ido a pasearse en el callejon del Gato........Los heroes clasicos reflejados en 
los espejos concavos dan el Esperpento. Con estas palabras Max Estrella , protagonista de " Luces de 
Bohemia" de Valle-Inclan, expresa su estetica : explica cual es y lo que quiere representar. 
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SPAGNOLO (L3) 
 
 

1. De rodillas, en pie o en al aire: ¿cuál es la perspectiva desde la que Valle-Inclán describe al 
marqués de Bradomín en Sonata de Primavera? 
                                                                                                                                                 
2. «Y se quitó la túnica 
    Y apareció desnuda toda… 
    ¡Oh pasión de mi vida, poesía, 
    desnuda, mía para siempre!» 
¿Cuál es la trayectoria literaria y creativa de Juan Ramón Jiménez?  
                                                                                                                                               
3. Explica qué es el surrealismo y di por qué Un perro andaluz se suele considerar su manifiesto 
cinematográfico. 
 

FRANCESE TERZA L INGUA  
 

 
QUESTION 1 :  
Il y a deux postulations de l’homme chez Baudelaire. Lesquelles ? Expliquez les deux concepts, en vous 

référant au rapport entre âme et corps. Selon vous la poésie Spleen, à quelle postulation appartient-elle et 

pourquoi ?  (min. 60/max. 80 mots) 

 

Le Surréalisme est un mouvement qui s’inspire à Freud? Quelles sont les thématiques freudiennes que vous 

y trouvez ? (min. 60/max. 80 mots) 

 
QUESTION 2 : 
Verlaine est appelé le « Mozart de la poésie ». Expliquez cette affirmation en vous basant sur les poésies que 

vous avez étudiées en classe (aussi par cœur).(min. 60/max. 80 mots) 

 
 

DISCIPLINA TEDESCO  

 
1- Welche Ursachen hatte der Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953? 
2- Was ist unter der Bezeichnung  “Groβstadtlyrik” bei G. Heym zu verstehen? 
3- Was drückt G. Trakl in seinem Gedicht “Grodek” aus?  
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SIMULAZIONE  TERZA PROVA tipologia B 
CLASSE VD  10/05/2014 

DISCIPLINE: Inglese – Spagnolo Tedesco L2 – tedesco L3  - Matematica –Storia - Francese  
 
 

LINGUA TEDESCA (L3) 
 

1) Welche Thematik behandelt F. Kafka in seinem “Brief an den Vater” und in der 
Erzählung “Die Verwandlung” ? 

 

2) Welche Aspekte der Ex-DDR kritisiert R. Kunze im Text “Ordnung” und in seiner 
Prosasammlung “ Die wunderbaren Jahre”? 

 

LINGUA TEDESCA (L2) 
 
1) Wie beschreibt Franz Kafka in seinen Werken das Verhältnis zu seinem Vater? (ca80 W) 

 

2) Wie war die Lage Deutschlands  nach dem zweiten Weltkrieg? (ca 80 W) 

LINGUA SPAGNOLO (L3) 
 

1)  Nada más llegar a Nueva York Federico García Lorca escribe: «La aurora de Nueva York 
tiene cuatro columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas 
podridas». ¿Qué tipo de experiencia vive el poeta en la ciudad norteamericana?  
   

2) ¿De qué manera Picasso y Neruda expresan tanto su compromiso político como su apoyo 

total al bando republicano? 

 
LINGUA INGLESE (L2) 
 
1) T.S. Eliot’s The Waste Land expresses the spiritual sterility of modern life. Develop this 

statement with reference to the texts by T.S.Eliot you have analysed. 
 

2) Point out the similarities and the differences between the two characters Clarissa and 

Septimus  in Virginia Woolf’s Mrs Dalloway.  

 
LINGUA FRANCESE (L3) 

 
 

QUESTION 1  
Le thème de l’éducation est au centre de l’œuvre de Prévert, d’Ionesco et de Pennac. 

Indiquez les textes et les œuvres où l’on parle de cette nouvelle pédagogie centrée sur 

l’apprenant.  

 
QUESTION 2  
Dans les œuvres du XXe siècle on assiste à la prolifération de la thématique de la mémoire : 

des mémoires personnelles (romans autobiographiques) aux mémoires historiques. Parlez-en ! 
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STORIA 
 

1) Esponi i principi fondamentali dell’ONU, costituito nell’Ottobre 1945 alla fine della II 
guerra mondiale, mettendo in evidenza le differenze rispetto all’esperienza della Societa’ 

delle Nazioni nata dopo la I guerra mondiale. 

 

2) Illustra le espressioni Cortina di Ferro e Guerra Fredda, mostrando come cambia la 
politica dell’Occidente verso il blocco comunista dopo la fine del II conflitto mondiale 

 

3) il 2 Giugno 1946 la cittadinanza italiana, per la prima volta a suffragio universale, viene 

chiamata a scegliere tra due forme di governo, e nello stesso tempo ad eleggere 
l’Assemblea Costituente. Illustra il risultato del referendum, tenendo presenti le 

differenze regionali e spiega la funzione della neo-eletta Assemblea Costituente. 

 

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 ax

y
x b
− −=

−
, sapendo che il 

grafico corrispondente ha in ( )0;1  un punto stazionario. 
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CLASSE: V°/D - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI EDUCAZIONE FISICA 

DOCENTE: BERNARDINI FABIO 

 

LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   

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

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in maniera soddisfacente sia dal punto di vista 

didattico che da quello educativo.  

Le qualità fisiche e le capacità psicomotorie hanno avuto un graduale e normale sviluppo in tutti gli 

alunni della classe. 

Buona la conoscenza e la pratica delle attività sportiva . 

Buona, complessivamente, la partecipazione alle lezioni di ginnastica educativa. 

Positivo il comportamento tenuto durante le lezioni pratiche. 

 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
All’inizio dell’anno scolastico ogni studente è stato osservato e valutato in base alle capacità 

motorie acquisite negli anni scolastici precedenti, al comportamento spontaneo ed alla crescita 

fisiologica e culturale raggiunta. 

 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
Le lezioni pratiche sono state adattate, nei contenuti e nei metodi di insegnamento,  alle 

caratteristiche psicomotorie della classe. 

 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

Attività pratica: 

 Ginnastica educativa 

 Pratica del Basket 

 Pratica della Pallavolo 

 Pratica del Calcetto 

 

Argomenti Teoria: 

 L’apparato locomotore 
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VERIFICHE  E VALUTAZIONE  

La valutazione pratica è stata svolta mediante test psicomotori prendendo in considerazione gli 

incrementi individuali dei livelli di sviluppo delle qualità fisiche: forza, resistenza, velocità e 

moilità articolare e delle capacità psicomotorie: lateralizzazione, capacità di adattamento attivo e 

coordinazione generale, strutturazione spazio temporale, schema corporeo e schemi motori. 

La valutazione delle lezioni di teoria è stata svolta mediante prove strutturate simili alla e Terza 

Prova dell’esame di Sato.  

 
TESTO IN USO: 

 In perfetto equilibrio, pensiero e azione per un corpo intelligente – Del Nista Pier Luigi, Parker 

June, Tasselli Andrea – Ed. D’Anna 
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CLASSE: VD - 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, lavoro, dottrina sociale, 
questione ecologica e sviluppo sostenibile. 

 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
Le alunne che si sono avvalse dell'IRC durante i cinque anni di scuola superiore sono state sei. 
Nonostante i limiti strutturali dell’I.R.C. , materia facoltativa, senza voti, senza esami e con una sola ora 
settimanale di lezione, le ragazze nel corso degli anni hanno mostrato disponibilità  a seguire le lezioni, in 
un clima collaborativo e cordiale. Anche in questo quinto  anno  di liceo, il percorso  proposto è stato 
apprezzato dalle alunne che hanno risposto in modo positivo alle sollecitazioni 
 

 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
I contenuti proposti sono stati scelti nell'ottica di  impostare un lavoro che,  nell'arco del triennio, 
approfondendo e sviluppando quanto già proposto nel primo  biennio di scuola superiore, potesse 
contribuire alla formazione personale dello studente e all'esercizio di una cittadinanza consapevole.  
Nell'attività didattica è stato privilegiato il dialogo e dibattito fra studenti preceduto da introduzione dei 
concetti fondamentali nella lezione frontale, con la lettura e discussione di documenti (testi biblici,del 
magistero, di altri autori, immagini di opere d'arte). Per dibattere sulla pena di morte si è tratto spunto dalla 
visione del film Dead Man Walking, regia di Tim Robbins.  
Alcune lezioni mancate nel pentamestre ( viaggio di istruzione, compiti in classe, giorni di vacanza) hanno 
causato un ritardo nello svolgimento degli argomenti inizialmente preventivati. ma sarà possibile quanto 
meno accennare anche ai temi fondamentali dell'insegnamento sociale della Chiesa.nel 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 messaggio morale nella Bibbia. Il decalogo: Es.20,1-17. I profeti: Is. 1, 10-20:58.  Il 
messaggio morale di Gesù: il discorso della Montagna (Mt.59 e il comandamento nuovo. 

• 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. 

• L’etica della solidarietà.  I punti fermi dell’insegnamento sociale della Chiesa: la dignità 
della persona umana, il principio di solidarietà, la destinazione universale dei beni e la 
proprietà privata, i diritti umani, lo sviluppo integrale, lo sviluppo sostenibile. 
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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 attraverso la conversazione in classe. 
 

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

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI ITALIANO 

DOCENTE : ELENA DUCCI 
LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
  
1. Consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana;  
2. Consapevolezza della complessità del fenomeno letterario, ove possibile in connessione con  altre 
manifestazioni artistiche, come forma di conoscenza del reale anche attraverso le vie del simbolico e 
dell’immaginario;  
3. Conoscenza diretta di testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano- da Leopardi al Novecento-  
considerato nella sua articolata varietà interna, nel suo storico costituirsi;  
4. Padronanza del mezzo linguistico nella produzione orale e scritta in situazioni comunicative diverse.  
   
Avendo riconosciuto all’insegnamento di questa disciplina nel triennio una precipua  
valenza storico-letteraria, lo studente dovrà dimostrare alla fine del ciclo di saper:  
 
1. Considerare la lettura diretta di un testo come  
presupposto fondamentale di qualunque interpretazione letteraria;  
 
2. Conoscere ed interpretare un testo, distinguendo, all’interno di una generale  
tipologia dei testi, i codici formali, la specificità del testo letterario, la  
fondamentale polisemia che lo rende oggetto di molteplici ipotesi  
interpretative e di continue riproposte nel tempo;  
 
3. Collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti altre opere  
dello stesso autore o di altri autori, coevi o di altre epoche, altre espressioni  
artistiche culturali e il più generale contesto storico del tempo;  
 
 4. Produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni,  
disponendo di adeguate tecniche compositive e sapendo padroneggiare anche il  
registro formale e i linguaggi specifici.  
 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
Il profilo disciplinare della classe si è confermato essere quello di un gruppo ordinato, educato e 
rispettoso sia nei confronti del docente che nei confronti dei compagni. 
 Sul piano didattico appare ancora non del tutto omogeneo, con elementi decisamente dotati, capaci 
di un metodo di studio autonomo e proficuo, ed altri ancora non del tutto sicuri e autonomi nella 
rielaborazione critica personale, per quanto disponibili al confronto e interessati al processo 
educativo.  In particolare, gli alunni partecipano attivamente alle lezioni con interventi e richieste 
di approfondimento, ma non per tutti il lavoro a casa è stato completo e sistematico. Dalle verifiche 
effettuate, è emerso un generale interesse e un impegno positivo per lo studio della produzione 
letteraria moderna e contemporanea, con risultati ovviamente variabili a seconda delle potenzialità 
e della continuità di impegno. Nella classe è presente un alunno DSA per il quale si è attivata una 
programmazione personalizzata. 
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CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
 
Secondo le indicazioni dei programmi ministeriali per l’ultimo anno dei Licei, lo studio della letteratura 
italiana comprende a partire dal Leopardi tutto l’Ottocento, e il Novecento fino alla parte iniziale del 
secondo dopoguerra italiano. Attraverso un percorso che va ad affrontare i maggiori nodi concettuali e le 
correnti letterarie e artistiche di questo periodo, si è privilegiato lo studio dei testi di autori rappresentativi e 
fondamentali per la nostra letteratura e, per quanto è possibile affrontare, europea. Il periodo si è prestato in 
modo particolare a collegamenti e raffronti internazionali con lo studio della letteratura e con lo studio della 
storia europea. 
    La metodologia prescelta più di frequente è stata la lezione frontale, supportata e integrata da lavori di 
gruppo, da discussioni seminariali su temi da approfondire, anche con percorsi individualizzati e relazioni, 
ed eventualmente uso di audiovisivi e immagini di produzioni artistiche coerenti con le tematiche affrontate. 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

Volume IV. 

Leopardi: periodo storico, cultura e biografia, opere poetiche e opere in prosa. 

Leopardi il “sistema filosofico” e le varie fasi del pessimismo leopardiano 

Operette morali, scelte stilistiche e temi ricorrenti. Dialogo della Natura e di un Islandese. Dialogo di 
Tristano e di un amico.  

I Canti, composizione, struttura e titolo. La prima fase della poesia leopardiana ‘18-‘22. Le canzoni 
civili. 

Gli Idilli. L’infinito e La sera del dì di festa. 

I canti pisano-recanatesi. A Silvia. 

Canto notturno di un pastore errante dell’ Asia 

La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Il passero solitario. 
La terza fase della poesia leopardiana. 

 La Ginestra: lettura integrale del testo, commento e approfondimento dei temi filosofici e poetici. 

Leopardi: letture critiche sui Canti e sul loro rapporto con la lirica moderna. Il paesaggio. Metri e stile. 

Introduzione al vol. V. Quadro storico-culturale pag 18-23. 

Il clima culturale, la lingua e la filosofia del positivismo nella seconda metà del 1800. 

La tendenza al realismo in Europa alla metà dell’ 800. 

La Scapigliatura, il Naturalismo francese, il Verismo italiano . 

Il naturalismo francese. Flaubert e Zola, brevi letture antologiche. 
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Cenni sul coevo romanzo in Inghilterra e negli Stati Uniti. 

Cenni sul romanzo russo dell’800. Tolstoj e Dostoevskij 

La Scapigliatura, Tarchetti e Boito. La narrativa educativa, De Amicis e Collodi. 

I veristi minori: Capuana e De Roberto.  

Verga: introduzione, vita e opere, poetica. 

Verga, la conversione al verismo, Rosso Malpelo 

Analisi di Vita dei Campi, “Rosso Malpelo” e “La Lupa”.  

Novelle rusticane: La roba. 

Novelle rusticane: Libertà.  

Da Mastro don Gesualdo: La morte di Don Gesualdo 

Da I Malavoglia: il progetto: Fantasticheria. La prefazione al romanzo. Il sistema dei personaggi, la 
lingua e lo stile. 

Lezione conclusiva su Verga, esercitazione sul discorso indiretto libero. L’addio di ‘Ntoni. 

La nascita della poesia moderna dopo il 1848. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarme’. Lettura di 
poesie. Il Simbolismo. 

Carducci, vita cultura e scelte poetiche. 

Carducci: Rime Nuove e Odi Barbare. 

Carducci: Ideologia, cultura e poetica. Inno a Satana, Nella piazza di San Petronio, Alla stazione in una 
mattina d’autunno. 

Pascoli. La vita, la poetica del fanciullino e il simbolismo. 

Pascoli: La vita tra ‘il nido’ e la poesia 

Pascoli: Myricae e Canti di Castelvecchio: simbolismo naturale e mito della famiglia 

Pascoli: Il gelsomino notturno 

Italy. Temporale.  

Lavandare. X Agosto. L’assiuolo.  

Pascoli, fonosimbolismo e plurilinguismo.  
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D’ Annunzio: Vita e Opere. Il periodo giovanile e il Poema Paradisiaco: Consolazione 

D’Annunzio. I libri delle Laudi. Le prose, le Novelle Abruzzesi e il Notturno. Da Il Piacere: Ritratto di 
Andrea Sperelli. l’estetismo decadente.  

Il Trionfo della Morte e gli altri romanzi. Il teatro. D’Annunzio e l’influenza sul Novecento.  

Lettura e analisi delle seguenti poesie: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana, I pastori. 

 Lo stile, la lingua, la metrica. 

Inquadramento storico-letterario 1903-25: la seconda rivoluzione industriale, l’età giolittiana, la Grande 
Guerra, il colpo di stato fascista. La crisi degli intellettuali. Le nuove scienze - fisica e psicanalisi- 
tendenze filosofiche. Le arti: pittura architettura, cinema, musica. 

L’età dell’imperialismo e le Avanguardie. In particolare l’Avanguardia Futurista. 

Le avanguardie in Europa: Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo, Crepuscolari. Le 
riviste: la Voce.  

Il romanzo in Europa nel primo quarto del Novecento. 

Evoluzione del romanzo in Europa e in Italia. Quadro europeo del romanzo agli inizi del ’900. In 
particolare, cenni su Thomas Mann, Kafka, Joyce, Proust.  

Pirandello vita e opere. La poetica dell’umorismo. L’arte umoristica. I romanzi. 

Pirandello: lettura e commento di brani tratti dal saggio sull’Umorismo e dal teatro. 

I Quaderni di Serafino Gubbio Operatore, le macchine e la modernità.  
Uno nessuno e centomila: Il furto e il rapporto con la figura del padre. 
 Le Novelle per un anno, Il treno ha fischiato....La “forma” e la “vita”. 

il Fù Mattia Pascal. Vicenda, personaggi, struttura del romanzo, letture di brani antologici, analisi. 

Sei personaggi in cerca di autore: L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico e la scena finale 

Italo Svevo vita e opere. 

Italo Svevo, opere. Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 

Lettura e commento della Prefazione alla Coscienza di Zeno. 

La coscienza di Zeno: La morte del padre. Le proposte di matrimonio. La psicanalisi. 

La poesia di inizio Novecento capitolo XI par. 1-4. Gozzano Signorina Felicita III. Palazzeschi: 
Lasciatemi divertire. 

