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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 
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• promuovere la conoscenza di sé 
 
 

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. 
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4- La Classe 
 
Composizione: la classe è formata da n. 14    alunni,  n. 11   femmine e  n. 3  maschi; il numero e la 
composizione sono  variati nel corso del quinquennio. 
 
N.ro Alunno In questa classe dalla Codice Fiscale Data e Luogo di Nascita 

1 Baglioni Denise prima BGLDNS95S64A390R 24/11/1995 AREZZO (AR) 
2 Borriello Giorgia prima BRRGRG95L64L259C 24/07/1995 TORRE DEL GRECO (NA) 
3 Carbone Filippo prima CRBFPP95D06A390G 06/04/1995 AREZZO (AR) 
4 Cerofolini Camilla prima CRFCLL95M63A851D 23/08/1995 BIBBIENA (AR) 
5 Dazzini Martina prima DZZMTN95M68H501B 28/08/1995 ROMA (RM) 
6 Giannini Laura prima GNNLRA95R45A390F 05/10/1995 AREZZO (AR) 
7 Gimmi Noemi prima GMMNMO95D44A390X 04/04/1995 AREZZO (AR) 
8 Guiducci Martina prima GDCMTN95T55A390H 15/12/1995 AREZZO (AR) 
9 Lamarca Luca prima LMRLCU95H28A390L 28/06/1995 AREZZO (AR) 
10 Mariotti Giovanni prima MRTGNN95S25A390C 25/11/1995 AREZZO (AR) 
11 Moscatelli Giorgia prima MSCGRG95M49D548N 09/08/1995 FERRARA (FE) 
12 Olinti Giulia prima LNTGLI95H61A851S 21/06/1995 BIBBIENA (AR) 
13 Panico Eva prima PNCVEA95R68A390X 28/10/1995 AREZZO (AR) 
14 Sereni Eleonora prima SRNLNR95E62A390E 22/05/1995 AREZZO (AR) 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI SCRUTINI AL TERMINE  DELLE CLASSI TERZA E QUARTA 

 CLASSE 
AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA PER MERITO 
AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA CON AIUTO 

SOSPENSIONE DEL 

GIUDIZIO PER DEBITI 

FORMATIVI 

NON AMMESSI ALLA 

CLASSE SUCCESSIVA 

III 7 3 5  1 

IV 11 - 4 - 

 

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  V 

BARBATO CARLOS ALBERTO 1 LINGUA - SPAGNOLO  II 

CARDOT BRIGITTE 3 LINGUA - FRANCESE  III 

CASSINARI EMANUELA 1 LINGUA - SPAGNOLO  I 

CECCARELLI ANNALISA RELIGIONE  V 

FICAI MARIA STELLA 2 LINGUA - INGLESE x I 

GIANNETTI DANIELA STORIA DELL'ARTE  III 

GIANNINI STEFANO FISICA  IV 



5L Liceo Linguistico Pag. 7 

 

GRAZZINI ELENA BIOLOGIA  I 

IELACQUA STEFANIA STORIA  I 

IELACQUA STEFANIA LATINO  I 

IELACQUA STEFANIA ITALIANO  I 

NUNZIATI LOREDANA MATEMATICA  I 

PALMIERI GABRIELE ED. FISICA  III 

PUCCI EDI FILOSOFIA  V 

SANTINI SIMONETTA 3 LINGUA - TEDESCO  III 

VON LILLIN SYLVIA 3 LINGUA - TEDESCO  III 

WALKER SHIRLEY 2 LINGUA - INGLESE  I 

 

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

PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE CULTURALI E  SPORTIVE: 

VISITA GUIDATA ALL’OSSERVATORIO SISMOLOGICO DI AREZZO (CLASSE I) 
PROGETTO “MULTIMEDIALITÀ NELLA DIDATTICA DELLE SCIENZE” (CLASSE II) 
PROGETTO “EDUCAZIONE ALLA SALUTE” (CLASSE II) 
CLASSE-CAMPIONE PROVA INVALSI 2011 (CLASSE II) 
PROGETTO “ EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ” (CLASSE III) 
PROGETTO “CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE”: FCE CAMBRIDGE UNIVERSITY/ DELE INSTITUTO 