VOLUME VI. I movimenti letterari, le riviste e le correnti culturali di inizio’900: primo capitolo. 
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Ungaretti: vita e opere. A mia madre 

Analisi delle poesie S. Martino del Carso, C’era una volta, Natale, Mattina,  

Soldati, In memoria, I fiumi, Veglia, Commiato. 
Saba: Vita e Opere.  
Il Canzoniere: Struttura dell’opera. Dal Canzoniere: A mia moglie. Città vecchia. Teatro degli 
Artigianelli. Preghiera alla madre, Amai. 

Montale. Vita, poetica. Le “fasi” della produzione Montaliana.  
Analisi delle §poesie: Ossi di Seppia. I Limoni. Meriggiare. Spesso il male di vivere. E non chiederci la 
parola. Non recidere forbice quel volto. 

 

Le Occasioni: Addii, fischi nel buio, cenni, tosse. La casa dei doganieri.  

La Bufera. A mia madre. La primavera hitleriana. L’anguilla.  
Satura. Ho sceso dandoti il braccio. I diari: Spenta l’identità. Farfalla di Dinard: Il bello viene dopo. 
Il Romanzo del secondo dopoguerra in Italia: cenni su correnti e autori principali.  
Alcune tendenze del dopoguerra: brevi indicazioni sul realismo mitico e simbolico di Vittorini e Pavese. 
Il romanzo borghese di Moravia. Il neo-realismo. Pratolini.  
Cenni su Pasolini e Calvino (con brevi letture antologiche). 
 
Dante, Divina Commedia: Paradiso, Lettura e commento dei Canti I, III, VI, XI, XII e XVII. 
 
Ciascun alunno ha letto integralmente almeno due tra le opere seguenti: 
 
Verga 
Novelle (Vita dei Campi) 
Malavoglia 
Mastro Don Gesualdo 
 
D’Annunzio 
Il Piacere 
 
Pirandello 
Il Fu Mattia Pascal 
Uno, Nessuno e Centomila 
Novelle per un anno 
 
Svevo 
La coscienza di Zeno 
 
Moravia 
Gli indifferenti 
Agostino 
 
Vittorini 
Uomini e no 
Conversazione in Sicilia 
 
Pavese 
La luna e i falo’ 
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Primo Levi 
Se questo e’ un uomo 
 
Pasolini 
Una vita violenta 
Ragazzi di vita 
 
Sciascia 
Il giorno della civetta 
 
Calvino 
Il barone rampante 
Il visconte dimezzato 
Il cavaliere inesistente 
La giornata di uno scrutatore 

 

 

 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
Come già stabilito durante le riunioni di dipartimento, durante il trimestre sono state effettuate due 
verifiche scritte e almeno due verifiche orali; per il pentamestre, invece, quattro verifiche scritte e 
almeno tre orali.  
 
Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito dal POF 
 
 
TESTI IN USO: 
 
Letteratura Italiana: Storia della Lett. Italiana, voll. IV, V e VI, di R. Luperini, Letteratura, Storia e 
immaginario, Palumbo 
Divina Commedia: a cura di M. Zoli, Bulgarini 
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CLASSE:V D - A.S. :2013/2014 
PROGRAMMA CONSUNTIVO DI LATINO 

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

• Saper individuare nei passi letti le tematiche fondamentali degli autori oggetto di studio; 
• Saper collocare autori e opere nel contesto storico-culturale; 
• Saper riconoscere gli elementi stilistici essenziali di uno scrittore. 

 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe è formata da 16 alunni che hanno dimostrato di sapersi accostare alla materia in modo maturo e 

serio: l’attenzione durante le lezioni è senz’altro soddisfacente ed il rapporto con l’insegnante corretto ed 

educato. La  totalità della classe si è rivelata fin dall’inizio motivata nello studio e desiderosa di raggiungere 

buoni esiti. 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
Lo studio della letteratura latina è stato condotto ponendo in primo piano alcuni obiettivi fondamentali : 

possedere i requisiti fondamentali per contestualizzare e attualizzare i contenuti acquisiti, saper 

problematizzare e dare giudizi fondati. 

Considerato le difficoltà degli alunni nelle traduzioni e considerata la consistenza del programma di 

letteratura da svolgere, sono stata costretta ad operare una scelta che ha penalizzato la parte relativa 

all’analisi morfo-sintattica dei brani d’autore, per lasciare ampio spazio allo studio storico-letterario del 

periodo trattato. I brani d’autore sono stati, pertanto, analizzati in traduzione, fatta eccezione per alcuni 

limitati passi in lingua, tradotti sotto la supervisione dell’insegnante. 

 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Seneca: notizie biografiche, pensiero filosofico e produzione letteraria, dialoghi e trattati, l’epistolario, lo 

stile, le tragedie, “Nutrirsi di libri” Epist. 2 (in traduzione), “Insaziabilità” Epist. 60,1 (in lingua), “La 

conquista della Libertà” Epist. 51, 5-8 (In lingua), “Deus intus est”  Epist. 41 (in traduzione), “False 

lamentele”  De brev. V. 1-3 (in lingua), “La vera nobiltà” Epist. 44  (in traduzione), “Schiavi e padroni” Epist. 

47, 1-2 (in lingua), “L’impegno civile del sapiente” De otio 3-8 (in traduzione). 

Petronio: notizie biografiche, il problema dell’identificazione, i modelli e la tecnica narrativa, il mondo del 

Satyricon, la lingua, “Il discorso di Ermerote” Satyr. 37 (in traduzione), “La tomba di Trimalchione” Satyr. 

71 5-12 (in traduzione), “La matrona di Efeso”  Satyr. 111-112 (in traduzione) 

Plinio il Vecchio: una vita intensa tra otium e negotium, la Naturalis historia. 

Fedro: l’opera, il mondo di Fedro, “Il lupo e l’agnello”  I, 1(in lingua), “Il corvo e le penne del pavone”  I, 3 

(in traduzione) , “Il cane e il lupo” III, 7 (in traduzione), “La rana scoppiata ed il bue”, I, 24 (in traduzione). 

Lucano: notizie biografiche, il Bellum civile o Pharsalia, la nuova epica di Lucano, la visione pessimistica, lo 
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stile, “Pompeo e Cesare”  B. C. I, 129-157 (in traduzione), “ Un orrendo rito magico” B. c. VI, 668-706 (in 

traduzione), “La piana di Farsalo dopo la battaglia”  B. C. VII, 785-824 (in traduzione) 

La poesia satirica: Persio, notizie biografiche, le Satire, “Sei tu che sei in gioco: l’inetto giovin signore” 

Serm. III, 1-34  (in traduzione) 

Stazio: una vita spesa nell’impegno letterario, la Tebaide, le Silvae, l’Achilleide, lo stile 

Quintiliano: notizie biografiche, l’Institutio oratoria, la decadenza dell’oratoria, lo stile, “Il professore 

ideale” Inst. II, 2, 4-13 (in traduzione), “I primi insegnamenti” Inst. I, 1, 26-27 (in traduzione), “Bisogna 

curare l’educazione dei figli fin dalla nascita” Inst. I, 1, 1-4 (in lingua), “La carta dei doveri degli studenti 

Inst. II, 9, 1-2(in lingua), “Contro le punizioni corporali” Inst. I, 3, 14-17 (in traduzione), “Retorica e 

filosofia” Inst. I, Praef. 9-11 (in traduzione) 

Marziale: notizie biografiche, l’attività letteraria all’insegna dell’epigramma, la poetica ed i modelli, la 

tecnica compositiva e lo stile, “Gli epigrammi sono stati scritti per quelli che vanno ai giochi di Flora” Epigr. 

I, prooem. (in traduzione), “ Denti veri e denti finti” Epigr. V, 43 (in traduzione), “Fabulla e le sue amiche” 

Epigr. VIII,79 (in traduzione), “La vedova nera”, IX, 102 ( in traduzione), “Basta che non parli” Epigr. XI, 102 

(in traduzione), “Il corteggiatore interessato” Epigr. I, 10 (in traduzione), “L’oste non c’entra”, Epigr. I, 56 

(in traduzione) “La quiete mortale della vita in provincia” Epigr. XII, 18 (in traduzione), “Alito profumato”, 

Epigr. III, 28 (in traduzione), “Saggi in modo diverso”, Epigr. IX, 10 ( in traduzione), “ A chi non mantiene le 

promesse” Epigr. XII, 12 (in traduzione), l’epigramma per la morte della piccola Erotion ( in traduzione) 

Giovenale: notizie biografiche, la produzione artistica dallo sdegno delle prime satire alla rassegnazione 

delle ultime, stile lingua tecnica, “Indignatio e ira nel manifesto poetico” I, 1, 20-30 (in traduzione), 

“Giovenale e gli immigrati stranieri” III, 58-80 (in traduzione), “Roma, grande metropoli ma città invivibile” 

III, 232-248 (in traduzione), “Una galleria di ritratti femminili” VI, 114-131 (in traduzione), “La letterata 

saccente” ( in traduzione). 

Plinio il giovane: notizie biografiche, le Epistulae, il Panegirico a Traiano, “L’ammirazione per Tacito” (in 

traduzione), “Coraggio di avvocato” (in traduzione), “L’emulazione di Cicerone” ( in traduzione), “L’impero 

adottivo secondo Plinio” ( in traduzione), “Una leggerezza di Calpurnia pagata a caro prezzo” (in 

traduzione), “L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vechio” (in traduzione), “Le fonti del Clitumno” ( 

in traduzione) 

Tacito: notizie biografiche, l’Agricola, la Germania, le Historiae, gli Annales, il Dialogus de oratoribus, fonti, 

modelli, tecniche dello storiografo, il pessimismo, “Finalmente si torna a vivere” Agr. 3 (in lingua), “Fremiti 

di ribellione” Agr. 15-16, 1-2 (in traduzione), “Un buon governatore” Agr. 19-21 (in traduzione), “Scontro 

tra due culture” Agr. 30 (in lingua), “Identikit dei Germani” Germ. 4  (in traduzione), “I boni mores dei 

Germani” Germ. 17 (in traduzione), “Un progetto di lavoro per la vita: parlare di tutti senza  amore e senza 

odio” Hist. I, 1-3 (in traduzione), “ La seduttrice: le arti subdole di Poppea” Ann. 1 (in traduzione), “Nerone 

invita la madre a Baia”  Ann. 4 (in traduzione), “La fine dell’infelice Ottavia” Ann. XIV,63-64, 1-2  (in 

traduzione) 

Apuleio: notizie biografiche, il filosofo, l’oratore, il romanziere, “ Che cosa è la magia?” Apol. 25-26 (in 

traduzione), “La statuetta misteriosa” Apol. 61-63 (in traduzione), “ I demoni” De deo Socr.  6, 13, 16 ( in 

traduzione), “Amore e Psiche, l’inizio del racconto, la dimora incantata di Amore, il lieto fine”  Met. IV, 28, 

V, 1-2, VI, 23-24 (in traduzione) 
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VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Due verifiche orali sia nel trimestre che nel pentamestre; due verifiche scritte nel trimestre e tre 

nel pentamestre, di cui la prima in terza prova, consistenti in domande a risposta aperta sugli 

autori affrontati a letteratura. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto dei livelli di partenza degli alunni, degli obiettivi 

raggiunti, dell’interesse e dell’impegno mostrati nei lavori in classe, nello studio e nelle 

esercitazioni assegnate per  casa. 

 
TESTO IN USO: 
ANTICO PRESENTE – DALL’APOGEO AL TRAMONTO DELL’IMPERO, VOL. 3  - MALASPINA, PAGLIANI, ALOSI, 

BUONOPANE, AMPIO, BALBO -  PETRINI EDITORE 
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CLASSE: V D - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI STORIA 

DOCENTE : ELENA DUCCI 

LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
Capacità di cogliere razionalmente la dimensione temporale dei percorsi storici.  
Capacità di recuperare la memoria del passato.  
Capacità di riflettere sulla complessità del presente alla luce dello studio del passato.  
Capacità di cogliere nessi sincronici e diacronici. 
Capacità di analizzare e interpretare fonti e testimonianze storiche,  
selezionando le informazioni essenziali e cogliendone l’obiettività e veridicità.  
Capacità di ampliare l’orizzonte culturale attraverso la conoscenza e il confronto con culture diverse, in 
particolar modo nella storia di V, una storia che si avvicina alla complessità globale del presente.  
 
PROFILO DELLA CLASSE  

Il profilo disciplinare della classe si è confermato essere quello di un gruppo ordinato, educato e 
rispettoso sia nei confronti del docente che nei confronti dei compagni. 
 Sul piano didattico appare ancora non del tutto omogeneo, con elementi decisamente dotati, capaci di un 
metodo di studio autonomo e proficuo, ed altri ancora non del tutto sicuri e autonomi nella rielaborazione 
critica personale, per quanto disponibili al confronto e interessati al processo educativo.  In particolare, 
gli alunni partecipano attivamente alle lezioni con interventi e richieste di approfondimento, ma non per 
tutti il lavoro a casa è stato completo e sistematico. Dalle verifiche effettuate, è emerso un generale 
interesse e un impegno positivo per lo studio della storia moderna e contemporanea, con risultati 
ovviamente variabili a seconda delle potenzialità e della continuità di impegno. Nella classe è presente un 
alunno DSA per il quale si è attivata una programmazione personalizzata. 
 

 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  

Il programma di Storia va dall’età giolittiana al contemporaneo, attraverso lo studio delle due guerre 
mondiali, della divisione in blocchi, e della successiva globalizzazione e mondializzazione della storia. E’ 
stato svolto, anche in relazione al viaggio di istruzione a Madrid, e vista l’importanza di questo periodo, un 
percorso specifico incentrato sulle dittature degli anni 30 in Europa e sulla guerra civile spagnola, vista 
come nodo politico e culturale di un’intera epoca di crisi. 
    La metodologia prescelta e più frequente è stata la lezione frontale, supportata e integrata da lavori di 
gruppo, da discussioni seminariali su temi da approfondire, con percorsi individualizzati e relazioni, ed 
anche uso di audiovisivi e immagini di produzioni artistiche coerenti con le tematiche affrontate. 

 

I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

Storia 

Cap. 1 Italia giolittiana.  
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 Il nazionalismo italiano, la guerra di Libia, l'emigrazione.  

 Cap. 2 La Grande Guerra pag 70-73  

Piani di guerra e propaganda allo scoppio della prima guerra mondiale.  

 L'Italia in guerra.  

 La guerra in trincea e il 1917, anno della rivoluzione russa.  

 intervento degli USA e trattati di pace  

Il bilancio finale della Grande Guerra. conclusione  

Cap.3 Le due rivoluzioni del ’17 in Russia  

 I rossi e i bianchi in Russia pag 132-135  

Le rivoluzioni fallite in Germania ed Ungheria  

Approfondimenti sugli ultimi argomenti relativi all'immediato dopoguerra in 
Italia 

 

Cap. 4 I  fascismi in Europa e il fascismo in Italia.  

La costituzione dello stato totalitario. 
 
Il Concordato Stato-Chiesa 
 
La politica economica del regime fascista. 
 
La guerra di Etiopia e le leggi razziali. 

 

La Repubblica di Weimar e i fascismi in Europa. 
 

 

Cap. 5 Roosevelt il New Deal; Keynes e l'intervento dello Stato nella 
economia pag 245-251 

 

 Cap. 6 Ascesa di Hitler e Terzo Reich pag 262-272  

Le leggi razziali in Germania pag 272-277  

 URSS, Stalin e la repressione del dissenso. Pag 278-285  

Situazione europea negli anni '30. Francia e Gran Bretagna. La guerra civile spagnola.  

Anni ’30 in Europa.   

Cap. 7:  Le premesse allo scoppio della II guerra mondiale pag 326-330  
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 La guerra lampo, il collaborazionismo della Francia e l'isolamento della Gran Bretagna pag 330-337  

 L'attacco tedesco all' Unione Sovietica. Il Giappone e la guerra nel Pacifico pag 339-344  

 par 5-6 pag 343-348. Il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel Pacifico, il "nuovo ordine" dei nazifascisti.  

 pag 349-359. La "soluzione finale" modi e tempi dell' Olocausto. Il genocidio degli Ebrei. Shoah: un evento 
terribile e senza precedenti nella storia. 
   L'inizio della disfatta tedesca, El Alamein e Stalingrado. 

 

 La caduta del fascismo, la Repubblica di Salò e la Resistenza pag 360-369  

 sintesi paragrafo 11 e paragrafi 12-13 pag 372-379. Lo sbarco in Normandia e la bomba atomica.  

 conclusione della II guerra mondiale. Approfondimento e discussione guidata  

 Cap. 8: Il mondo alla conclusione del II conflitto mondiale. Gli accordi di Yalta, il processo di Norimberga, 
la divisione dell'Europa in due aree di influenza. Pag 420-428. Sintesi di tutto il capitolo con particolare 
riguardo al par 3, La "Cortina di ferro" e il Piano Marshall. 

 

 cap 9: La decolonizzazione. Sintesi dell'intero capitolo. In particolare, Par. 1 le conseguenze della 
decolonizzazione, par 10 l' indipendenza dell’ Africa e Mandela. Pag 482-484 e 512-516.  

 

 Cap. 10. La Prima Repubblica italiana. paragrafi 1-2 . La prima repubblica italiana. Il nord e il sud d'Italia. 
Dalla Costituente alla vittoria democristiana del 1948. 

 

Cap 10. I democristiani tra antifascismo e anticomunismo, i comunisti e il centrismo.     

Il miracolo economico e l’emigrazione.  
Il centro-sinistra, la rivolta giovanile e operaia, il 68. I terrorismi, la mafia siciliana e gli anni 70. Il caso 
Moro e i mutamenti della società civile.  

 

 

 
 

VERIFICHE  E VALUTAZIONE  

 

Come già stabilito durante le riunioni di dipartimento, durante il trimestre sono state effettuate due verifiche 
orali; per il pentamestre, invece, due verifiche orali e due verifiche scritte nella simulazione della III prova.  
 
Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito dal POF. 

 

 

TESTO IN USO: 

Prosperi e Zagrebelsky, Storia e identità, vol. III, Einaudi Scuola 
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CLASSE: VD   - 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  
La classe si è rivelata sul piano disciplinare corretta e rispettosa, ma poco vivace e in genere 

poco interessata alle materie scientifiche. Fin dall’inizio del percorso formativo la maggior 

parte degli alunni ha incontrato una certa difficoltà nell’acquisizione di una preparazione 

omogenea e di qualità, anche perché alcuni studenti hanno stentato a far proprio un metodo 

di studio che si incentrasse su un’applicazione sistematica e costante. 

Per contro è presente un numero esiguo di alunni dotati di notevoli capacità e fortemente 

motivati che raggiungono livelli di preparazione più che buoni, ma che non hanno 

rappresentato un fattore di stimolo per la crescita culturale degli altri compagni. 

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 

deficitario. 
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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. E’ da rilevare che 
nessun alunno di questa classe si è avvalso 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
=







 +
∞→

1
1lim (senza dimostrazione) 

semplici applicazioni. 

Forme indeterminate ∞−+∞
∞
∞

;;
0

0
. Calcolo dei limiti, anche delle forme indeterminate 

(semplici applicazioni). 

Funzioni continue 
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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: 5 SEZ. D- A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI BIOLOGIA 

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

• Conoscere  struttura e funzioni degli organi e  degli apparati studiati 
• Descrivere le principali relazioni funzionali tra gli organi e tra gli apparati 
• Riconoscere alcune importanti modalità tramite cui il sistema nervoso e il sistema endocrino  

svolgono la funzione di integrazione e controllo 
• Utilizzare in modo appropriato un linguaggio specifico di base 

 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe è stata, nella sua totalità,  corretta nel comportamento e capace di interagire positivamente nelle 
relazioni interpersonali al proprio interno e con il docente. Nelle attività svolte in classe  tutti gli studenti 
sono stati disponibili ad accogliere le proposte didattiche , ma solo in parte hanno partecipato in modo attivo 
e propositivo. L’impegno è stato  sempre adeguato , e quindi il percorso di apprendimento è stato regolare 
per l’intero anno scolastico, per più della metà della classe ,  mentre gli altri studenti hanno evidenziato un 
certo affanno  per periodi di tempo  più o meno lunghi e la preparazione , conseguentemente , risulta incerta 
su parti più o meno estese  del programma.  
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
I contenuti , concordati in dipartimento, sono  fondamentalmente quelli relativi alla anatomia e fisiologia 
umana, ma sono stati frequenti  i richiami a contenuti di biologia generale (ad es.  metabolismo cellulare, 
genetica umana, evoluzione) svolti nella classe seconda. 
Le attività in presenza   sono consistite in lezioni prevalentemente frontali utilizzando, oltre al materiale 
iconografico presente nel testo , numerose risorse  multimediali (animazioni, presentazioni, video esplicativi 
o registrazioni di conferenze) e lezioni prevalentemente dialogate per ulteriori chiarimenti su nessi e 
relazioni. Per lo studio personale gli studenti hanno avuto a disposizione, oltre al libro di testo, gli appunti 
presi a lezione, buona parte del materiale multimediale visto in classe, alcune schede di lettura e materiale 
integrativo su argomenti non presenti nel testo.  Durante l’intero anno scolastico ho ricercato e proposto 
occasioni per consolidare e recuperare i concetti di base  e, in particolare, alla fine del trimestre ho reso 
disponibili mappe concettuali sugli argomenti svolti.  
 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
L’organizzazione corporea dei mammiferi 
I tessuti del corpo umano 
Omeostasi, metabolismo, integrazione e controllo 
Il sistema tegumentario 
Il sistema locomotore: ossa e muscoli 
Il sistema digerente 
Il sistema circolatorio 
Il sistema linfatico 
Immunità innata ed immunità acquisita 
Cenni di microbiologia 
Il sistema endocrino 
Il sistema nervoso: anatomia e funzioni 
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L’impulso nervoso e la sinapsi 
La percezione sensoriale, con particolare riferimento all’occhio e all’orecchio 
Il sistema riproduttore e la gametogenesi 
Ripasso contenuti del biennio: Biomolecole, DNA e proteine, Metabolismo cellulare, Genetica umana, 
Riproduzione cellulare. 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Le verifiche sono state tre nel trimestre, di cui due scritte . Le verifiche hanno  avuto   lo scopo di accertare 
il graduale raggiungimento delle competenze relative agli argomenti svolti. In particolare è stato  oggetto di 
valutazione la conoscenza dei contenuti e la comprensione dei nessi e delle relazioni, l'acquisizione e l'uso 
di un linguaggio specifico di base, l'approfondimento e la rielaborazione autonoma.  
Per la griglia di valutazione e per la valutazione quadrimestrale e finale  si fa riferimento alle indicazioni del 
POF. 
 
TESTO IN USO: 
H. Curtis, N. Sue  Barnes Invito alla Biologia vol.B, Zanichelli 
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CLASSE: 5 D - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI FISICA 

DOCENTE: Manuela Mariotti 
 
LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico solo parte della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi minimi. 
 
Temperatura e calore 

• Riconoscere e utilizzare le diverse scale di temperatura (°C, °K,). 
• Calcolare le dilatazioni lineari di solidi e liquidi sottoposti a riscaldamento. 
• Distinguere tra capacità termica di un corpo e calore specifico di una sostanza. 
• Applicare l’equazione fondamentale della calorimetria. 
• Mettere in relazione il calore e i cambiamenti di stato. 
• Conoscere il concetto di calore latente. 
• Calcolare l’energia necessaria per ottenere i diversi cambiamenti di stato. 
• Distinguere i diversi meccanismi di trasmissione del calore. 

 
Le leggi dei gas ideali e la teoria cinetica 

• Saper utilizzare l’equazione di stato dei gas. 
• Applicare la legge di Boyle e le leggi di Gay-Lussac. 
• Mettere in relazione la temperatura assoluta e l’energia cinetica media delle molecole di un gas. 
• Calcolare l’energia interna di un gas perfetto monoatomico. 

 
La termodinamica 

• Applicare il primo principio della termodinamica  
• Calcolare il lavoro svolto nelle trasformazioni termodinamiche. 
• Distinguere tra i calori specifici, a pressione e a volume costante, di un gas. 
• Calcolare il rendimento di una macchina termica. 

 
Forze elettriche e campi elettrici 
• Interpretare l’origine dell’elettricità a livello microscopico. 
• Saper distinguere i metodi di elettrizzazione. 
• Determinare la forza che agisce tra corpi carichi, applicando la legge di Coulomb e il principio di 

sovrapposizione.  
• Legge di gravitazione universale e legge di Coulomb. 
• Definire il campo elettrico, applicando anche il principio di sovrapposizione. 
• Rappresentare e interpretare un campo elettrico attraverso le linee di forza. 
 

Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 
• Calcolare il potenziale elettrico determinato da una carica. 
• Conoscere il ruolo della materia nel determinare la forza di Coulomb. 
• Calcolare la capacità di un condensatore a facce piane e parallele. 
• Calcolare l’energia immagazzinata in un condensatore. 
 

Circuiti elettrici 
• Distinguere tra verso reale e verso convenzionale della corrente. 
• Conoscere le due leggi di Ohm nella risoluzione dei circuiti elettrici e applicarle in semplici esercizi. 
• Calcolare la potenza dissipata su un resistore. 
• Distinguere le connessioni dei conduttori in serie da quelle in parallelo. 
• Calcolare la resistenza equivalente di resistori connessi in serie e in parallelo. 
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• Calcolare la capacità equivalente di condensatori connessi in serie e in parallelo 
 
Campi magnetici 
• Conoscere da cosa è generato un campo magnetico.  
• Conoscere direzione e verso di un campo magnetico. 
• Rappresentare le linee di forza del campo magnetico. 
• Conoscere l’esperienza di Oersted. 

  
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe, in generale, si “mostra” disciplinata durante le spiegazioni dei nuovi argomenti, ma solo alcuni 
alunni mostrano interesse e partecipazione, la maggior parte segue la lezione in modo passivo, senza la 
dovuta concentrazione. L’attenzione è decisamente inadeguata durante le verifiche orali, che invece 
costituiscono un momento formativo importante, poiché si sviluppano molti esercizi applicativi e si 
formulano domande significative sugli argomenti trattati. 
La classe, in generale, non ha raggiunto un livello positivo di responsabilità ed un’adeguata motivazione 
allo studio della materia. Insegnare in questa classe è risultato faticoso per le difficoltà incontrate nell’opera 
di necessario coinvolgimento nel percorso didattico e di interessamento nei confronti della programmazione 
svolta, nonostante la semplificazione degli argomenti trattati e i frequenti richiami verbali da parte 
dell’insegnante.  
Il profitto, quindi,  ha risentito del comportamento passivo di alcuni, di una mancanza di prerequisiti 
necessari e di metodo di studio, di una mancanza di impegno nella rielaborazione individuale della 
disciplina, della mancanza dello svolgimento degli esercizi assegnati e dell’adeguata attenzione durante le 
lezioni, ciò ha contribuito ad aumentare la difficoltà di comprensione degli argomenti svolti e di 
acquisizione dei contenuti. Lo studio a casa non è adeguato, per la maggior parte è discontinuo, alcuni 
alunni studiano solo prima di una verifica, ma ciò non permette loro di acquisire reali competenze sulla 
disciplina. 
Dato lo scarso rendimento della classe non è stato trattato il modulo “Induzione  e onde elettromagnetiche“ 
e del modulo “Campo magnetico” sono stati svolti pochi argomenti e non in modo approfondito, sono stati 
trascurati, anche, gli esercizi.  
L’orario  scolastico non ha aiutato la didattica.  La disciplina, infatti, prevede solo due ore la settimana ma 
di queste una è una sesta ora, nella quale gli alunni sono stanchi e molti hanno il permesso per uscire prima 
(alcuni alunni sono presenti per meno di trenta minuti), ciò contribuisce ad  aumentare la deconcentrazione 
di tutti.  
La classe comunque è eterogenea: un ristretto numero di alunni mostra un discreto livello di preparazione e 
un buon interesse per la materia, altri  seguono ma hanno difficoltà e lacune da colmare, altri non seguono 
adeguatamente e hanno gravi lacune da colmare (alcuni gravissime). Molti alunni non sono autonomi nella 
risoluzione di esercizi e alcuni non riescono a ragionare con le conoscenze acquisite. 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
CONTENUTI 
I contenuti scelti sono quelli stabiliti dal dipartimento di matematica e fisica per il quinto anno.  In 
particolare sono stati scelti gli argomenti contenuti nei libri di testo in adozione, in modo che gli alunni 
avessero oltre gli appunti delle lezioni una guida di riferimento. Uno degli obiettivi da far raggiungere agli 
alunni è stato quello di saper comprendere il libro di fisica. L’orario di fisica per la classe non è molto 
favorevole, in quanto un giorno la classe ha fisica la sesta ora, quando un cospicuo numero di alunni esce 
notevolmente prima e il livello d’attenzione e concentrazione  è notevolmente ridotto. Pertanto si è dovuto 
optare per le interrogazioni programmate egli argomenti sono stati introdotti cercando di seguire il libro di 
testo. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Lezione frontale, lezione interattiva, coinvolgimento continuo degli alunni tramite interventi verbali e scritti 
alla lavagna, lavoro di gruppo, esercitazioni pratiche in classe.  
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 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Calore e temperatura  

Le misure della temperatura: organizzazione della materia, gli stati d’aggregazione della materia, agitazione 
termica e temperatura. La temperatura e i termometri. Le scale di temperatura Kelvin e °Celsius. La 
dilatazione termica lineare nei solidi e volumica nei liquidi e nei solidi. Il comportamento anomalo 
dell’acqua. Come aumentare la temperatura di una sostanza. Capacità termica e calore specifico di una 
sostanza. La legge fondamentale della termologia. L’equilibrio termico. Il calorimetro delle mescolanze. I 
cambiamenti di stato. Il calore latente La propagazione del calore: conduzione, convenzione e 
irraggiamento. 

 
Termodinamica 
La pressione di un gas. Le  grandezze caratteristiche dei gas. La legge di Avogadro. La legge di Boyle. La 
legge di Gay-Lussac. La legge di Charles. Il gas perfetto. Lo zero assoluto. La legge di Gay-Lussac,  la 
legge di Charles e la temperatura assoluta. L’equazione di stato dei gas perfetti. 
La teoria cinetica dei gas: ipotesi della teoria cinetica molecolare. Calcolo della pressione con il modello 
cinetico. L’energia cinetica e la temperatura. Interpretazione microscopica delle leggi dei gas. L’energia 
interna di un gas ideale. L’energia interna è una funzione di stato.  
Le trasformazioni termodinamiche. Il lavoro di una trasformazione isobarica. Significato geometrico del 
lavoro. Il primo principio della termodinamica. Applicazioni del primo principio. Le macchine termiche. Il 
rendimento delle macchine termiche. Il ciclo di Carnot. Il secondo principio della termodinamica: le 
trasformazioni calore lavoro e lavoro calore. L’enunciato di Kelvin. L’enunciato di Clausis. La qualità 
dell’energia.  
 
Fenomeni elettrostatici 
Le cariche elettriche. Esperimenti sulla struttura di atomo. Conduttori e isolanti. La bilancia di torsione. La 
legge di Coulomb. La costante dielettrica di un mezzo. Il principio di sovrapposizione. Induzione 
elettrostatica. Il campo elettrico. Il campo creato da una carica puntiforme, campo elettrico creato da più 
cariche puntiforme. Le linee di forza del campo elettrico. Forza di Coulomb e forza gravitazionale. La 
differenza di potenziale. Il lavoro del campo elettrico uniforme. Relazione fra campo e differenza di 
potenziale. L’energia potenziale elettrica. Il moto di una carica elettrica (non sono stati eseguiti esercizi). I 
condensatori. La carica di un condensatore. La capacità di un condensatore. Il condensatore piano. Energia 
accumulata in un condensatore. Condensatori in serie e in parallelo. 
 
La corrente elettrica continua 
Circuito e corrente elettrica. Il ruolo della pila. L’intensità di corrente elettrica. Amperometro e Voltmetro. 
La potenza elettrica. La resistenza elettrica. Relazione fra tensione e corrente elettrica. La prima legge di 
Ohm. Il codice colori. La potenza dei conduttori ohmici. La corrente elettrica e il corpo umano.  La seconda 
legge di Ohm. La resistività. Reostato e potenziometro (cenni). Resistività e temperatura (non sono stati 
eseguiti esercizi). L’effetto termico della corrente: la legge di Joule e applicazioni dell’effetto Joule. Effetti 
prodotti da passaggio di corrente elettrica. 
 
I circuiti elettrici 
Resistenze in serie.  Resistenza  equivalente della serie. La potenza del circuito in serie. Resistenze in 
parallelo. Il primo di Kirchhoff. Il secondo principio di Kirchhoff (senza esercizi). Resistenze in parallelo. 
La resistenza equivalente di resistenze in parallelo. La potenza nei conduttori in parallelo. Disposizioni serie 
parallelo. La resistenza interna di un amperometro, di un voltmetro e di un generatore. Il bilancio energetico 
di un generatore. Pile in serie e in parallelo. Analisi di un circuito complesso. 
 
Il campo magnetico 
I magneti. Il campo magnetico creato da magneti. Campo magnetico terrestre. Le linee del campo 
magnetico. Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. L’intensità del campo magnetico. 
Legge di Biot-Savart. Interazioni fra correnti. Il principio di sovrapposizione. (su questo argomento sono 
stati trascurati gli esercizi) 
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VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
La valutazione globale  terrà conto dei livelli di partenza dell’alunno, dei suoi progressi e soprattutto delle 
conoscenze e competenze acquisite raffrontate con  gli standard minimi definiti dai piani di studio;  
valorizzerà il comportamento responsabile e l’impegno profuso anche in relazione alle potenzialità 
intellettive e alla personalità dell’alunno. 
Nella valutazione orale si tiene conto non solo di interrogazioni alla lavagna, ma anche di interventi dal 
posto, della puntualità nell’assolvimento dei compiti assegnati, dell’interesse e della  partecipazione alle 
lezioni.  
Le prove scritte (compiti in classe, test, quesiti, tracce guidate) sono privilegiate rispetto a quelle orali 
poiché più oggettive e porgono agli alunni identiche opportunità, inoltre risultano più trasparenti e 
comprensibili rispetto al relativo giudizio. 
Sono state effettuate due verifiche scritte scaturire da test, strutturati e non, quesiti e/o problemi e una orale 
nel trimestre. Sono state svolte tre verifiche scritte scaturire da test, strutturati e non, quesiti e/o problemi e 
simulazione terza prova e una almeno una verifica orale per ciascuno alunno. È  prevista un’ulteriore 
verifica scritta dopo il 15 maggio. 
 