CERVANTES(CLIV) 
PROGETTO “ EDUCAZIONE ALLA SALUTE” (CLASSE IV) 
LABORATORIO TEATRALE IN LINGUA INGLESE (CLASSE IV E V) 
PROGETTO CINEMA (CLASSE V) 
PROGETTO “PARIGI –DALLA LETTERATURA ALL’ARTE” (CLASSE V) 
PROGETTO AVIS (CLASSE V) 
PROGETTO “EDUCAZIONE ALLA SALUTE” (CLASSE V) 
 

 

NEL CORSO DEL QUINQUENNIO GLI ALUNNI HANNO  COMPIUTO I SEGUENTI VIAGGI DI ISTRUZIONE/ 
 SCAMBI CULTURALI/ SOGGIORNI- STUDIO: 
VISITA GUIDATA A S.MARINO E CASTELLO DI GRADARA (CL. I) 
SCAMBIO CULTURALE  CON LA SCUOLA SECONDARIA “NORTH QUINCY HIGH SCHOOL” -BOSTON –U.S.A (CL.III) 
SOGGIORNO-STUDIO A SALAMANCA- SPAGNA(CL.IV) 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI- FRANCIA (CL. V) 
 
Tali viaggi sempre collegati all’attività didattica ordinaria, hanno avuto significative ricadute 
didattiche , hanno rappresentato utili occasioni per la socializzazione e hanno offerto agli alunni 
l’opportunità di potenziare le competenze linguistiche ed ampliare gli orizzonti interculturali. 
 
 
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 
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• Sviluppare la capacità di applicare le conoscenze acquisite, in ambiti diversi 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DELLA DIDATTICA  

Per il conseguimento degli obiettivi prefissati in ciascuna disciplina, i singoli docenti hanno valorizzato 
soprattutto gli aspetti problematici delle varie materie e le loro connessioni. 
Il percorso formativo, scandito in trimestre e pentamestre , è stato caratterizzato da momenti di 
verifica con l’invio di schede informative alle famiglie e attività di recupero in itinere . 
Il metodo prevalentemente 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). Il libro di testo è stato utilizzato come unità minima significativa,inoltre sono state 
proposte lezioni interattive, ricerche guidate, lavori di gruppo che hanno cercato di stimolare l’intuito, 
l’osservazione, la partecipazione e la riflessione individuale.  
Sono state effettuate simulazioni di prove degli Esami di Stato : 1 simulazione di Prima Prova, 
una simulazione di Seconda Prova e tre simulazioni di Terza Prova. 
 
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 
  
LA CLASSE È COMPOSTA DA 14 ALUNNI: 11 FEMMINE E 3 MASCHI. 
COME SI RILEVA DAI DATI RIPORTATI NELLA TABELLA, TUTTI GLI ALUNNI  SONO STATI INSERITI NELLA CLASSE 

DALLA  PRIMA QUINDI SONO BEN AMALGAMATI NELLE DINAMICHE RELAZIONALI E RISPETTOSI DELLE REGOLE DI 

COMPORTAMENTO . 
 NEL QUINQUENNIO IL LORO PERCORSO FORMATIVO  SI È SVOLTO IN  UN CLIMA COLLABORATIVO E SERENO, 
CARATTERIZZATO DA UNA PRESENZA RESPONSABILE E PARTECIPE DEGLI ALUNNI, CON LIVELLI DI INTERESSE E 

MOTIVAZIONE DIFFERENZIATI, MA GENERALMENTE IMPEGNANDOSI NELL’APPRENDIMENTO DI UN PERSONALE 

METODO DI STUDIO. 
 LA MAGGIORANZA DELLA CLASSE HA RAGGIUNTO  LIVELLI DI PREPARAZIONE PIÙ CHE DISCRETI CON PUNTE DI 

ECCELLENZA, E ANCHE GLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA UN METODO DI STUDIO PIÙ MNEMONICO, SONO 

MATURATI ED HANNO RAGGIUNTO UN PROFITTO COMPLESSIVAMENTE SODDISFACENTE.UN NUMERO ESIGUO DI 

ALUNNI, A CAUSA DI UN METODO DI STUDIO NON SUFFICIENTEMENTE RIGOROSO, PRESENTA CONOSCENZE E 

COMPETENZE DISOMOGENEE CON  INCERTEZZE NELLE DISCIPLINE SCIENTIFICHE. 
L’INTERVENTO PLURIDISCIPLINARE DEL CONSIGLIO DI CLASSE HA CONTRIBUITO AL GRADUALE PROCESSO DI 

MATURAZIONE, A STIMOLARE L’INTERESSE E LA PARTECIPAZIONE, VALORIZZANDO SOPRATTUTTO GLI ASPETTI 

PROBLEMATICI DELLE VARIE MATERIE E LE LORO CONNESSIONI. 
LE ESPERIENZE ALL’ESTERO HANNO CONTRIBUITO A RAFFORZARE I LEGAMI INTERPERSONALI OLTRE A FAVORIRE 

L’AMPLIAMENTO DEGLI ORIZZONTI INTERCULTURALI E IL POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ LINGUISTICHE. 
PER CIÒ CHE RIGUARDA LE FINALITÀ EDUCATIVE, GLI OBIETTIVI DISCIPLINARI E I CRITERI DI VALUTAZIONE, IL 
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CONSIGLIO HA RISPETTATO QUELLI ESPRESSI DAL POF  E APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI; COMUNQUE OGNI 

DOCENTE HA ESPLICITATO NELLA RELAZIONE PERSONALE I PUNTI SALIENTI DEL PROPRIO PERCORSO EDUCATIVO 

E DEGLI OBIETTIVI CONSEGUITI. 
 
 

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, appartengono gli allievi che si sono distinti nel corso del triennio, e in particolare in 
quest’ultimo anno, per una  presenza responsabile e partecipe in classe, continuità  ed autonomia nello 
svolgimento del lavoro quotidiano, che hanno loro permesso di raggiungere un buon livello di 
preparazione nella totalità delle discipline. 
 
Al secondo gruppo appartengono gli allievi che, con frequenza regolare e impegno, hanno partecipato 
con interesse alle lezioni e raggiunto un profitto discreto. 
 
Del terzo gruppo fanno parte coloro che progressivamente, dopo sollecitazioni e interventi mirati, 
hanno dimostrato maggior interesse ed una partecipazione più attiva. Le conoscenze  di questi  alunni 
non sono del tutto omogenee a causa di un metodo di studio non sempre rigoroso. 

COMPETENZE 
La maggior parte degli alunni ha acquisito le competenze proposte nei diversi ambiti disciplianari. Per 
un gruppo sono ottime o buone, per altri discrete, per altri ancora sufficienti. 
 Per le specifiche competenze disciplinari si rimanda comunque alle singole relazioni dei docenti. 

CAPACITÀ 
La maggior parte degli alunni possiede capacità di analisi e di sintesi; alcuni sono in grado di rielaborare 
in forma critica le conoscenze ed hanno acquisito un metodo di studio autonomo ed efficace, altri 
dimostrano di possedere le capacità per uno studio diligente ma non sempre rielaborato.  

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 Baglioni Denise 24/11/1995 AREZZO (AR) 6 6   12 

2 Borriello Giorgia 24/07/1995 TORRE DEL GRECO (NA) 5 6   11 

3 Carbone Filippo 06/04/1995 AREZZO (AR) 7 7   14 

4 Cerofolini Camilla 23/08/1995 BIBBIENA (AR) 4 4   8 

5 Dazzini Martina 28/08/1995 ROMA (RM) 6 6   12 

6 Giannini Laura 05/10/1995 AREZZO (AR) 4 4   8 

7 Gimmi Noemi 04/04/1995 AREZZO (AR) 5 5   10 

8 Guiducci Martina 15/12/1995 AREZZO (AR) 5 6   11 

9 Lamarca Luca 28/06/1995 AREZZO (AR) 6 6   12 

10 Mariotti Giovanni 25/11/1995 AREZZO (AR) 4 4   8 

11 Moscatelli Giorgia 09/08/1995 FERRARA (FE) 4 5   9 

12 Olinti Giulia 21/06/1995 BIBBIENA (AR) 7 6   13 

13 Panico Eva 28/10/1995 AREZZO (AR) 7 6   13 

14 Sereni Eleonora 22/05/1995 AREZZO (AR) 6 5   11 
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DI SEGUITO SONO INDICATI I CRITERI E LE INDICAZIONI ADOTTATI PER IL CALCOLO DEL VOTO DI CONDOTTA 

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

 
Punti / Voto 

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

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

 
2 7 

C regolarità e puntualità nello svolgimento delle consegne  3 8 

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

E assenza di note o sanzioni disciplinari  5 10 

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

 
 

ESEMPIO ATTRIBUZIONE VOTO 

Alunno A B C D E  Punti Voto 

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

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

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

Gravemente 
insufficiente 

    4 

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

Insufficiente     5 

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

Sufficiente     6 

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

Discreto     7 

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

Buono 8 

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

Ottimo 9 

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

Eccellente     10 

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

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

0 - 4  

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

Tipologia C: Sviluppo di un argomento di carattere storico. 