TESTO IN USO: 
 
Giuseppe Ruffo, Lezioni e problemi di Fisica, volume unico, Zanichelli 
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CLASSE: V D  - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI FILOSOFIA 

DOCENTE : EDI PUCCI 

 

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

Gli allievi/e hanno in genere acquisito negli aspetti essenziali, e in qualche caso con una discreta 
sicurezza, 

• i termini incontrati del linguaggio specifico e il loro significato 
• le teorie e problemi relativi agli autori e alle tematiche filosofiche studiate 
• il contesto storico-culturale degli argomenti trattati 

 

CAPACITÀ ACQUISTE  

Gli allievi/e hanno acquisito a livello da quasi sufficiente a discreto la capacità di 

• comprendere il senso globale degli argomenti studiati  
• rielaborare in schemi e sintesi lineari testi e argomenti di studio 

Hanno per la maggior parte acquisito una sufficiente capacità di 

• comprendere e riassumere i testi letti 
• analizzare e confrontare concetti e argomentazioni 
• argomentare le proprie affermazioni 

Soltanto alcuni sono in grado, a livelli diversi, di 

• utilizzare le proprie conoscenze in un’argomentazione come risposta ad una domanda o ad un 
problema nuovi 

• formulare questioni, produrre ipotesi e opinioni personali fondate e argomentate, discutere in modo 
pertinente 

 

COMPETENZE ACQUISITE  

Gli allievi/e sono abitualmente in grado, seppur in modo talvolta approssimativo e semplicistico, di  

• definire concetti e problematiche filosofiche in relazione ad un autore o ad una corrente di 
pensiero 

• utilizzare appropriatamente concetti e categorie proprie della tradizione filosofica  
• mettere in relazione problemi e posizioni filosofiche con il loro contesto storico-culturale 
• cogliere i collegamenti interni al pensiero di un autore e le sue relazioni con altri autori, 

confrontando affinità e diversità di prospettive e di teorie 
• esporre i contenuti appresi  in modo organizzato, oralmente o per scritto, utilizzando in modo 

funzionale il vocabolario specifico 
Solo alcuni alunni hanno acquisito responsabilità e parzialmente autonomia nel 

• mettere in relazione le conoscenze e gli strumenti filosofici acquisiti con altri argomenti di studio 
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e di interesse personale 
• concettualizzare il proprio comportamento e porsi in modo critico di fronte alla propria 

concezione della vita e alle varie proposte teoriche, pratiche e politiche incontrate 
 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe, di cui sono stata di fatto insegnante solo in questo ultimo anno scolastico, ha evidenziato notevoli 
difficoltà nello studio della disciplina essenzialmente dovute ad una notevole carenza di prerequisiti e 
conoscenze di base. La consapevolezza di tali carenze insieme alle enormi difficoltà incontrate dagli alunni, 
soprattutto all’inizio dell’anno, hanno alimentato negli alunni una scarsa fiducia nelle loro possibilità e un 
atteggiamento in prevalenza negativo e rinunciatario nei confronti del lavoro  necessario ad  affrontare e 
recuperare, almeno in parte, le gravi lacune accumulate nel corso del triennio. Si è dovuto perciò lavorare 
per sradicare, specialmente negli allievi più fragili, la sfiducia nelle loro capacità, cercando di motivare 
l’apprendimento attraverso la creazione di percorsi di studio quanto più vicini ai loro vissuti al fine di dare 
senso ed intellegibilità ai problemi filosofici affrontati.  

Nonostante gli sforzi compiuti, la classe, nel complesso ha lavorato in modo prevalentemente recettivo e 
con una motivazione quasi esclusivamente scolastica, mostrandosi poco reattiva a stimoli e proposte, salvo 
in alcuni momenti in cui gli argomenti proposti hanno intercettato sensibilità e vissuti degli studenti. Per la 
maggior parte degli alunni, l’atteggiamento è stato aperto e corretto nei confronti dell’insegnante, ma 
l’impegno è apparso per lo più poco adeguato sia in quantità sia in qualità.   

I risultati ottenuti, con l’eccezione di alcuni allievi, sono dignitosi ma modesti, mostrano limiti nella 
capacità di rielaborazione autonoma e debolezze nella padronanza del linguaggio.  Solo un’esigua 
minoranza si è mostrata all’altezza della sfida necessaria per raggiungere buoni e talora  anche ottimi 
risultati finali. 

 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
 
I criteri di scelta dei contenuti e delle metodologie didattiche hanno tenuto conto sia degli obiettivi cognitivi, 
sia di quelli socio-affettivi del Consiglio.   

Quanto agli obiettivi cognitivi, nell’apprendimento della Filosofia  si è cercato di promuovere il controllo 
del proprio discorso, attraverso la padronanza del lessico, l’uso di strategie argomentative e di procedure 
logiche, in particolare improntando le attività didattiche a modalità interattive e dialogate. Attraverso 
richieste di impostazione non esclusivamente trasmissiva, ma problematica ho cercato di conseguire gli 
obiettivi di sviluppo delle capacità logiche e il possesso motivato e non mnemonico delle conoscenze.   

Per quanto riguarda le finalità peculiari dell’insegnamento della Filosofia in merito al perseguimento degli 
obiettivi trasversali socio-affettivi del Consiglio ho dato particolare rilevanza a far conseguire agli allievi, 
attraverso un approccio di tipo critico-problematico, una maturità che li renda consapevoli delle loro scelte e 
del loro inserirsi in una pluralità di rapporti sociali rispetto a cui sono responsabili, sviluppando 
atteggiamenti di rispetto, tolleranza e impegno.  

Il riconoscimento della storicità della filosofia, di idee e credenze, l’ affinamento della sensibilità e delle 
differenze che lo studio della Filosofia tende a costruire hanno contribuito agli stessi obiettivi di relazione e 
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autoconsapevolezza che sono stati in parte raggiunti. 

In accordo con le linee programmatiche discusse con il Dipartimento, la trattazione degli autori si è svolta in 
modo problematico e storico, attraverso nuclei temporali e tematici che hanno raccolto il pensiero dei vari 
autori fra Ottocento e Novecento. Le scelte degli autori affrontati sono state effettuate in relazione a: 
conoscere i temi fondamentali del dibattito filosofico fra Ottocento e Novecento; 
acquisire una competenza tecnica dei fondamentali concetti e forme di argomentazione filosofiche 
impiegate nella filosofia contemporanea; 
comprendere la specificità e la natura del pensiero contemporaneo riflettere sulla sua natura critica e 
antisistematica; 
sviluppare le abilità critiche nel giudicare un testo o un problema filosofico, utilizzare correttamente il 
linguaggio della filosofia contemporanea e comprendere criticamente il dibattito filosofico in corso.  
I temi e le svolte cruciali della  filosofia del Novecento sono stati affrontati, per quanto più possibile, con 
riferimenti interdisciplinari alla cultura del secolo.   
Fondamentale, per quanto notevolmente ridotta, è stata l’approccio diretto ai testi degli autori, alla cui 
lettura, anche nella forma antologica e frammentata in cui compare nel manuale in uso, si è fatto ricorso 
nella presentazione delle lezioni.  Laddove è stato possibile si è affrontata la lettura di  brani più estesi di 
alcuni autori che attraverso la  guida dall'insegnante, hanno costituito il punto di partenza per l'indagine e il 
confronto filosofico degli alunni.  Va tuttavia considerata la difficoltà, soprattutto per la filosofia 
contemporanea, a scorporare brani isolati dal corpus dell’opera intera. Rispetto alle indicazioni 
programmatiche compiute all’inizio dell’anno, la trattazione degli autori e correnti del Novecento ha subito 
una notevole amputazione a causa del poco tempo rimasto nel corso del pentamestre.  Non si sono 
comunque fatti mancare i riferimenti fondamentali a questo secolo, quali la fenomenologia e i suoi vari 
sviluppi quali l’ermeneutica di Heidegger, la sua applicazione alla politica in Arendt, lo 
strutturalismo(seppure attraverso la lettura di Althusser di Marx).  
 
 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Hegel 
 
  

• Il confronto critico con le filosofie contemporanee. 
• I presupposti della filosofia hegeliana: esistente e reale;  reale e razionale; il vero e l’intero; sostanza 

e soggetto, realtà e autocoscienza, l’autocoscienza e la scienza.  
• La dialettica e la mediazione delle opposizioni del reale.   
• Il regno autenticamente autonomo della filosofia:  Il compito della filosofia. 

 
 

La Fenomenologia dello Spirito  
 

• Stile e struttura dell’opera. 
• La coscienza: certezza sensibile, percezione, intelletto. 
• L’autocoscienza: la figura della signoria e servitù.  
• Lavoro e riconoscimento. L’Idealismo tedesco e la scoperta formativa del lavoro. 
• Stoicismo, Scetticismo e Coscienza infelice. 
• La ragione. 

 
La Scienza della logica.   

 
• Caratteri generali.  
• Identità tra logica e metafisica. 

 
 
La Filosofia dello Spirito 
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• Lo Spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità. 
• La famiglia, la società civile e lo Stato.   
• La critica del giusnaturalismo e la concezione hegeliana dello stato.  

 
 
 
La concezione hegeliana del diritto nei Lineamenti della filosofia del diritto. 

 
La storia universale e la filosofia della storia.  
 
Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia. 
 
 
Testi: 1 
Dalla Fenomenologia dello Spirito: 
“Un esempio di Dialettica," Il Vero è l'intero" ," La Sostanza è soggetto", "Dalla percezione all'intelletto" "II 
lavoro e l'autocoscienza", (fotocopie) 
Dai Lineamenti della Filosofia del diritto, Prefazione, "La ragione e la realtà " 
"La nottola di Minerva ". (fotocopie) 
 
 
 1  I titoli dei brani che non provengono dal manuale in uso, sono quelli convenzionalmente usati nei testi da 
cui provengono.  Per i brani del manuale si sono è utilizzati  titoli e riferimenti del medesimo. 
 
 
Destra e Sinistra hegeliana.  
 

• L’eredità di Hegel: teologia e filosofia. 
• La diversa concezione di Aufhebung.   

 
 
Feuerbach  
 

• L’alienazione religiosa. 
• Il superamento dell’ alienazione: dalla teologia all’antropologia.  

 
 Schopenhauer 
 

• Le radici culturali e la reinterpretazione della cosa in sé. 
• “ Il mondo come volontà e rappresentazione.”  
• La rappresentazione e le forme a priori della conoscenza. 
• Le caratteristiche della volontà. 
• Il dolore e la vita.  
• Le vie di liberazione dal dolore. 
 

 
Marx 
 

• Critica teoria e praxis. 
• Le critiche alla filosofia hegeliana del diritto.  

• La critica allo Stato moderno e al liberalismo. 
• Critiche alla filosofia di Feuerbach. 
• Lavoro e alienazione. Manoscritti economici filosofici del 1844. 
• La centralità del lavoro nel giovane Marx.   
• La concezione materialistica della storia. 



 

5D Liceo Linguistico Pag. 50 

 

• Le analisi economiche del Capitale: lavoro, merce, profitto, plusvalore.  
• L'interpretazione antiumanista di Althusser. 

 
Testi: 
Dalle Tesi  su Feurebach, "Tesi 4, Tesi 6, Tesi 7, Tesi 11 (fotocopia) 
Althusser, da Per Marx. Marxismo e antiumanesimo, 1963, trad. italiana per gli Editori Riuniti,  pp. 202-206. 
(fotocopia) 
 
 
 
Nietzsche  
 

• La critica della cultura, il privilegio della vita e la “giovanile metafisica dell'artista.”  
• La nascita della Tragedia dallo spirito della musica: Il progetto di rigenerazione della cultura 

attraverso l’arte.   
• Il giovane Nietzsche e la lettura 'tragica' della grecità. 
• Il dionisiaco e l'apollineo come categorie interpretative del mondo greco. 
• Socrate e la morte della tragedia. 
• Contro la cultura storica e accademica. Il privilegio della vita, la storia come arte. La  Seconda 

Considerazione Inattuale.   
• La fase illuministica. 
• La genesi della morale. Morale dei signori e morale degli schiavi. Il cristianesimo e la 
• rivolta degli schiavi. 
• Il nichilismo e il suo superamento. Nichilismo reattivo e nichilismo attivo. 
• La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. 
• L'oltre uomo (Űbermensch), transvalutazione (Umwertung) dei valori, la volontà di potenza (Wille 

zur Macht) e l'eterno ritorno (ewige Wiederkehr). 
 
Testi: 
Da La Nascita della tragedia, Il contrasto tra apollineo e dionisiaco, T4; La cacciata di Dionisio, T5. 
Dalle Considerazioni Inattuali, Contro la filosofia hegeliana, T6; L’igiene della vita contro la malattia 
storica, T7. 
Da Al di là del bene e del male, La mancata critica della morale, T12.  
Da Umano troppo umano, La chimica delle idee e dei sentimenti, T13. 
Da Genealogia della morale, Il nesso originario tra bontà e potenza, T15;  La morale degli schiavi come 
reazione, T16, L’Interpretazione ascetica della sofferenza, T20. 
Dal Crepuscolo degli idoli, "Come il mondo vero divenne favola." (fotocopia) 
Da La gaia scienza, L’annuncio dell’eterno ritorno dell’identico, T22. 
 
 
Freud 
 

• La scoperta e lo studio dell’inconscio. Dagli studi dell’isteria alla psicoanalisi. 
• Gli studi sull'isteria.  "Il caso di Anna O" e l'utilizzazione terapeutica del transfert. 
• Il metodo della psicoanalisi.  Dall’ipnosi all’analisi. 
• La metapsicologia e la dinamica della vita pulsionale. 
• I modelli della psiche: prima, seconda topica e scena “mitica.” 
• La scoperta della sessualità infantile.  
• Il complesso di Edipo. 
• L'interpretazione dei sogni. 
• Psicoanalisi e società. Il totemismo e l'origine della civiltà. 
• La critica della civiltà: Il disagio della civiltà.  

 
Testi: 
da Studi sull’isteria,  Il fatto traumatico e i sintomi dell’isteria, T2; Rappresentazioni inconsce T3. 
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Da Lettera a Wilhelm Fliess 21 settembre 1897, Verità e invenzione nei racconti dei pazienti, T4. 
Da Opere, Il sogno di Irma. 
 
 
La fenomenologia.  Linee generali 
 
Heidegger  
 

• La critica della metafisica occidentale come oblio dell'Essere. 
• La domanda sul senso dell'essere e l'ontologia fondamentale. 
• La critica alla coscienza e il primato di Dasein.  
• L'analitica esistenziale in Essere e Tempo. 
• L'essere per la morte e l'esistenza autentica. 
• Il senso della Cura (Sorge) e il problema della temporalità.  
• La svolta (Kehre) e la nuova indagine sull'Essere. 

 
 
Testi: 
Da Essere e Tempo, "Esistenza autentica ed esistenza inautentica", "La morte come 
possibilità dell'Esserci "(fotocopie); La comprensione dell’essere, T17,  La temporalità e la Cura, T21. 
Da l’essenza della verità, Verità e velatezza, T25. 
 
Arendt. Fenomenologia e politica 
 

• Fenomenologia e politica 
• La critica della filosofia politica  
• Le analisi sul totalitarismo 
• Il declino della politica nel mondo moderno 
• L'estraneità fra il pensiero e l'azione 
• Le tre manifestazioni della Vita activa : labor,  operare, agire politico 
• La fragilità dell'azione umana 
• La banalità del male: il male come assenza di pensiero. 

 
Testi: 
Da Vita Activa, L’azione è una seconda nascita, T13. 
Da La Vita della mente, Introduzione. 
 
Sono stati inoltre proposti agli alunni alcuni percorsi tematici all’interno dei quali situare il loro 
percorso individuale. Alcuni hanno affrontato individualmente la lettura di testi dei pensatori del 
Novecento in relazione al percorso affrontato. 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Lezione frontale – Lezione dialogata -- Dibattito in classe--Esercitazioni individuali in classe. –
elaborazioni di schemi concettuali --Relazioni su ricerche individuali. Lezione\scoperta. – 
Discussioni guidate—Temi—Interrogazioni brevi—Interrogazioni tradizionali. Domande aperte 
come simulazioni di terza prova  in vista della preparazione all’Esame di Stato.  I criteri di 
valutazione sono stati in linea con quelli stabiliti da Dipartimento. 
 

 
TESTO IN USO: 
 
L. Fonnesu, M. Vegetti,  Le ragioni della Filosofia, vol.2, 3,  Le Monnier Scuola. 
Laddove il ricorso a questo testo è risultato particolarmente difficile si è fornito agli studenti 
materiale fotocopiato proveniente da testi che sono risultati più accessibili al loro livello. 
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CLASSE: 5ª D - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI 3ª LINGUA STRANIERA 

LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

DOCENTE :prof. BADIALI MASSIMILIANO 

LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
Livello minimo: allineamento B1  Livello massimo: raggiungimento B2                                              
 In considerazione del fatto che il programma di quinta è prevalentemente dedicato all'ambito letterario, 
l'alunno dovrà sapersi esprimere, in maniera sostanzialmente corretta, sia all'orale che allo scritto, su tali 
argomenti; dovrà dimostrare sufficienti capacita di analisi, di collegamento e di rielaborazione dei testi presi 
in esame, riuscendo ad inquadrarne adeguatamente gli autori e le loro tematiche principali, effettuando 
essenziali collegamenti di natura interdisciplinare. Dovrà inoltre dimostrare di aver acquisito analoghe 
competenze relative alla comprensione e produzione di testi di ambito non letterario.                                                                                                 
CONOSCENZE:  
-conoscere la civiltà e la geografia dei paesi francofoni 
 conoscere i principali movimenti letterari francesi dei secoli ‘800-‘900. 
COMPETENZE:  
- saper leggere un testo sviluppando capacità di comprensione e riflessione. 
- saper contestualizzare storicamente un testo letterario. 
- saper individuare nel testo i caratteri distintivi di un autore o di un movimento letterario. 
CAPACITÀ:  
- esprimersi con semplicità e chiarezza sui contenuti o le tematiche di un testo dato 
- redigere un riassunto, un commento ad un testo con una lingua semplice e lineare. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
La classe, in quanto articolata, era composta di 5 alunne della classe (con 8 alunni della 5ªL),. Il gruppo 
delle 5 alunne della 5ª D si è rivelato nel complesso un gruppo amalgamato, anche nelle dinamiche 
relazionali. Il comportamento del gruppo-classe si è dimostrato sempre rispettoso delle regole fondamentali 
di comportamento per una convivenza ordinata. Sotto il profilo didattico, la classe si è dimostrata motivata e 
attiva al dialogo educativo, dimostrando grande interesse  nello studio della storia della letteratura francese. 
Questa partecipazione vivace ha consentito alle discenti di ottenere risultati più che discreti e di sanare le 
difficoltà nella produzione scritta  e orale incontrate all’inizio dell’anno, trattandosi di terza lingua, iniziata 
solo dal terzo anno. 
La frequenza è stata abbastanza assidua. Delle quattro ore settimanali di lingua francese, una è stata dedicata 
all’attività dell’assistente in Conversazione Cardot Brigitte, che ha presentato film e documenti scritti di 
attualità tratti da riviste e giornali fotocopiati, in particolar modo sulla città di Parigi.  