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

La Commissione Il Presidente 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRI TTA 
“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 
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7- SIMULAZIONI TERZA PROVA 

SIMULAZIONE  TERZA PROVA tipologia B 
CLASSE VL  18/11/2013 

DISCIPLINE: Latino- Inglese- Spagnolo-Biologia 
 

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

 

DISCIPLINA: LATINO ( max 10 righe) 
 

Quesito n.1) Nell’Epistula I ad Lucilium, al par.2, Seneca usa l’espressione “omnes horas 

complectere”(abbraccia tutte le ore). Illustrarne il significato, anche in relazione al “carpe diem” 

oraziano  

 

Quesito n.2)  Illustra il pensiero di Seneca sulla schiavitù (Epist.ad Lucilium,47).  

 

Quesito n.3)  Chiarisci le qualità che Seneca attribuisce al principe (De Clementia) per procurarsi la 

fedeltà dei sudditi e garantire la stabilità dell’impero.  

 

DISCIPLINA: INGLESE ( max 10 righe) 
 

Question n.1)  It is well known that Dickens was critical of social injustice and of the hypocrisy and 

materialism of his age. What was his favourite way of denouncing these evils? 

 

Question n.2)  The literary metaphor of the double can be read from two critical perspectives: the 

social one and the psychoanalytic one. Discuss them. 

 

Question n.3)  It has been said that Stevenson’s “The strange case of Dr Jeckyll and Mr Hyde” presents 

analogies with Wilde’s “The Picture of Dorian Gray”. Decide what they have in common and in what 

they differ. 

 

DISCIPLINA: SPAGNOLO ( max 10 righe) 
 

Pregunta n.1)Qué aspectos peculiares del Romanticismo expresa el protagonista de la “Canción del 

pirata”de José de Espronceda y cuáles otros rasgos del Romanticismo se encuentran en este poema? 

 

Pregunta n.2) Explica las técnicas narrativas del realismo y el efecto que pretenden obtener con ellas 

los escritores realistas. 

 

Pregunta n.3) Cuál es la opinión que Clarín nos transmite en el cuento “Dos sabios” y qué relación hay 

entre la corriente literaria del realismo y este cuento? 

 

DISCIPLINA: BIOLOGIA ( max 10 righe)  

 

Quesito n.1)  Gli scambi gassosi a livello degli alveoli polmonari. 

 

Quesito n.2) Spiega il meccanismo d’azione degli ormoni pancreatici nella regolazione del glucosio 

ematico. 

 

Quesito n.3)  Affermare che la digestione avviene quasi esclusivamente nello stomaco è corretto? 

Motiva la tua risposta. 
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SIMULAZIONE  TERZA PROVA tipologia B 
CLASSE VL  05/02/2014 

DISCIPLINE : Filosofia- Inglese- Francese/Tedesco-Matematica 
 

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

 
 
DISCIPLINA: FILOSOFIA (max 10 righe) 

 

Quesito n.1)  In che modo Feuerbach utilizza il concetto di alienazione diversamente da Hegel? 

 

Quesito n.2) In cosa consiste la rottura operata da Marx con gli scritti del 1845? 

 

Quesito n.3)  In che modo, negli scritti giovanili, Nietzsche utilizza la cultura greca per criticare la 

civiltà presente? 

 

DISCIPLINA: INGLESE (max 10 righe) 
 

Question n.1) Forster’s Marabar caves in A Passage to India and Conrad’s Congo in Heart of Darkness 

are places where human capabilities are tested and the out look of an individual may be altered for 

ever. Comment on the two experiences. 

 

Question n.2)  Explain what the main theme in Joyce’s Dubliners is, focusing on Eveline. 

 

Question n.3) What is meant by Modernism? What are the main features of this movement? 

 

DISCIPLINA: TEDESCO (max 10 righe) 

 
1) Welche Rolle spielt der Analphabetismus im Leben der Protagonistin des Romans " Der Vorleser " von 
B. Schlink? 

 
2)  Welches Thema behandelt H. Böll in der Kurzgeschichte " Der Lacher"? 
 

DISCIPLINA: FRANCESE (max 10 righe) 

 

Question n.1) Le thème de l’argent revient de manière obsessive dans l’écriture d’Honoré de Balzac. 

   Citez les œuvres Père Goriot et la Peau de Chagrin où le père du Réalisme en parle. Y-a- 

   t-il une vision pessimiste ou optimiste de l’argent? Expliquez pourquoi! 

 

Question n.2)  Résumez les thématiques les plus importantes du Naturalisme et surtout le concept du 

déterminisme qui dérive de Taine. Citez une œuvre de Zola qui parle de taire héréditaire. 

 

 

Question n.3) Spleen et idéal sont les deux postulations de l’homme  chez Baudelaire. Expliquez les 

deux concepts, en vous référant au rapport entre âme et corps. Selon vous la poésie Correspondances, 

à quelle postulation appartient-elle et pourquoi? 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
Quesito n.1) Il candidato risolva i seguenti limiti, anche in forma indeterminata  

2

23

9lim
3x

x
x x→−

−
+

 ;  
3

9 3lim
x

x
x→−

+ −
; 2lim 1 2

x
x x

→+∞

 + − 
 

; 

2
3lim 1

x

x x→+∞

 
+ 

 
; 

0

2lim
x

x sen x
x→

+
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Quesito n. 2) Il candidato dopo avere descritto i vari tipi di discontinuità di una funzione in un punto,  

verifichi se la seguente funzione  è continua o discontinua 

( )
2

3

1        se 1
                  se 1

x x xf x
x x

− − − ≥ −
=
− < −

 

 

Quesito n.3) Il candidato dopo avere dato la definizione di retta asintoto individui gli asintoti della 

seguente funzione 

( )
3

2
1
1

xf x
x

−=
−
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SIMULAZIONE  TERZA PROVA tipologia B 
CLASSE VL  10/05/2014 

DISCIPLINE: - Francese/Tedesco- Spagnolo- Storia_Matematica 
 

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

 
DISCIPLINA: FRANCESE (max 10 righe) 

Question n.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 n.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 ! 

 

DISCIPLINA : TEDESCO (max 10 righe) 
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”? 
 

DISCIPLINA : SPAGNOLO (max 10 righe) 
1) “Romance de la pena negra” de Garcia Lorca . Habla de la estructura del poema, de los simbolos 

arquetipicos y de  las metaforas que conectan este poema con la corriente del surrealismo. 

2) La “ Sonata de primavera” de Valle-Inclan : expresa cuales son los elementos modernistas que 

encuentras en la ambientacion, en la descripcion del jardin y del palacio, en las caracteristicas del 

protagonista, el marques de Bradomin, y en el estilo . 

 
DISCIPLINA :  STORIA (max 10 righe) 

1) Spiega i motivi per i quali Giolitti si alleò con i cattolici alle elezioni del 1913. 

2) Chiarisci quali posizioni politiche erano sostenute da Lenin nelle Tesi di aprile. 

3) Spiega quando e come si verificò la caduta di Mussolini. 

DISCIPLINA :  MATEMATICA  

 

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 +   

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). 

 

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

−
, sapendo che il grafico 

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

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI EDUCAZIONE FISICA 

DOCENTE: PALMIERI GABRIELE 
LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   

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

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

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

Argomenti Teoria: 
 La Classificazione degli sport: definizione di sport, criteri di classificazione, la classificazione bioenergetica 

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

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

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

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

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE :ANNALISA CECCARELLI 
 
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’etica e della società che esso 

propone. 
- Crescere nella responsabilità e nella capacità di operare scelte significative. 
- Arricchire il proprio lessico religioso. 
- Conoscere a grandi linee lo sviluppo storico della Chiesa. 

 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe è composta da cinque alunni, tre maschi e due femmine che si avvalgono dell’ora di Religione 
Cattolica. Dopo un periodo iniziale di conoscenza reciproca, la classe ha dimostrato subito interesse nei 
confronti degli argomenti proposti. Gli alunni sono sempre stati attenti e collaborativi partecipando 
attivamente. La classe è capace di procedere con autonomia, effettuando collegamenti con altre discipline 
usando un linguaggio religioso appropriato. Il giudizio della classe è pressochè Ottimo. 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
Si è cercato di coinvolgere il più attivamente possibile la classe, dimostrando quanto sia importante il 
dialogo e preparandoli così all’esercizio di una cittadinanza consapevole. Nell’attività didattica sono state 
proposte metodologie diverse: lezione frontale, filmati, testi di vario genere, immagini e articoli di giornale. 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

- Nascita di nuovi movimenti religiosi: Testimoni di Geova (storia della nascita del movimento, 
Film). 