 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
I contenuti sono stati finalizzati al raggiungimento del Livello B2…………………………   
Lettura                                                                                                                                                      
COMPRENSIONE GENERALE DI UN TESTO SCRITTO: 1) Leggere in modo ampiamente 
autonomo, adattando stile e velocità di lettura ai differenti  testi  e  scopi  usando  in  modo  
selettivo  le  opportune  fonti  per riferimento e consultazione. 2)  Avere un patrimonio lessicale 
ampio da attivare nella lettura, pur incontrando difficoltà con espressioni idiomatiche poco 
frequenti. STRATEGIE DI RICEZIONE: 1) Individuare indizi e fare inferenze 2) Usare  diverse  
strategie  di comprensione,  concentrandosi      sugli  elementi principali e controllando la 
comprensione usando indizi contestuali. ……………………………………………………… 
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Scrittura                                                                                                                                 
PRODUZIONE SCRITTA GENERALE: Produrre  diverse  tipologie  di  testi  chiari  e  articolati  
su  diversi  argomenti, anche di ambito letterario, valutando informazioni e argomentazioni tratte 
da diverse fonti e sintetizzandole.…………………………………………………………………..                                                                                                        
Ascolto                                                                                                                           
COMPRENSIONE ORALE GENERALE: 1) Comprendere ciò che viene detto in lingua 
standard, dal vivo o registrato, su argomenti sia familiari sia non familiari che si affrontano 
normalmente nella vita, nei rapporti sociali, nello studio e sul lavoro. 2) Comprendere i concetti 
fondamentali di discorsi formulati in lingua standard su argomenti concreti e astratti 3) 
Comprendere le discussioni su testi di civiltà e letterari  …………………………………........ 
Parlato                                                                                                                                                               
PRODUZIONE ORALE GENERALE: Produrre descrizioni ed esposizioni chiare e ben strutturate, 
mettendo opportunamente in evidenza gli aspetti significativi e sostenendoli con particolari 
pertinenti. Produrre descrizioni ed esposizioni chiare e precise di svariati argomenti che rientrano 
nel proprio campo d’interesse, sviluppando e sostenendo le idee con elementi supplementari ed 
esempi pertinenti…………………………………………………………………………………… 
INTERAZIONE ORALE GENERALE: 1) Comunicare con un livello di spontaneità tale che 
l’interazione sostenuta con parlanti nativi sia possibile. 2) Evidenziare il significato personale di 
fatti ed esperienze 3) Esporre le proprie opinioni e difenderle con pertinenza, fornendo spiegazioni                         
Competenze linguistiche…………………………………………………………………………… 
1) Usare un buon repertorio lessicale relativo agli argomenti trattati                                                       
2) Mostrare una padronanza grammaticale piuttosto buona. 3) Riflettere sui propri atteggiamenti in 
rapporto all’altro nei contesti multiculturali  4) Riconoscere i testi letterari nelle loro caratteristiche 
peculiari, 5) Identificare i vari generi letterari e le contaminazioni tra generi diversi 6) Recuperare 
la dimensione storico-sociale, risalendo dal testo al contesto socio- culturale                                                          
METODOLOGIE:  Ogni unità oraria ha previsto una parte di lezione frontale, con discussione o 
seguita da esercizi; alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni; produzioni scritte di 
comprensione, produzione, riassunto, simulazione di Seconda Prova degli Esami di Stato e di 
Terza prova degli Esami di Stato, ricerche; verifiche orali. La lingua italiana è stata  utilizzata solo 
per sistematizzare le conoscenze grammaticali. Si è svolta attività di recupero sempre in occasione 
della correzione delle verifiche scritte e ogni qual volta se ne sia presentata la necessità. 

 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

PROGRAMMA SVOLTO DAL DOCENTE 

CIVILTA’ E GEOGRAFIA 

Lo studio della civiltà e della geografia della Francofonia è stata svolto attraverso appunti del 
docente in formato ebook.  

- La France physique                                                                                                                      p. 2 
- La Francia économique                                                                                                               p. 3 
- Les régions françaises                                                                                                                 p. 4 
- L’Île de France : Paris                                                                                                                p. 7 
- La France d’Outremer : Tom e Dom, Taaf, Pom                                                                       p. 8 
- Le français comme langue internationale                                                                                   p. 10 
- La Francophonie dans le monde                                                                                                 p. 10 
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- L’Europe francophone                                                                                                                p. 12 
- L’Afrique francophone                                                                                                               p. 13 
-L’Amérique francophone-                                                                                                           p. 15 
- L’Asie francophone                                                                                                                   p. 17 
- L’Océanie francophone                                                                                                               p. 18 
- L’Antarctique francophone                                                                                                         p. 19                                                                                                
- L’ école                                                                                                                                       p. 20 
- L’Union européenne                                                                                                                   p. 21 

 
LETTERATURA E STORIA 

Lo studio della letteratura francese e della storia è stata svolto attraverso il manuale Écritures 2, 
Bonini-Jamet ed. Valmartina, di cui vengono riportate le pagine di riferimento con p e 
dall’ebook del docente, in cui sono riportate con e. 

1. L’ERE ROMANTIQUE 
Histoire : 
De Bonaparte à Napoléon                                                                                                             p. 12 
Le retour à la monarchie                                                                                                              p. 16 
La Révolution de 1848                                                                                                                  p. 18 
Littérature 
LE ROMANTISME………………………………………………………………………  …  p. 106 
Comparaisons avec le Siècle de Lumières……………………………………………    …     e. 3 
Comparaisons avec le Classicisme………………………………………………………         e. 5 
Thématiques…………………………………………………………………………………    e. 5 
 
RENE DE CHATEAUBRIAND………………………………………………… ………….  .p. 26 
Thèmes fondamentaux : la passion, le culte du moi, le mal du siècle, Christianisme,  amour pour la 
nature, amour pour le passé et exotisme………………………………                                    .e. 8 
Œuvre : Atala, René, Génie du Christianisme                                                                            e. 9 
 
MADAME DE STAEL………………………………………………………………………  .p. 34 
Thèmes fondamentaux : le Romantisme, l’esprit révolutionnaire, la monarchiste, le 
féminisme…………………………………………………………………………………… .e. 10 
Œuvre : De la littérature, De l’Allemagne                                                                               e. 11 
Textes : L’alliance de l’homme et de la nature…………………………………………          ..  p. 29 
 
ETIENNE DE SENANCOUR……………………………………………………………….     p. 35 
Thèmes fondamentaux : Athéisme, la nature, l’inadaptation, le mal du siècle ……  .             e. 12 
Œuvre : Oberman                                                                                                                        e. 12 
 
BENJAMIN CONSTANT……………………………………………………………     …      .p. 35 
Thèmes fondamentaux : Amour et mort, psychologisme, l’inadaptation, le mal du siècle         e. 13.  
Œuvre : Adolphe                                                                                                                          e. 13 
 
ALPHONSE DE LAMARTINE                                                                                        p. 40 
Thèmes fondamentaux : l’amour, la souffrance, la nature, la religiosité, la démocratie, 
l’humanitarisme et la paix…………………………………………………………………    e  14 
Œuvre : Méditations poétiques, Harmonies poétiques et religieuses, Jocelyn                            e  15               
Comparaisons: Horace, G. Leopardi                                                                                             e. 18 
Textes : - J’ai vécu…..                                                                                                                  p. 37 
            - Le lac                                                                                                                               e  18 
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ALFRED DE VIGNY                                                                                                      p. 46     
Thèmes fondamentaux :pessimisme cosmique, le Stoïcisme, négation de la Providence divine, la 
Fatalité, la dignité de l’homme, la solitude, le poète comme paria ………                      e  20 
Œuvre :Poèmes antiques et modernes, Cinq-Mars, Stello, Chatterton,                                    
Les Destinées                                                                                                                e  21                                                         
Comparaisons: G. Leopardi                                                                                                     e. 25 
Textes : - La mort du loup                 (par cœur)…..                                                      p. 44     
-             - Retraite                                                                                                                  p. 43    
-                - Le mont des Oliviers                                                                                                  e. 24 

VICTOR HUGO                                                                                                              p. 74      
Thèmes fondamentaux : l’humanité romantique, la mission de l’écrivain, le culte du moi, le 
manichéisme, le roman historique, la dignité des misérables, Dieu et l’idée de rédemption, le 
fantastique, la nature, la tolérance                                               …………………           e  28 
Œuvre : Poèmes, préface de Cromwell, Hernani, Notre-Dame de Paris, Les Châtiments,           
Les Contemplations, La légende des siècles, Les Misérables………………                 e  29  
Comparaisons: A. Manzoni                                                                                                e. 35 
Textes : - Demain dès l’aube                 (par cœur)…..                                                 e. 33     
-             - Claire de lune                                                                                                p. 66                                                             
-             - Une larme pour une goutte d’eau                                                                              p. 69   
-              - La mort de Gavroche                                                                                                   p. 71                                                              

HONORE’ DE BALZAC                                                                                                 p. 84      
Thèmes fondamentaux : le roman historique, le réalisme, l’objectivité, la description du cœur 
humain, l’homme esclave des passions, la vie comme comédie, le pessimisme, la monarchie et la 
religion, le fantastique                                               ………………                                 e  28 
Œuvre : La Comédie Humaine, études des mœurs (Père Goriot, Eugénie Grandet, Illusions 
perdues), études philosophiques (La peau de chagrin, Séraphita)………  …                e. 39   
Comparaisons: A. Dante                                                                                                      e. 35 
Textes : - Je veux mes filles                                   …..                                                  e. 43     
-             - Une étrange inscription                                                                                                p. 84                                                             

STENDHAL                                                                                                                    p. 96      
Thèmes fondamentaux : l’Italie, l’amour comme cristallisation, l’égotisme, l’épicuréisme, le 
beylisme, la noblesse, le réalisme, l’objectivité                                                                e  48 
Œuvre : Le rouge et le noir, la Chartreuse de Parme                                                                                             
Textes : - La tentative de meurtre                                                                                   e 52                                   
…..         - Fabrice à Waterloo                                                                                                        e 53  
 

2. ENTRE REALISME ET SYMBOLISME 
Histoire : 

Le Second Empire                                                                                                                       p. 126 
La Commune de Paris                                                                                                                 p. 127 
La Troisième République                                                                                                           p. 128 
 

Littérature 
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GUSTAVE FLAUBERT                                                                                                p. 148      
Thèmes fondamentaux : le Romantisme des passions, le bovarysme, la psychologie, le pessimisme, 
le réalisme, l’impersonnalité, l’esthétisme                                                                        e  56 
Œuvre : Madame Bovary, Salammbô, l’Education sentimentale………                  …  e. 57   
Comparaisons: M. Cervantès                                                                                                    e. 58 
Textes : - Lectures romantiques et romanesques            …..                                       e. 59                    
-            - Emma s’empoisonne                                                                                                      e. 60  
                                                                        
LE NATURALISME……………………………………………………………………… … p. 168 
Thématiques………………………………………………………………………………        e. 65 
Comparaisons avec le Romantisme………………………………………………                    e. 66 
Comparaisons avec le Verismo………………………………………………………               e. 68         
 
EMILE ZOLA                                                                                                               p. 160      
Thèmes fondamentaux : objectivité et impersonnalité, la classe ouvrière, philosophie positive et 
sciences expérimentale, la bête humaine                                                                           e  70 
Œuvre : Rougon-Macquart (L’Assommoir, Germinal, La terre, La bête humaine)       e. 71   
Comparaisons: G. Verga                                                                                                        e. 69 
Textes : - Qu’ils mangent de la brioche            …..                                                                    p. 158                  

LE DECADENTISME ET LE SYMBOLISME                                                               p. 200 
Thématiques du Décadentisme                                                                                   e. 82 
Comparaisons avec le Romantisme………………………………………………           e. 82    
Joris-Karl Huysmans : A Rebours…………………………………………………………e. 83 
Thématiques du Symbolisme                                                                                      e. 86 
Comparaisons avec le Romantisme……………………………………………   …        e. 85      
Comparaisons avec la Scapigliatura                                                                                       e. 88     
Le Symbolisme italien                                                                                                                   e. 88  

CHARLES BAUDELAIRE                                                                                            p. 184      
Thèmes fondamentaux : ascension et animalité, le corps prison de l’âme, le poète maudit, spleen et 
idéal, le voyage, les paradis artificiels, le vin,  l’art, l’amour, poète comme phare de vérité, la 
synesthésie,                                                                                                                         e  89 
Œuvre : Les Fleurs du mal, Les paradis articules, Petits poèmes en prose………     e. 91  
Comparaisons: G. Pascoli                                                                                                   e. 91 
Textes : - Correspondances                 (par cœur)…                                                   p. 184                    
-            - Spleen                                                                                                                     p. 177         
-            - L’albatros                                                                                                                     e. 94  
-           - Le voyage                                                                                                                    p. 178    
-            - Elévation                                                                                                                      p. 182   

PAUL VERLAINE                                                                                                        p. 196      
Thèmes fondamentaux :langueur et mélancolie, oscillation psychotique entre le péché et le 
remords, la poésie comme nature, la musicalité, l’innovation métrique                  e 99                                                                     
Œuvre : Poèmes saturniens, Fêtes galantes, La bonne chanson, Romances                                  
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sans paroles …                                                                                                                       p. 189 
Textes : - Chanson d’automne                 (1par cœur)…                                             p. 184                    
-            - Il pleure dans mon cœur         ((1par cœur)                                                             e 108       
-            - Art poétique                                                                                                                e. 100  
-            - Le voyage                                                                                                                  p. 178    
-            - Le ciel est, par-dessus le toit                                                                                       p. 189   

 

ARTHUR RIMBAUD                                                                                        n           p.198 
Thèmes fondamentaux :le voyant, le dérèglement personnel et social, le titanisme de Prométhée, 
recherche d’un langage nouveau       e 106                                                             
Œuvre : Lettres du voyant, Poésies, Une saison à l’enfer,                                                    
Illuminations …                                                                                                               p. 189 
Textes : - Voyelles                                                                                             e. 108                    
-            - Le bateau ivre                                                                                                             p. 194  
-            - Le dormeur du Val                                                                                                       p. 193    

3. L’ERE DES SECOUSSES 
Histoire : 

La Belle Epoque                                                                                                                         e. 117 
La Première Guerre Mondiale vue du coté français                                                                 p. 220 
La France entre les deux guerres                                                                                               p. 222 
La Seconde Guerre Mondiale vue du coté français                                                                  p. 225 
 

Littérature 
Science, psychologie et littérature                                                                                             e. 120  

LE DADAISME                                                                                                      e. 252 
Thématiques du Dadaïsme                                                                                             e. 124     
Tristan Tzara : Manifeste du Dadaïsme………………………………………        …………  e. 126 

Textes :- Pour faire un poème dadaïste                                                                   e. 126 
Comparaisons : M. Duchamp : LHOOQ                                                                 e. 127 
Comparaisons: Le Futurisme                                                                                                       e. 127 

LE SURREALISME                                                                                                                  p. 254:                                                                            
Thématiques du Surréalisme                                                                                          e. 128     
André Breton : Manifestes du Surréalisme, champs magnétiques, Les Vases Communicantes, 
Union libre, Nadja ………………………     …………………………                          .e.131 
Textes : -Manifeste du Surréalisme                                                                                 p. 253            
-            - Pièces fausses                                                                                                              p. 255 

GUILLAUME APOLLINAIRE                                                                                       p. 234      
Thèmes fondamentaux : modernité, abolition de la ponctuation, visions juxtaposées, mélange des 
arts, la douleur de la guerre, la peinture des mots, l’amour                 e. 135                                                                            
Œuvre : Alcools, Calligrammes………                    e.136                                                                    

                                                           
1
 Lo studente ha studiato a memoria  una delle due poesie a scelta . 
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Comparaisons: -G. Ungaretti                                                                                                      e. 140      
-                       - Le Cubisme                                                                                          e. 140  
Textes : - Le pont Mirabeau                 (par cœur)…                                                   p. 232                    
-            - Zone                                                                                                                     p. 230         
-             - Il pleut                                                                                                                         p. 229  

MARCEL PROUST                                                                                              p. 272      
Thèmes fondamentaux : le temps intérieur, la mémoire profonde et involontaire, la résurrection du 
passé, le réalisme social, l’autobiographisme                          e. 143                                          
Œuvre : La Recherche du temps perdu………                    e.144                                                                    
Comparaisons: -I. Svevo                                                                                             e. 148       
Textes : - La petite madeleine…                                                                           p. 267                        
-               -Dilemme aristocratique                                                                                             p. 270                  

ANDRE GIDE                                                                                                              p. 280      
Thèmes fondamentaux : liberté et Calvinisme, révolte contre la morale puritaine, l’hédonisme, le 
surhomme, le Communisme, le pacifisme                                         e. 143                                               
Œuvre : Paludes, Les nourritures terrestres, L’immoraliste, Les caves du Vatican, La Symphonie 
pastorale, Les faux-monnayeurs………                    e.144                                                                    
Comparaisons: L. Pirandello                                                                                        e. 152       
Textes : - Les faux-monnayeurs…                                                                                  n          e. 154                        

4. L’ERE DES DOUTES 
Histoire : 

De la IVe République à la Ve République                                                                                   p. 304   
La décolonisation                                                                                                                       p. 306 
De mai 68 au XXIe siècle                                                                                                           e. 214 

Littérature 
L’EXISTENTIALISME                                                                                                             p. 328:                                                                     
Thématiques de l’Existentialisme                                                                                              e. 159  

JEAN-PAUL SARTRE                                                                                                p. 318      
Thèmes fondamentaux : Existentialisme athée, liberté comme damnation, littérature comme 
engagement, parole comme action                                         e. 163                                               
Œuvre : La nausée, Les mouches, Huis clos, Qu’est-ce que la littérature ?              e. 163                                                                    
Comparaisons: R. Descartes                                                                                       e. 160       
Textes : - Je pense, donc je suis…                                                              n                               p. 315  

ALBERT CAMUS                                                                                                p. 326      
Thèmes fondamentaux : athéisme, absurdité de la vie, l’étranger, la maladie de l’humanité, la 
conscience collective                                         e. 168                                               
Œuvre : Le mythe de Sisyphe, L’étranger, Le malentendu, La peste,                                         
L’homme révolté                                                      e. 169                                   
Comparaisons: D. Alighieri                                                                                       e. 168       
Textes : - Le mythe de Sisyphe …                                                              n                               p. 320 
-             -Aujourd’hui maman est morte …                                                   n                          p. 322-             
-             -Héroïsme ou honnêteté …                                                   n                                      p. 324    
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JACQUES PREVERT                                                                                                p. 349      
Thèmes fondamentaux : le quotidien, l’humanité, la guerre, nouveautés poétiques, l’amour et la 
liberté                                                            e. 173                                               
Œuvre : Paroles                                                  e. 175                                                                    
Textes : - Le cancre …                                                                                n                              p. 347 
-             -Les enfants qui s’aiment                                                                                     e. 176           
-              -Barbara …                                                   n                                                             e. 177    

EUGENE IONESCO                                                                                                        p. 341 
Thèmes fondamentaux : la peur de la mort, le théâtre de l’absurde, le non-sens du langage, homme 
comme bête, l’angoisse métaphysique                                          e. 180                                               
Œuvre : La cantatrice chauve, La leçon, Les chaises, Rhinocéros……………………e. 181  
Textes : - Une question capitale …                                                             n                             p. 338         

SAMUEL BECKETT                                                                                                       p. 340 
Thèmes fondamentaux : Athéisme, absurdité de la vie, l’incommunicabilité, les personnages 
clowns, destruction du temps et de l’espace……………   …………                         ….e. 185                                              
Œuvre : En attendant Godot                                       ………………e. 187  
Textes : - L’attente …                                                             n                                                  e. 187 

LE NOUVEAU ROMAN…………………………………………………………… ……  …p. 358 
Thématiques……………………………………………………………………………            e. 193 
OULIPO………………………………………………………………                      …        …p. 370 
Thématiques……………………………………………………………………………           e. 198 
 
MARGUERITE YOURCENAR                                                                                    p. 384 
Thèmes fondamentaux : une âme d’historienne, autobiographisme, homosexualité, écriture 
classique                                                                    e. 204                                               
Œuvre : Alexis, Mémoires d’Hadrien, Œuvre au noir                   e. 205  
Textes : - La mort d’Hadrien …                                                             n                                  p. 382  

ALBERT MEMMI                                                                                                           p. 440 
Thèmes fondamentaux : Le labyrinthe de l’identité, introspection et cécité, une écriture 
maghrébine, la nostalgie                                                               e. 209                                               
Œuvre : La statue de sel, Le désert, Le Pharaon                           e. 205  
Textes : - Un nom révélateur …                                                                                  n              p. 438 

DANIEL PENNAC                                                                                                             p. 384 
Thèmes fondamentaux : l’antimilitarisme, la lecture, la pédagogie de l’apprenant, la centralité de 
l’enseignant, drame de la paternité, opposition à la dictature                 e. 215                           
Œuvre : Le service militaire au service de qui, Au bonheur des ogres, Comme un roman, Le 
dictateur et le Harnack, Chagrin d’école                                                               e. 217                                       
Textes : - Il faut lire              …                                                                                  n              e. 218 

PROGRAMMA SVOLTO IN COMPRESENZA CON L’ASSISTENTE DI  
MADRELINGUA CARDOT BRIGITTE 

PROJET  PARIS : “DE LA LITTERATURE A L'ART » 
L’HISTOIRE DE PARIS : 
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-La cité gallo-romaine et le début du Moyen Âge  
-Paris au Moyen Âge 
-Paris sous la Renaissance et la Monarchie Absolue 
-Le 18ème siècle et la Révolution 
-Les grands travaux depuis le 19ème siècle 
-Paris au 20ème siècle  
EXTRAITS LITTERAIRES : 
-VICTOR HUGO - La façade de Notre Dame (Notre-Dame de Paris, Paris, 1831, Livre III, 
chapitre 1) 
-VICTOR HUGO – La mort de Gavroche  (Les misérables, V, livre I, chapitre 15) 
-EMILE ZOLA – La gare Saint-Lazare (La bête humaine, chapitre 1) 
ANALYSE D’UN TABLEAU : 
-JACQUES-LOUIS DAVID (1748-1825) – “Le sacre de Napoléon et le couronnement de 
l’impératrice Joséphine dans la cathédrale Notre Dame de Paris” 
-EUGENE DELACROIX (1830) - « La Liberté guidant le peuple » 
-CLAUDE MONET (1877) – « La gare Saint-Lazare » 

TECHNIQUE DU RESUME’ 
-Liste des conseils à faire et à ne pas faire pour écrire un résumé.  
-Résumé du texte n°1 « Tatouage et piercing : quelle drôle de beauté » 
EXTRAITS LITTERAIRES 
-EMILE ZOLA : Résumé de l’extrait du chapitre 9 « Au bonheur des dames » intitulé 
« Description du grand magasin des Mouret ». 
-ARTHUR RIMBAUD : « Le dormeur du val » 
-BORIS VIAN : « Le déserteur » 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Verifiche 
Sono state svolte prove scritte, verifiche orali, simulazioni di seconda e terza prova 
Criteri di valutazione  
Per l’analisi di testi letterari: completezza e correttezza formale delle risposte, rielaborazione personale dei 
concetti appresi. 
Per i questionari e i riassunti: coerenza e coesione, selezione delle informazioni principali, correttezza 
formale e uso autonomo della lingua. 
Per le verifiche orali: capacità di sintesi, rielaborazione ed esposizione dei concetti appresi. 
 
TESTO IN USO: 
GRAMMATICA : E’ stato svolto il ripasso della grammatica sul libro di testo Grammathèque, Parodi-
Valacco ed. CIDEB.  
CIVILTA E GEOGRAFIA:  Lo studio della civiltà e della geografia della Francofonia è stata svolta 
attraverso appunti del docente. L’ebook è consultabile nell’area riservata del Liceo Vittoria Colonna e nel 
sito del docente su http://www.massimilianobadiali.it/CIVILISATION-FRANCOPHONIE.pdf 
LETTERATURA-STORIA Lo studio della letteratura e della storia è stato svolto sul libro di testo di 
letteratura Écritures 2, Bonini-Jamet ed. Valmartina Inoltre è stato redatto dal docente un ebook, 
consultabile nell’area riservata del Liceo Vittoria Colonna e nel sito del docente su 
http://www.massimilianobadiali.it/litterature-lycee.htm                                                               
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CLASSE: VD  A.S. :2013/2014  
 

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI INGLESE  
PRIMA LINGUA  

 
DOCENTE : ALESSANDRA CECCARINI 

 
  

LINEE GENERALI E COMPETENZE  

  
 

Gli alunni hanno affrontato l’anno scolastico con impegno e discreta partecipazione al dialogo 

comunicativo. Gli obbiettivi raggiunti sono i seguenti:  
la maggioranza degli studenti possiede conoscenze mediamente discrete sui periodi, gli autori 

e i testi proposti ed è in grado di esporle in un linguaggio sufficientemente appropriato, 

alcuni anche in modo fluido e articolato. Un ristretto gruppo sa operare collegamenti 

personali o rielaborare criticamente quanto appreso. Qualcuno ha una preparazione 
superficiale e frammentaria, soprattutto a causa di un impegno discontinuo. Relativamente 

alle competenze si può affermare che quasi tutti gli allievi hanno acquisito le principali 

strutture morfosintattiche della lingua inglese e possiedono un bagaglio lessicale adeguato 

che consente loro di esprimersi oralmente e per scritto in modo comprensibile ed efficace 
dal punto di vista comunicativo. Sono in grado di comprendere più o meno approfonditamente 

in modo autonomo testi scritti di vario tipo (letterario, saggistico, di attualità), analizzandoli 

in modo adeguato a seconda delle capacità e sensibilità individuali. Nel corso del corrente 

anno scolastico due alunne hanno conseguito la certificazione FCE  riportando la valutazione  
B. 
 

 

  
 

PROFILO DELLA CLASSE  
 

Come esplicitato in sede di programmazione preventiva, la classe mi è stata affidata nel corso del 

corrente anno scolastico. Si tratta di un gruppo eterogeneo con atteggiamento e abilità differenti nei 

confronti della lingua inglese: come spesso accade anche in  questo piccolo gruppo si individuano fasce 

di competenze e rendimento diverse. La totalità degli alunni ha però affrontato con accettabile 

impegno quanto di volta in volta veniva proposto in classe e la partecipazione al dialogo è sempre stata 

attiva. Ad essere diverso è stato l’ impegno con cui personalmente si sono rielaborati i contenuti 

proposti. Il profitto medio raggiunto è soddisfacente i rapporti con la docente e degli alunni tra di loro 

improntati a reciproco rispetto e attenzione. 

 

 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 

 Non si sono effettuate variazioni rispetto a quanto indicato in sede di programmazione preventiva  in 

relazione ai criteri di scelta dei contenuti né per ciò che riguarda le metodologie didattiche utilizzate.  
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 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

  

 THE VICTORIAN AGE 

 

The historical and social context. 

The early Victorian Age. 
The later years of Queen’s Victoria’s reign. 

The Victorian Compromise. The Victorian frame of mind. 

The literary context. 

The Victorian novel. Types of novels. 
 

CHARLES DICKENS: life and works. The didactic aim. Style and reputation. 

From OLIVER TWIST: Oliver wants some more. 

From HARD TIMES:  Nothing but Facts 
                                     Coketown 

 

ROBERT LOUIS STEVENSON: life and works. Good and evil. Influences and 

interpretations. 
From THE STRANGE CASE OF DOCTOR JEKYLL AND MR HYDE: Jekyll’s experiment. 

 

AMERICAN RENAISSANCE 
 

NATHANIEL HAWTHORNE: life and works. The Scarlet Letter. Novel or romance? The 

use of symbols. Themes. 

From THE SCARLET LETTER: Public shame. 
 

WALT WHITMAN: life and works. A life-long poem. The prophet of democracy and 

individualism. New means of expression. 

 
From LEAVES OF GRASS: Song of myself.  

                                                I hear America singing. 

                                                O Captain, my Captain! 

 
AESTHETICISM AND DECADENCE 
 

OSCAR WILDE: life and works. The rebel and the dandy. Art for art’s sake. 

From THE PICTURE OF DORIAN GRAY: Preface 
                                                                         Basil Hallward  

                 Dorian’s hedonism 

           Dorian’s death. 

 
From THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST: Mother’s worries. 

 
THE MODERN AGE 
 
THE AGE OF ANXIETY 
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MODERNISM: main features. Towards a cosmopolitan literature. 
Modern poetry: general features. 

 

 

THOMAS STERNS ELIOT: life and works. The conversion. The impersonality of the artist. 
THE WASTE LAND: the sections. The new concept of history. The mythical method. 

Innovative stylistic devices. 

  

From THE WASTE LAND: an extract from The Burial of the Dead. 
 

From THE HOLLOW MEN: This is the dead land. 

 

THE MODERN NOVEL 
 

JAMES JOYCE: life and works. DUBLINERS: the origin of the collection. The use of 

epiphany. Paralysis. Narrative technique. 

 
From DUBLINERS: Eveline. 

 

From THE DEAD: an extract: She was fast asleep. 

  
VIRGINIA WOOLF: life and works. The Bloomsbury group. Gender issue. Woolf vs Joyce. 

 

From MRS DALLOWAY: Clarissa’s party 

From TO THE LIGHTHOUSE: Sympathy  (photocopy). 
 

THE LOST GENERATION 
 
ERNEST HEMINGWAY: life and works. The experiences of his childhood. A fascination with 
death. Hemingway’s hero. Style.  

From FOR WHOM THE BELL TOLLS : an extract Chapter thirteen (photocopy)  

THE SUN ALSO RISES: themes. The contrast between the French and the Spanish setting. 

 
 
FRANCIS SCOTT FITZGERALD: life and works. 

 
THE GREAT GATSBY: the plot. The decay of the American Dream. Jay Gatsby and Nick 

Carraway. 

From the novel: Nick meets Gatsby. 

   “                 “ : Boats against the current.   
 

GEORGE ORWELL: life and works. First- hand experiences. Social themes. 

ANIMAL FARM: the historical background to the book. The animals. 

 
From the novel: Old Major’s speech. 

“                    “ : The executions 
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NINETEEN EIGHTY-FOUR: an anti- utopia novel. Themes. 
From the novel: Newspeak. 

  “                  “ : How can you control memory?   

 

THE PRESENT AGE 
 
THE THEATRE OF THE ABSURD. 
 
SAMUEL BECKETT: life and works. 
 

WAITING FOR GODOT: absence of a traditional structure. The meaninglessness of time. 

The language. 

 
From the play: We’ll come back tomorrow. 

  “                “ : Waiting. 

 

I titoli degli extracts sono quelli usati dal libro di testo in adozione ONLY CONNECT….NEW 
DIRECTIONS di Spiazzi e Tavella ed.Zanichelli. Si è chiaramente indicato quando si è ricorsi 

all’uso di fotocopie . 

 

La collega di madre lingua Mrs. Shirley Walker ha affrontato i seguenti argomenti 
proponendo agli alunni articoli di giornale e la visione di film e video di seguito indicati:  

Film : An extract from Wilde. 

Short story : The Selfish Giant by O.Wilde – Listening comprehension. 

Ted Talk :A revolution in Education by Sir Ken Robinson. (video) 
Italians vote for the ugliest words. (Independent) 

Don’t let Kevin become another Statistic. Sleeping Rough. (The Big Issue.) 

Tribute to Nelson Mandela. 

Gentlemen’s/ Women’s Clubs. (Speak Up) 
Great Speeches by Sir Winston Churchill, M.L.King, Obama. 

Letter from a Slave. 

Examples of Social Advertising. (Internet) 

Italian Mammas put Meals on Wheels. (Washington St Journal) 
The Story of Stuff. (Internet) 

A Poetry Reading by A.Viviani and S.Walker. 
  

 

                                   

 

VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 

Per l’orale sono state effettuate verifiche formative sull’analisi testuale e verifiche 

sommative con interrogazioni di tipo tradizionale; per la produzione scritta, verifiche 

formative con domande sui testi, gli autori e i periodi letterari nonché le tipologie della prova 
d’esame. Si è avuto cura di somministrare prove che spaziassero attraverso generi letterari 

diversi (prosa e poesia). Sono state proposte tracce  di tutte e tre le tipologie delle prove di 
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esame: testo generale, testo letterario e testo di attualità. Le verifiche ufficiali per ciascun 

alunno  sono state due per l’orale e  quattro per lo scritto nel corso del pentamestre. Il 18 di 
aprile la classe ha svolto la simulazione di seconda prova nella  panliceale prevista e 

programmata dal dipartimento di lingue. Le griglie utilizzate per la valutazione sono allegate 

al documento del consiglio di classe. 
 
 

  
 

TESTO IN USO: 
 

 
Marina Spiazzi Marina Tavella  ONLY CONNECT… NEW DIRECTIONS Zanichelli ed. 
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CLASSE: 5 D- A.S. :2013/2014 

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI 2° LINGUA STRANIERA 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

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

 
Livello Minimo raggiunto :B1+  livello massimo raggiunto: B2.(Quadro di riferimento europeo) 

 

CONOSCENZE: 
Contesto storico e Letterario del XIX e XX secolo in Gran Bretagna e U.S.A 

 
COMPETENZE : 
 

Gli alunni son in grado di: 

Leggere e comprendere  testi Letterari e di attualità  individuando le tematche 
fondamentali. 

 Svolgere attività di analisi, sintesi, e rielaborazione personale di testi scritti riconoscendo le 

peculiarità del registro linguistico utilizzato (critico, letterario, storico) 

Produrre commenti scritti relativi ai testi esaminati rielaborando i contenuti in maniera 
personale e critica. 

Riassumere il contenuto di un testo scritto. 

Esprimersi con chiarezza e correttezza sui contenuti letterari e/o le tematiche di un testo . 

contestualizzare storicamente un testo letterario. 
operare collegamenti tra i vari testi di un autore, tra i diversi autori e, ove possibile,anche in 

ambito interdisciplinare. 

 

CAPACITA’: 
gli alunni  sono in possesso di adeguate capacità intuitive, di analisi e sintesi, alcuni studenti 

rielaborano i contenuti in maniera personale e critica, altri riferiscono i contenuti secondo 

modelli precostituiti.  
 
 
 
 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 

I 7 studenti della VD sono stati uniti alla classe VL in terza  per le lezioni di Lingua Inglese. 

Gradualmente gli studenti si sono inseriti nelle nuovo gruppo- classe che risulta 
complessivamente ben amalgamato.  

Gli allievi hanno sempre tenuto un comportamento  corretto e mostrato adeguata motivazione  

per lo studio della disciplina. Ciò ha favorito un regolare e proficuo svolgimento del 
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programma di studio e l’acquisizione di una competenza linguistica e comunicativa equiparabile 

al livello B2 del quadro di riferimento Europeo per 4 studenti, al livello B1+ per i restanti 3 
alunni. 

Acuni studenti si distinguono per capacità di riflettere in maniera autonoma sui contenuti 

proposti e di analizzare i contenuti letterari con senso critico, avvalendosi di competenze 

linguistiche adeguate. Altri si limitano ad interiorizzare i contenuti senza rielaborarli. 
Per tutto il quinquennio gli alunni si sono avvalsi dell’intervento didattico dell’esperta di 

Lingua Inglese che ha favorito l’acquisizione di una corretta pronuncia, fluidità ed 

intonazione. 

4 studenti ,dopo aver frequentato il corso pomeridiano organizzato dalla scuola, hanno  
superato con esito positivo l’esame FCE (livello B2)-University of Cambridge Esol 

Examinations . 

In terza gli studenti hanno effettuato un soggiorno-studio in Irlanda, l’esperienza ha offerto 

loro la possibilità di potenziare la lingua ed ampliare gli orizzonti interculturali. 
 

 
 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
I contenuti letterari( XIX e XX secolo in Gran Bretagna e U.S.A) sono stati finalizzati  
all’acquisizione delle seguenti competenze e capacità: 

 

COMPRENSIONE SCRITTA: 
Comprendere testi letterari e di attualità e riconoscerne le peculiarità,decodificare diversi 
tipi di linguaggio (critico-letterario, storico, di attualità),individuare indizi contestuali e fare 

inferenze. 

 

PRODUZIONE SCRITTA: 
Produrre diverse tipologie di testi con correttezza formale e appropriatezza lessicale, 

prendere appunti, svolgere analisi guidate di testi letterari e di attualità e riassumerli. 