- Dichiarazione dei diritti dell’uomo: Amnesty International, la Chiesa contro la pena di morte 
(lettura di documenti), lettura dal libro “Murata viva” (condizione della donna nel mondo 
musulmano). 

- Studio della Sindone (la parola alla scienza, studio storico- geografico e comparazione con la 
Bibbia). 

- La pena della crocifissione nel mondo antico (lettura di documenti e testimonianze storiche). 
- Film “La passione di Cristo”. 

 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
La valutazione è riferita all’interesse dimostrato dai singoli alunni, dal grado d’impegno, dalla correttezza 
nei confronti dell’insegnante e dei compagni di classe, alla qualità della partecipazione alle lezioni nonché 
delle conoscenze acquisite verificate oralmente o per iscritto. Il giudizio si esprimerà seguendo le 
indicazioni della griglia allegata, partendo da Insufficiente ad un massimo di Eccellente. 
 
 
TESTO IN USO: 
 
La Domanda dell’Uomo, Vol.Unico (edizioni Marietti). 
 



5L Liceo Linguistico Pag. 23 

 

CLASSE: 5^ L - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI ITALIANO 

DOCENTE : IELACQUA STEFANIA 

 

LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
-Comprensione di testi di vario genere ( prosa, poesia, testo argomentativo). 
-Analisi dei principali aspetti morfo-sintattici, stilistici e retorici di un testo. 
-Saper collocare il testo nel suo contesto storico. 
-Correttezza morfo-sintattica nella produzione scritta. 
-Correttezza e fluidità nell’esposizione orale. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
Il comportamento tenuto dagli alunni nel corso dell’anno scolastico è stato sempre rispettoso e corretto, 
positivo dal punto di vista del rapporto umano, anche per l’attenzione da essi dimostrata durante le lezioni. 
Il rendimento generale si è mantenuto continuo; l’interesse, l’applicazione nello studio, l’approfondimento 
degli argomenti trattati sono risultati in linea con le richieste rivolte loro. Il profitto medio raggiunto è 
complessivamente buono, con risultati diversi per impegno, preparazione di base e potenzialità di ciascuno 
studente. Per quanto riguarda l’ambito storico-letterario, la maggior parte degli alunni conosce e individua, 
attraverso gli Autori e i testi più rappresentativi, le linee fondamentali della prospettiva storica nella 
tradizione letteraria italiana; conosce e utilizza i metodi e gli strumenti fondamentali per l’interpretazione 
delle opere letterarie, contestualizzando e stabilendo inoltre confronti e relazioni con opere di uno stesso o 
di altri Autori, coevi o di altre epoche. In ambito linguistico, la classe possiede abilità in grado di garantire 
una produzione scritta e un’esposizione orale organiche sia sul piano formale che logico. 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
 
Lo studio della lingua e della letteratura italiana è stato affrontato  con le seguenti metodologie: analisi del 
testo nei suoi vari aspetti (strutturale, stilistico, metrico-fonico, di contenuto ); contestualizzazione ed 
interpretazione sia riguardo all’opera nel suo complesso, sia riguardo al genere letterario, sia infine ai 
caratteri storico-culturali di appartenenza; pratica della comunicazione scritta attraverso le tipologie previste 
dall’Esame di Stato. 
 
 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Il Romanticismo in Europa e in Italia: sintesi riepilogativa. 
 
Giacomo Leopardi 
La vita. Gli studi eruditi; la conversione “dall’erudizione al bello”; le esperienze fuori da Recanati; l’ultimo 
soggiorno a Recanati, Firenze e Napoli.  
Il pensiero. La natura benigna; il pessimismo storico. La natura malvagia; il pessimismo cosmico. 
La poetica del “vago e indefinito”. Il bello poetico; antichi e moderni. 
 
- dallo Zibaldone: La teoria del piacere. Indefinito e infinito. La doppia visione. Il vero è brutto. Teoria della 
visione. Parole poetiche. Ricordanza e poesia. Teoria del suono. La rimembranza. 
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- dai Canti: L’infinito. La sera del dì di festa. Ultimo Canto di Saffo. A Silvia. Le ricordanze ( vv.1 -49; 77 – 
103; 119 – 148; 157 – 173). La quiete dopo la tempesta. Il sabato del villaggio.  
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. Il passero solitario. A se stesso. La ginestra o il fiore del 
deserto (vv. 1-157; 202-236; 289-317). 
 