 
COMPRENSIONE ORALE: 
Comprendere il senso di messaggi orali piuttosto complessi, su argomenti vari, letterari e di 

attualità. 

 
PRODUZIONE ORALE: 
Esporre in modo chiaro e corretto, con buona pronuncia ed intonazione, utilizzando un 

linuaggio appropriato, esprimendo opinioni personali ed operando collegamenti 

interdisciplinari. 
 

METODOLOGIA: 
Il metodo didattico  è stato caratterizzato da momenti destinati alla lezione  frontale con 

spazi educativi dedicati ad attività individuali , a coppie o di gruppo . 
Attraverso l’utilizzo di testi letterari, gli alunni  hanno svolto attività di analisi, sintesi e 

rielaborazione personale del testo esaminato come spunto per la discussione in classe. 

Dall’analisi del testo si è risaliti alle conoscenze specifiche sul panorama storico-letterario 

del periodo in questione, cercando di individuare le relazioni esistenti fra fatti letterari e le 
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realtà sociali, storiche ed economiche. 

l’analisi del testo è sempre stata guidata con domande stimolo referenti e inferenti, mirata a 
fissare i contenuti e le problematiche dei rispettivi autori. Tutti i testi sono stati letti, 

compresi e commentati con riferimento al contesto storico e sociale. 

L’attività didattica è stata finalizzata a potenziare la capacità espressiva e critica sia nella 

lingua scritta che in quella orale, a favorire una progressiva autonomia nell’apprendimento, a 
stimolare l’arricchimento della dimensione storica, culturale e sociale anche attraverso 

l’analisi comparativa con le altre lingue e culture, ad abituare gli alunni ad una visione 

interdisciplinare delle conoscenze e a favorire la capacità di decodificare vari tipi di 

linguaggio. 
Sono state effettuate simulazioni di Seconda Prova e Terza Prova degli Esami di Stato. 

 

 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

THE VICTORIAN AGE 
 

THE  HISTORICAL AND SOCIAL CONTEXT 

The early Victorian Age                                                             

 E4 

The later years of Queen Victoria's reign                                            E 7 

Life in Victorian Britain                                                                            E10 

The American Civil War and the settlement in the West                                  E12 

 

THE WORLD PICTURE 
 

The Victorian Compromise                                                                                 E14 

The Victorian Frame of Mind                                                                      E17 

 

LITERARY CONTEXT 
 

The Victorian Novel                                                                                           E20 

Types of Novels                                                                                               E22 

Aestheticism and Decadence                                                                             E31 

American Renaissance                                                                                       E36 

 

AUTHORS AND TEXTS                                                       
                                                                                        
Charles Dickens                                                     E37                                                                                          
Oliver Twist                                                                                                                              E40 

 

Oliver wants some more                                                                                   E41 

                                                                                                            

Hard Times                                                                                                        E52 

 

Nothing but Facts                                                                                              E53 

Coketown                                                                                                          E54                        

 

Robert Louis Stevenson                                     E96                                                                                       
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The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde                                                             

 

Jekyll's Experiment                                                                                                   E102 

 

Oscar Wilde      E110 

The Picture of Dorian Gray                                                                                      E112 

 

Preface                                                                                                                       E114 

Basil Hallward                                                                                                           E115 

Dorian's Death                                                                                                          E120 

The Importance of Being Earnest                                                                            E124 

Mother's worries                                                                                                       E125 

 
AN AMERICAN INSIGHT 

  

Nathaniel Hawthorne                                                                                        

The Scarlet Letter                                                                                                                  E131             

Public Shame                                                                                                             
 E133 

Walt Whitman                                                                                                           E143 

I Hear America Singing                                                                                              E148 

O Captain,My Captain!                                                                                               E149 

 

THE MODERN AGE 
 

The Historical and Social Context 

 

The Edwardian Age                                                                                                     F4 

Britain and World War I                                                                                                  F6                                                                            

The Twenties and The Thirties                                                                                    F8 

The Second World War                                                                                               F9 

The Age of anxiety                                                                                                       F14 

 

 
THE LITERARY CONTEXT 

 Modernism                                                                                                            F17 

Modern poetry                                                                                                               F19 

Free Verse                                                                                                                     F21 

The Modern Novel                                                                                                        F22          

The Interior Monologue                                                                                                F24 

 

 

Thomas Stearns Eliot F52 

 The Waste Land                                                                                                           F54 

 

 The Burial of The Dead                                                                                            
   F57     
 The Fire Sermon                                                                                                          F59 

                                                                                                                             
Joseph  Conrad    F83 
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Heart of Darkness                                                                        F85 

 

The chain-gang                                                                                                             F88 

The horror                                                                                                                    F92 
 
Edward Morgan Forster   F113 

 

A Passage to India   F126 

Chandrapore                                                                                                              F128 

Aziz and Mrs Moore                                                                                                   F130 

Ou-boum                                                                                                                     F136 

 

 
James Joyce F138 

Dubliners                                                                                                                    F141          

Eveline                                                                                                                        F162 

The Dead     F147 

Virginia Woolf                                                                              F157 

Mrs Dalloway                                                                                                             F159 

 

Clarissa and Septimus                                                                                                F161 

Clarissa's party                                                                                                         F164  

 

George Orwell                                                                             F189 

Animal Farm                                                                                                              F191 

 

Old Major’s speech                                                                                                     F193 

The execution                                                                                                               F195 
Nineteen Eighty-Four                                                                                                    F199 

Newspeak                                                                                                                      F201 

How can you control memory?                                                                                     F204 

 

Ernest Hemingway                                                                                            F222                                     

For Whom The Bell Tolls (Chapter XIII )                                                                                 fotocopia           

 

English Conversation (Shirley Walker) 
Film : Wilde. 

G.P.S Wristwatch helps track children. (The Guardian) 

Tagged and Ready for Bed. (The Guardian) 

A Fistful of Dollars. Facebook. (The Economist.) 

A Tribute to Nelson Mandela. (The Guardian) 

Letter from a Slave. 

Great Speeches by Sir Winston Churchill, M.L.King, Obama. 

Italian Mammas put Meals on Wheels. (The Wall St. Journal) 

Below the Poverty Line. 

The Best examples of Social Advertising. (Internet.) 

Gentlemen’s Clubs / Women’s Clubs. (Speak Up) 

A reading about 9/11. 

Don’t let Kevin become another statistic. Homeless.. (The Big Issue) 

Italians vote for ugliest English words. (Independent) 
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VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Le verifiche scritte , sommative e formative, volte ad esercitare e verificare la 

comprensione e produzione scritta, si sono basate sulla tipologia della  Seconda e Terza Prova 

dell’Esame di Stato; sono stati proposti testi letterari e di attualità(  Seconda Prova) e 
domande aperte sugli autori e il contesto storico-letterario ( Terza Prova). 

Le verifiche orali (colloquio, presentazione di progetti o approfondimenti personali, risposte a 

domande ecc.) hanno accertato il possesso dei contenuti e delle competenze linguistiche.  

 
Criteri di valutazione: 

Per l’analisi dei testi letterari: completezza e correttezza formale delle risposte, 

rielaborazione personale dei contenuti. 

Per le domande a risposta aperta e i riassunti: coerenza e coesione, selezione delle 
informazioni principali, correttezza formale e uso autonomo della lingua. 

Per le verifiche orali: capacità di sintesi, rielaborazione personale, esposizione chiara ed 

accurata dei contenuti interiorizzati. 

La valutazione si è basata sulle griglie elaborate dal Dipartimento e inserite nel POF . 
 
TESTO IN USO: 
 MARINA SPIAZZI/ MARINA TAVELLA, ONLY CONNECT….NEW DIRECTIONS: FROM THE EARLY ROMANTIC AGE 

TO THE PRESENT AGE, ZANICHELLI. 
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CLASSE: V  D - A.S. : 2013/2014 

PROGRAMMA  CONSUNTIVO DI  

LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

DOCENTE : EMANUELA CASSINARI 
LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
 
In considerazione del fatto che il programma di quinta è prevalentemente dedicato all'ambito letterario, la 
maggioranza degli alunni si sa esprimere, in maniera sostanzialmente corretta, sia all'orale che allo scritto, 
sugli argomenti trattati;  quasi tutti dimostrano sufficienti capacità di analisi, di collegamento e di 
rielaborazione dei testi presi in esame, riuscendo ad inquadrarne adeguatamente gli autori e le loro 
tematiche principali, effettuando essenziali collegamenti di natura interdisciplinare.  Inoltre, la  maggioranza 
degli studenti dimostra di aver acquisito analoghe competenze relative alla comprensione e produzione di 
testi di ambito non letterario. 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
Gli alunni hanno  avuto un comportamento educato e corretto improntato all'interesse per le lezioni.  La 
situazione di partenza  era differenziata e, pur con le varianti individuali,  tutti hanno acquisito gli obiettivi 
prefissati, chi con sicurezza, e chi ad un livello sufficiente.  
 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
 
Lo studio della letteratura  si è basato sull'analisi del testo. Le lezioni sono state, per la maggior parte 
interattive. Gli alunni sono stati guidati a scoprire gli elementi formali  e significativi del testo, le figure 
retoriche, a trovare le caratteristiche che determinano l' appartenenza ad una data corrente letteraria. Le 
lezioni frontali si sono alternate a quelle interattive per presentare il quadro storico e culturale. 

 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI:  
 
El Romanticismo.(Contexto literario e historia en breve). 
Josè  de Espronceda : “ Cancion del pirata” 
Gustavo Adolfo Becquer: “ Introduccion sinfonica”, Rima VII, Rima XLI 
 
El realismo (Contexto literario  e historia en breve) 
Leopoldo Alas Clarin: “ Dos sabios” 

 

La Generacion del '98 ( Contexto literario e historia en breve) 
Miguel  de Unamuno : “ San Manuel bueno martir” 
Antonio Machado: “Por tierras de Espana” 
Ramon Maria del Valle Inclan : “Luces de Bohemia” 

 

El Modernismo ( Contexto literario e historia en breve) 
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Ramon Maria del Valle Inclan : “ Sonata de primavera” 
 

Las Vanguardias  y Generacion del '27 ( Contexto literario e historia en breve) 
Garcia Lorca: “ Romance de la pena negra”, “La aurora” 
 

El regimen franquista 
Clásicos contemporáneos ( Contexto literario e historia en breve) 
Manuel Rivas: “¿Qué me quieres, amor?” 
 

 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
La valutazione è avvenuta  secondo le griglie elaborate dal dipartimento di lingue e inserite nel POF. Sono 
state effettuate due verifiche scritte nel trimestre e due orali, tre verifiche scritte nel pentamestre e due orali. 
Le verifiche scritte sono state costituite dalle seconde prove dei passati esami di maturità. Le verifiche orali 
sono state mirate ad accertare i contenuti affrontati nello studio della letteratura. 
È stata  effettuata una simulazione di terza prova. 
 

 
TESTO IN USO: 
 
Gloria Boscaini, Letras mayúsculas. Literatura en lengua espaňola con Historia y Arte, Torino Loescher, 
2012 
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CLASSE: VD - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI SPAGNOLO L3 

DOCENTE : MARIA LUCIA MARZO 
 
LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
   In considerazione del fatto che il programma di quinta è prevalentemente dedicato all'ambito letterario, 
l'alunno dovrà sapersi esprimere, in maniera sostanzialmente corretta, sia all'orale che allo scritto, su tali 
argomenti; dovrà dimostrare sufficienti capacità di analisi, di collegamento e di rielaborazione dei testi presi 
in esame, riuscendo ad inquadrarne adeguatamente gli autori e le loro tematiche principali, effettuando 
essenziali collegamenti di natura interdisciplinare. Dovrà inoltre dimostrare di aver acquisito analoghe 
competenze relative alla comprensione e produzione di testi di ambito non letterario. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
   La classe risulta composta da 8 alunni che si uniscono al cospicuo gruppo di 25 ragazzi della sezione F. 
Va segnalata la presenza di un alunno DSA che, pur non usufruendo dell’appoggio dell’insegnante di 
sostegno, ha diritto a verifiche orali programmate e a prove scritte quantitativamente ridotte rispetto a quelle 
sottoposte al resto dei compagni. Va, infine, segnalata la presenza di un’alunna rientrata dalla Germania 
(dove ha effettuato un anno di studio) e che si è aggiunta al gruppo di spagnolo L3 dopo aver modificato 
l’ordine delle tre lingue straniere studiate fino al precedente anno scolastico.         
   La classe ha, in generale, acquisito una competenza linguistico-comunicativa sufficiente, tale da 
soddisfare esigenze comunicative essenziali nella varie situazioni standard della vita di tutti giorni 
utilizzando appropriate abilità sia produttive (parlare e scrivere) che ricettive (leggere e ascoltare).  
   A parte alcune eccezioni, i ragazzi hanno, complessivamente, consolidato le strutture morfosintattiche 
fondamentali e le funzioni comunicative e hanno ampliato le informazioni e le conoscenze socioculturali 
della Spagna. Anche gli alunni linguisticamente e grammaticalmente più deboli, sebbene non abbiano 
colmato del tutto le lacune pregresse accumulate nel corso dei passati anni scolastici, hanno mostrato una 
curiosità viva verso gli argomenti letterari e storici trattati. 
   Nel complesso la classe ha raggiunto un sufficiente livello e di autonomia nel lavoro individuale e di 
rielaborazione dei contenuti studiati; risulta invece discreta la comprensione orale di informazioni e 
messaggi linguistici di varia natura nonché la capacità di leggere e capire un testo in lingua non adattato 
(giornali, riviste, libri).   
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
   Nel corso dell’anno scolastico si è seguito un metodo eclettico basato sull’approccio comunicativo e si è 
proceduto a diversificare la metodologia a seconda degli argomenti e della risposta della classe. L’attività 
didattica è stata svolta quasi interamente in lingua straniera percepita dall’alunno come strumento di 
conoscenza, di espressione e comunicazione e non tanto come fine immediato di apprendimento. Si è 
cercato di favorire la partecipazione attiva degli  studenti, facendo sì che fossero loro stessi ad estrapolare le 
caratteristiche di una poesia, di un romanzo o di un’opera teatrale in seguito alla lettura approfondita di 
alcuni brani scelti accuratamente. Si è potenziata la produzione scritta e orale attraverso attività costanti 
(riassunti, brevi composizioni, commenti a testi scritti e orali) e, allo stesso tempo, si è favorito uno 
sviluppo della comprensione orale. A tale scopo sono stati presentati periodicamente testi audiovisivi 
peraltro fondamentali al fine di rinforzare alcuni temi trattati in classe. Infine, considerata la natura della 
lingua spagnola, la riflessione sulla lingua è stata affrontata in modo contrastivo. Difatti, tale tipo di analisi è 
da ritenersi di fondamentale importanza al fine di evitare i frequenti errori di interferenza con la lingua 
italiana. 
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 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
EL SIGLO XIX 
Contesto storico, economico, politico, sociale e culturale del periodo 
 
Il “costumbrismo”: caratteri generali 
- Mariano José de Larra: note biografiche. 
En este país (fotocopia)    
Vuelva Usted mañana (fotocopia) 
 
Il realismo: caratteri generali 
- Benito Pérez Galdós: vita e opere.  
Tristana (lettura integrale del romanzo e visione del film Tristana di Luis Buñuel) 
El abuelo (testi presenti nel manuale da pag. 153 a pag. 159) 
 
- Leopoldo Alas Clarín: note biografiche 
Dos sabios (testi presenti nel manuale da pag. 161 a pag. 164) 
 
“Generación del ’98” e “Modernismo”: caratteri generali 
L’esistenzialismo 
- Miguel de Unamuno: vita e opere. 
Niebla (fotocopie) 
Credo poético (fotocopia) 
Documento: Pirandello y yo (fotocopia) 
San Manuel Bueno, mártir (testi presenti nel manuale da pag. 176 a pag. 181) 
 
- Antonio Machado: vita e opere. 
Recuerdo infantil (pag. 183) 
Poema XI (pag. 184) 
Proverbios y cantares (n°1, n°2, n°3) 
Por tierras de España (pag. 186)  
El crimen fue en Granada (fotocopia) 
 
- José Ramón del Valle Inclán: note biografiche. 
Sonata de primavera (testi presenti nel manuale da pag. 190 a pag. 194 e visione del film)   
Luces de Bohemia (testi presenti nel manuale da pag. 194 a pag. 198) 
Documento: El pintor Francisco Goya y sus Caprichos y Disparates. 
 
EL SIGLO XX 
Contesto storico, economico, politico, sociale e culturale del periodo 
  
“Las vanguardias”: caratteri generali del futurismo, del dadaísmo, del creazionismo, dell’ultraísmo e del 
surrealismo. 
Greguerías di Ramón Gómez de la Serna 
Estanque di Juan Larrea (pag. 220) 
Visione del cortometraggio Un perro andaluz di Luis Buñuel. 
 
- Federico García Lorca: vita e opere. 
La poesia  
Caratteri generali delle seguenti raccolte: Poema del cante jondo, Romanncero gitano e Poeta en Nueva 
York. 
La guitarra (fotocopia da Poema del cante jondo) 
Romance de la pena negra (da Romancero gitano, pag. 227) 
Romance sonámbulo (fotocopia da Romancero gitano) 
Romance de la guardia civil (da Romancero gitano, sola lettura) 
La aurora (da Poeta en Nueva York, pag. 232) 
La sangre derramada (fotocopia da Llanto por Ignacio Sánchez Mejías)  
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Il teatro 
Bodas de sangre (lettura integrale e visione del film di Carlos Saura)        
La casa de Bernarda Alba (lettura integrale) 
 
La guerra civile: fasi principali 
Documento: Guernica di Pablo Picasso. 
España en el corazón di Pablo Neruda (pag. 377) 
 
Il franchismo: caratteristiche principali 
Documento: Usos amorosos de la postguerra española di Carmen Martín Gaite (fotocopie) 
 
L’educazione primaria prima e dopo la guerra civile 
- La lengua de las mariposas di Manuel Rivas (testi presenti nel manuale da pag. 334 a pag. 342 e visione 
del film) 
 
- El florido pensil di Andrés Sopeña Monsalve (analisi di alcune immagini tratte dalla Enciclopedia di 
Álvarez e visione di alcune scene tratte dal film di Porto) 
 
Il romanzo del dopoguerra: caratteri generali 
Camilo José Cela: note biografiche 
La familia de Pascual Duarte (testi presenti nel manuale da pag. 270 a pag. 275) 
 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
   Sono stati effettuati due/tre colloqui (a seconda delle esigenze e della situazione di ogni singolo alunno) e 
due compiti scritti nel trimestre e quattro nel pentamestre. In riferimento a questi ultimi va sottolineato che 
sono state proposte agli alunni le prove d’esame effettuate gli anni precedenti. 
   Quanto ai criteri di valutazione, si fa riferimento alla griglia generale contenuta nel POF ma, naturalmente, 
si è tenuto conto di ulteriori elementi quali il progresso compiuto da ciascun alunno rispetto alle condizioni 
di partenza, la partecipazione, l’impegno, la motivazione, il comportamento e il coinvolgimento. 
 