- dalle Operette morali: Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. Dialogo della Natura e di 
un Islandese. Cantico del gallo silvestre. 
 
L’ETA’ POSTUNITARIA 
Riferimenti essenziali al quadro storico–culturale: gli intellettuali di fronte alla modernizzazione, il 
Positivismo, il mito del progresso. 
 
- La Scapigliatura: contestazione ideologica e stilistica. 
 
- Il Naturalismo francese. I fondamenti teorici. I precursori. La poetica di Zola. 
 
- Il Verismo italiano 
La diffusione del modello naturalista. 
 
Giovanni Verga 
La vita. I romanzi preveristi (cenni). La svolta verista: la poetica dell’impersonalità. La tecnica narrativa. 
L’ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano, le diverse ideologie. 
 
-da L’amante di Gramigna, Prefazione: Impersonalità e “regressione”. 
-da Vita dei campi: Fantasticheria. Rosso Malpelo. 
- Il ciclo dei Vinti. 
-da I Malavoglia, Prefazione: I “vinti” e la “fiumana del progresso.” 

Contenuto generale del romanzo. 
-dalle Novelle rusticane: La roba. 
-da Mastro don Gesualdo: La morte di Mastro don Gesualdo. 
 
Giosue Carducci 
La vita . L’evoluzione ideologica e letteraria. La prima fase della produzione carducciana: Juvenilia, Levia 
gravia, Giambi ed Epodi. 
 
-da Rime nuove: Il comune rustico. San Martino. 
-da Odi Barbare: Fantasia. Nella Piazza di San Petronio. Alla stazione in una mattina d’autunno. Nevicata. 
 
IL DECADENTISMO 
L’origine del termine “decadentismo”. La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo: il 
poeta veggente; l’estetismo; la poesia pura. Il linguaggio analogico e la sinestesia. Temi e miti della 
letteratura decadente. 
 
Charles Baudelaire al confine tra Romanticismo e Decadentismo. La poesia simbolista. 
“I fiori del male”: la pubblicazione, la struttura e il titolo, i temi: il conflitto con il tempo storico. La Noia e 
l’impossibile evasione. Gli aspetti formali. 
 
-da I fiori del male: Corrispondenze. L’albatro. Spleen. 
 
 
Gabriele D’Annunzio 
La vita. L’estetismo e la sua crisi: il romanzo Il piacere. La fase della “bontà”. I romanzi del superuomo. 
D’Annunzio e Nietzsche. Il superuomo e l’esteta. Le Laudi: Alcyone. Il periodo “notturno”. 
 
-da Il piacere (libro III, cap.II): Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti. 
                       (libro III, cap.III): Una fantasia “in bianco maggiore”. 
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-da Le vergini delle rocce (libro I): Il programma politico del superuomo. 
- da Alcyone: La sera fiesolana. La pioggia nel pineto. Meriggio. Nella belletta. I pastori. 
-dal Notturno: La prosa “notturna”. 
 
Giovanni Pascoli 
La vita. La visione del mondo. La poetica. L’ideologia politica. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni 
formali. 
 
-da Il fanciullino: Una poetica decadente. 
-da Myricae: Arano. X Agosto. L’assiuolo. Novembre.  
-dai Poemetti: Digitale purpurea. L’aquilone.  
-dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 
-dai Poemi conviviali: Alexandros. 
 
IL PRIMO NOVECENTO E IL PERIODO TRA LE DUE GUERRE 
La stagione delle avanguardie. Contesto storico-culturale. 
I futuristi 
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo. Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
 
I crepuscolari 
Sergio Corazzini: da Piccolo libro inutile: Desolazione di un povero poeta sentimentale. 
Guido Gozzano: dai Colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità ( I-III-V-VI-VIII). 
                                                 Totò Merùmeni. 
Marino Moretti: da Il giardino dei frutti: A Cesena. 
 
Italo Svevo 
La vita. Il cosmopolitismo dell’ambiente triestino. L’incontro con Joyce e il rapporto con le teorie 
psicanalitiche di Freud. La crisi dell’uomo novecentesco: salute e malattia. I romanzi Una vita e Senilità: 
l’inetto (contenuto generale delle due opere). 
La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo; il trattamento del tempo; le vicende; l’inattendibilità di 
Zeno narratore; la funzione critica di Zeno; l’inettitudine e l’apertura del mondo. Contenuto generale del 
romanzo. 
 