TESTO IN USO: 
 
Gloria Boscaini, Escenarios abiertos. Literatura en lengua española con historia y Arte, Loescher. 
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CLASSE: 5 D - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI _Tedesco II lingua 

DOCENTE Paola Salvi 
LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
Tutti gli alunni sono in grado di riferire in modo sostanzialmente corretto, come risulta dalle verifiche orali 
e scritte, le tematiche storico-letterarie affrontate. Il gruppo è in possesso di sufficienti capacità di analisi e 
di rielaborazione dei testi presi in esame, riuscendo a inquadrare gli autori e ad operare collegamenti 
interdisciplinari. Gli alunni hanno dimostrato di avere acquisito sufficienti competenze relative alla 
comprensione e all’interpretazione di testi letterari e non letterari, tuttavia il loro lavoro procede lentamente 
per le innegabili difficoltà lessicali che si incontrano nei testi ministeriali, negli ultimi anni particolarmente 
complessi. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
Conosco la classe dall’anno scolastico2012-2013, il gruppo di tedesco II lingua è composto da 9 alunni, due 
di loro sono bilingui nell’orale. In questi due anni gli alunni hanno dimostrato  interesse allo studio della 
lingua, sono sempre stati disponibili al dialogo e pronti ad accettare le proposte dell’insegnante, la 
partecipazione alle lezioni di storia e letteratura è stata attiva e costruttiva, più discontinuo è stato il lavoro 
di consolidamento delle strutture linguistiche e lo studio individuale non è sempre stato costante. Alcuni 
alunni hanno numerosi giorni di assenza. Il profitto è comunque pienamente sufficiente, per alcuni 
particolarmente buono. 
 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
Nella prima parte dell’anno scolastico ho cercato di riprendere le strutture complesse già studiate negli anni 
precedenti e le ho completate. Nello studio della letteratura ho cercato di privilegiare la conoscenza dei testi, 
anche se poi li abbiamo inseriti nel loro contesto storico. Rispetto al programma preventivo ho operato 
alcuni cambiamenti anche per seguire gli interessi degli alunni. Purtroppo, per ragioni di tempo, non ho 
potuto leggere i testi del secondo 900 che avevo previsto. 
Durante le ore di lettorato ci siamo soffermati su argomenti di attualità e soprattutto nella seconda parte 
dell’anno scolastico sono stati trattati argomenti storici che hanno segnato l’Europa, la Repubblica di 
Weimar, il nazionalsocialismo, la Judenverfolgung, la guerra fredda. 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 
Programma effettivamente svolto al 15 maggio 2014 
 
Temi letterari: 
Der Poetische Realismus 
Th Storm, Die Stadt 
Th Storm, Der Schimmelreiter, 
 lettura della novella in testo semplificato, analisi del personaggio Hauke Haien 
Landeskunde: die Nordsee 
Literatur der Jahrhundertwende: 
Stefan George, Der Herr der Insel 
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Rainer Maria Rilke, aus dem “Stundenbuch” Ich lebe mein Leben 
Rainer Maria Rilke, Das Dinggedicht, Der Panther 
Expressionismus 
Georg Heym, Der Gott der Stadt 
Georg Trakl, Grodek 
Bertolt Brecht, Leben und Werk 
BertoltBrecht, Mein Bruder war ein Flieger 
Bertolt Brecht, da Die Dreigroschenoper, Die Moritat von Mackie Messer  
Das epische Theater, Merkmale 
Bertolt Brecht, Leben des Galilei, Zusammenfassung, erstes Bild: Galilei in Padua 
Paoul Celan, Todesfuge 
Franz Kafka, Leben und Werk 
Franz Kafka, Die Verwandlung,  Zusammenfassung 
Lettura del testo in italiano, lettura e analisi di due estratti dal primo capitolo( ein ungewöhnlicher Morgen) 
e dall’ultimo (Gregors Tod). 
Franz Kafka, Brief  an den Vater ,incipit 
Franz Kafka, Gibs auf 
Franz Kafka, Vor dem Gesetz 
 
Temi storici: 
Die Weimarer Republik 
Die Judenverfolgung 
Nachkriegszeit, Entstehung der BRD und der DDR 
Der kalte Krieg, Die Mauer 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
Le verifiche sono state diverse a seconda delle abilità da valutare: nelle prove di comprensione scritta si è 
tenuto conto della effettiva comprensione del testo privilegiandola rispetto alla correttezza formale, nelle 
simulazioni di terza prova è stata valutata la conoscenza dei contenuti in relazione alla domanda posta, 
considerando l’efficacia della comunicazione più che la correttezza formale. Le prove orali sono state 
considerate sufficienti quando hanno dimostrato conoscenze minime, diligenti e corrette dei contenuti 
esposte in un linguaggio comprensibile anche se semplice e non del tutto corretto. 
 
 
TESTO IN USO: 
 
  
 Maria Paola Mari, Fokus  Kontexte , Anthologie der deutschen Literatur, CIDEB 
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CLASSE:  5 D-F-L - A.S. :2013/2014 

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI LINGUA E CULTURA 

TEDESCA (TERZA LINGUA) 

DOCENTE : SIMONETTA SANTINI  

 
LINEE  GENERALI  E COMPETENZE  

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

Tutti gli alunni sono in grado di riferire in modo sostanzialmente corretto, come risulta dalle verifiche scritte 
ed orali, le tematiche storico-letterarie affrontate. Il gruppo è in possesso di sufficienti capacità di analisi e 
di rielaborazione dei testi presi in esame riuscendo ad inquadrare adeguatamente gli autori ed operare anche 
alcuni collegamenti interdisciplinari. Ha inoltre dimostrato di avere acquisito sufficientemente competenze 
relative alla comprensione di testi in ambito non letterario e alla produzione personale in lingua tedesca. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  

 
Il gruppo che ha studiato il tedesco come terza lingua è composto da tre alunni della sezione D, sei allievi 
appartenenti alla quinta L ed un'alunna proveniente dalla classe quinta F. Tutti gli studenti hanno dimostrato 
nel corso del triennio un atteggiamento corretto nei confronti della scuola, hanno frequentato con regolarità 
dimostrando generalmente senso di responsabilità e serietà nello studio. Alcuni hanno migliorato 
notevolmente il proprio metodo di lavoro ed hanno superato lacune pregresse applicandosi allo studio con 
tenacia e continuità. L'attività didattica si è svolta sempre in un clima sereno ed è stata caratterizzata da 
rispetto e fiducia reciproci. 

Causa il carattere riservato di una buona parte degli alunni, la partecipazione non è sempre stata attiva, ma 
costanti sono stati l'attenzione e l'interesse e alcuni allievi hanno dimostrato anche sensibilità nei riguardi 
delle tematiche affrontate durante l'anno scolastico. Il gruppo ha conseguito mediamente una preparazione 
organica e, in vari casi, ben strutturata, accurata ed autonoma, frutto di un metodo di lavoro proficuo ed uno 
studio assiduo. Inoltre tre alunne hanno acquisito la certificazione “Zertifikat Deutsch für Jugendliche”. Il 
livello medio raggiunto è da ritenersi pertanto buono in merito alle abilità di comprensione e produzione 
orale ed alcuni allievi si distinguono per sicura padronanza delle strutture linguistiche, ampia conoscenza 
del programma svolto e per capacità di rielaborare personalmente i contenuti appresi, analizzare i testi 
proposti con lessico appropriato ed individuare riferimenti all'autore ed al contesto storico-letterario di 
appartenenza. Riguardo la produzione scritta, il gruppo ha evidenziato qualche difficoltà nell'interpretazione 
dei testi ministeriali proposti nelle precedenti maturità ed assegnati, a volte, come compiti in classe, che 
richiedono indubbiamente un livello molto elevato di competenze, difficilmente raggiungibile in soli tre 
anni di studio.     
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  

 
La scelta degli autori si è basata sulla loro importanza storico-letteraria, sull'attualità di alcune tematiche e 
sugli interessi personali del gruppo: nella scelta delle opere sono stati privilegiati testi  rappresentativi della 
Weltanschauung dei singoli scrittori. Il programma ha avuto come obiettivo principale l’analisi di brevi testi 
letterari del Novecento: ampio spazio è stato dedicato all'analisi di Kurzgeschichten riferentesi alla 
situazione sociale, umana e psicologica della Germania durante e dopo il secondo conflitto mondiale, brani 
in sé conchiusi, particolarmente adatti a favorire un'analisi testuale, che hanno consentito al gruppo di 
cogliere la problematica storica sottesa al testo letterario.   
L'insegnante di madrelingua, oltre a rafforzare le abilità orali degli alunni, ha affrontato gli eventi più 
salienti della storia della Germania, dal 1933 alla riunificazione dei due Stati tedeschi proponendo materiale 
elaborato personalmente e film, rilevanti per il completamento dell'analisi storico-letteraria. La visione di 
questi ultimi ed i successivi approfondimenti, hanno motivato ulteriormente gli allievi ed hanno fatti sì che 
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la classe prendesse maggiore coscienza dei periodi più significativi della storia tedesca. 
Seguendo una linea metodologica comune sono state privilegiate la lettura e l’analisi di testi letterari quale 
punto di partenza per affrontare successivamente il periodo storico-letterario e le problematiche relative 
all’autore. In sostanza il lavoro è stato mirato al conseguimento dei seguenti obiettivi: 
• comprendere un testo sotto il profilo contenutistico-linguistico; 
• saper riassumere i contenuti dimostrando di aver acquisito lessico ed espressioni proprie del registro 
specifico; 
• saper cogliere il significato del brano e collocarlo nel contesto storico di appartenenza. 
Per la memorizzazione, l’arricchimento del lessico e delle strutture idiomatiche è stata fornita una vasta 
tipologia di esercizi che hanno stimolato gli alunni ad un confronto attivo con il testo stesso, li hanno inoltre 
aiutati ad appropriarsi linguisticamente del brano e ad esprimersi con maggiore sicurezza ed autonomia. Il 
metodo prevalentemente usato per la didattica è stato quello della lezione frontale, anche se si è cercato di 
stimolare la classe a lavorare in piccoli gruppi, al fine di renderla più partecipe al processo di relazione ed 
apprendimento.     

  
 

 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI:  

 

Literatur 
 
G. Heym 
Der Gott der Stadt 
 
G. Trakl 
Abendland 
Grodek 
 
F. Kafka 
Brief and den Vater (Auszug) 
 Die Verwandlung (Auszug) 
Vor dem Gesetz 

 
H. Bender 
 Forgive me 
 
W. Borchert 
Die drei dunklen Könige 
Nachts schlafen die Ratten doch 
              
H. Böll 
Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral 
 
B. Schlink 
Der Vorleser ( Auszug ) 
 
 R. Kunze 
Ordnung 
 
C. Wolf 
Der geteilte Himmel (Auszug) 
 

Blick auf die deutsche Geschichte 
 
 

DIE HITLERZEIT 
Diktatur 
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Rassenideologie 
Judenverfolgung 

 
 
FILM 
Der Vorleser 
 
DEUTSCHLAND AM  NULLPUNKT 
Potsdamer Konferenz 
Berliner Blockade und kalter Krieg 
Entstehung der BRD und der DDR 
 
 
ZWEI DEUTSCHE STAATEN 
Die BRD 
Die DDR 
Höhepunkte der Spannung zwischen Westen und Osten: Aufstand des 17. Juni 1953 und Bau der Berliner 
Mauer 
Dokumentarfilm: Berliner Mauer 
 
DIE WENDE UND DIE WIEDERVEREINIGUNG 
Die friedliche Revolution 
9. November 1989: Öffnung der Grenzen 
Der 3. Oktober : der Tag der deutschen Einheit 
Film: Das Leben der Anderen 
 
Le insegnanti 
Simonetta Santini                                     Sylvia von Lillin 
 
Gli alunni 

   

 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  

 
Le verifiche orali hanno mirato ad accertare: 
• la conoscenza dei contenuti e la correttezza degli elementi linguistici; 
• la capacità di utilizzare le proprie competenze in maniera autonoma; 
• la chiarezza espositiva e la correttezza fonetica. 
 
Le verifiche scritte hanno teso a valutare: 
• l’effettiva comprensione del testo; 
• la coerenza nelle risposte alle domande proposte dal testo; 
• la precisione ortografica e lessicale; 
• la correttezza formale. 
 
Per il conseguimento della sufficienza è stata sempre data maggiore importanza all’efficacia della 
comunicazione che all’errore formale, considerando anche la comprensione di contenuti minimi e 
l’espressione semplice dei concetti. 
 
TESTO IN USO: 

 

Focus Kompakt NEU ed. Cideb. 

Oltre ai periodi storici, agli autori ed ai testi scelti dal libro in adozione, sono stati esaminati alcuni brani 
letterari tratti da altri manuali: il materiale proposto è in possesso di tutti gli alunni. 
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CLASSE: 5D- A.S. :2013/2014 

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI Storia dell'Arte 

DOCENTE : Daniela Giannetti 

 

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

Lo studio della disciplina è stato indirizzato già dalla 3° classe alla lettura iconografica dell'opera e nella 
seconda fase a una lettura iconologica, mentre in ultimo si sono favoriti percorsi concettuali, con riesame 
delle opere  di un autore o di una corrente .    
Si ritengono pertanto  raggiunti obiettivi  come la capacità di lettura dell' opera, la comprensione e l' 
esplicitazione di quanto esaminato. 
  
 
PROFILO DELLA CLASSE 
 

Gli  allievi hanno favorito, pur nelle diverse potenzialità, il raggiungimento di risultati complessivamente  
buoni. 
Sul piano delle conoscenze e competenze si distinguono elementi che, grazie ad un impegno costante, hanno 
raggiunto capacità critica e di rielaborazione. Altri con preparazione più manualistica hanno raggiunto 
risultati discreti. 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE 
 

Nello svolgimento del programma ,le lezioni frontali sono state integrate con proiezioni ,      letture da testi, 
cataloghi mostre , riviste specialistiche. 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

Neoclassicismo e Romanticismo 
     Jacques Luis David                        John Constable 
     Antonio Canova                              William Turner  

     Francisco Goya                               G.Valadier 
     Teodore Gericaul                             G.Piermarini 
     Eugene Delacroix 
 

Realismo 
     Curbet                                              Macchiaioli     
      Dumie                                              Preraffaelliti 
      Millet 
 
Impressionismo      
     E.Manet      C.Monet     E.Degas     A.Renoir         
  
Post-impressionismo 
      Cézanne      Toulouse-Lutrec     Gauguin     Van Gogh 
 
Simbolismo-Divisionismo 



 

5D Liceo Linguistico Pag. 83 

 

      G. Pelizza da Volpedo      G.Segantini 
La Secessione a Monaco e a Vienna 
     G. Klimt      E. Munch                        Art Nouveau 
 
Espressionismo 
     I Fauves      Die Bruche     H. Matisse     E. L. Kirchner     J. Ensor 
 
Cubismo      
     Braque     Picasso 
 
Futurismo 
     Boccioni    Balla     Severini 
 
Astrattismo 
     Kandinskij     Klee   Mondrian 
 
Ecole de Paris      
      Chagall 
 
Dadaismo 
     M.Duchamp 
 
Metafisica 
     De Chirico 
 
Surrealismo 
     Dalì     Magritte     Mirò           Novecento e Realismo magico 
 
Architettura moderna 
      La   Bauhaus    
 
Pop Art 
      Andy Warhol 
 
  
VERIFICHE  E VALUTAZIONE 

 
Gli allievi sono stati valutati con interrogazioni orali, esposizioni  personali con approfondimenti di singoli 
autori o temi 
 
 
TESTO IN USO: 
 

Giorgi, Bolzoni, Massone, D' Ambrosio, “ARTUAL”                 Ed.   G.D' Anna 
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FIRMA 

Docente Materia Firma 

BADIALI MASSIMILIANO 3 LINGUA - FRANCESE  

BARBATO CARLOS ALBERTO 3 LINGUA - SPAGNOLO  

BERNARDINI FABIO ED. FISICA  

CARDOT BRIGITTE 3 LINGUA - FRANCESE  

CASO STEFANIA BIOLOGIA  

CASSINARI EMANUELA 1 LINGUA - SPAGNOLO  

CECCARINI ALESSANDRA 1 LINGUA - INGLESE  

DA PRATO PATRIZIA RELIGIONE  

DI MECO ROBERTA MATEMATICA  

DUCCI ELENA ITALIANO E STORIA 

FICAI MARIA STELLA 2 LINGUA - INGLESE  

GIANNETTI DANIELA STORIA DELL'ARTE  

MARIOTTI MANUELA FISICA  

MARZO MARIA LUCIA 3 LINGUA - SPAGNOLO  

PATROCCHI SERENA LATINO  

PUCCI EDI FILOSOFIA  

SALVI PAOLA 2 LINGUA - TEDESCO  

SANTINI SIMONETTA 3 LINGUA - TEDESCO  

VON LILLIN SYLVIA 2 e 3 LINGUA - TEDESCO  

WALKER SHIRLEY 1 e 2 LINGUA - INGLESE  

 

Arezzo, 15 maggio 2014 

  La Coordinatrice della classe                                                                              Il Dirigente       

     Prof.ssa   Elena Ducci  

 

 