Luigi Pirandello  
La vita. La visione del mondo. La poetica. 
-da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale. 
-dalle Novelle per un anno: La trappola. Ciàula scopre la luna. Il treno ha fischiato. 
- Il fu Mattia Pascal - Uno, nessuno e centomila: contenuto generale. 
Il teatro: da Così è (se vi pare): La verità velata (e non svelata) del finale (atto III). 
 
L’ERMETISMO 
La “letteratura come vita”. Il linguaggio. Il significato del termine “ermetismo” e la chiusura nei confronti 
della storia. 
 
Salvatore Quasimodo 
Il periodo ermetico. L’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra. 
-da Acque e terre: Ed è subito sera. Vento a Tindari. Alle fronde dei salici. 
 
Giuseppe Ungaretti 
La vita. La poesia come illuminazione. Gli aspetti formali. 
-da L’allegria: In memoria. Veglia. I fiumi. San Martino del Carso. Mattina. Soldati. Natale. 
- da Il dolore: Non gridate più. 
 
 
Umberto Saba 
La vita. La linea “antinovecentista”. Il Canzoniere: i temi principali, le caratteristiche formali. 
-dal Canzoniere: A mia moglie. La capra. Trieste. Città vecchia. Amai. Ulisse.  
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Eugenio Montale 
La vita. La poetica: la rappresentazione concreta del “male di vivere”; il modello del “correlativo 
oggettivo”. 
-da Ossi di seppia: I limoni. Non chiederci la parola. Meriggiare pallido e assorto. Spesso il male di vivere 
ho incontrato.  
-da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto. 
-da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 
 
DIVINA COMMEDIA 
Paradiso, canti: I – III –VI – VIII – XI –XII –XV – XVII – XXI –XXXIII. 
  
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
Per quanto riguarda le verifiche scritte, ai temi tradizionali sono state affiancate tipologie diversificate, quali 
il saggio breve, l’articolo di giornale, l’analisi del testo letterario in prosa e in poesia. Gli elementi utili per 
la valutazione sono stati dati dalla capacità di interpretare la traccia assegnata e di svilupparla con coerenza 
e ordine logico; dalla ricchezza e originalità nella trattazione; dall’uso corretto delle strutture morfo-
sintattiche; dalla proprietà e ricchezza lessicale. Per le verifiche orali, i criteri di valutazione hanno tenuto 
conto del grado delle conoscenze, competenze e capacità di rielaborazione personale di cui gli alunni hanno 
dato prova. 
 

  
 
 

 
TESTO IN USO: 
G. BALDI  – S. GIUSSO, LA LETTERATURA, PARAVIA , VOLL. 5 – 6. 
 
LA   DIVINA  COMMEDIA ( A CURA DI M. ZOLI – G. SBRILLI ),  BULGARINI . 
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CLASSE: 5^ L - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI LATINO 

DOCENTE : IELACQUA STEFANIA 

LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
-Conoscenze relative alla periodizzazione letteraria. 
- Saper collocare i principali Autori dell’Età imperiale nel loro contesto storico-culturale. 
-Conoscenza dei principali argomenti trattati. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
Il comportamento tenuto dagli alunni nel corso dell’anno scolastico è stato sempre rispettoso e corretto, 
positivo dal punto di vista del rapporto umano, anche per l’attenzione da essi dimostrata durante le lezioni. 
Il rendimento generale si è mantenuto continuo; l’interesse, l’applicazione nello studio, l’approfondimento 
degli argomenti trattati sono risultati in linea con le richieste loro rivolte. In relazione alla programmazione 
curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità: la 
classe, pur con le dovute distinzioni, ha acquisito le conoscenze di fondo relative al processo letterario; tale 
studio ha comunicato agli alunni la percezione della dimensione classica come elemento costitutivo della 
nostra civiltà. Un gruppo, il cui profitto può ritenersi più che discreto/buono, sa contestualizzare e stabilire 
collegamenti riguardanti gli aspetti più significativi della cultura latina; un altro possiede conoscenze 
pienamente sufficienti/discrete. 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
Durante quest’anno scolastico l’attività didattica si è incentrata sulla letteratura. Tale studio, dall’Età dei 
Giulio-Claudi alla tarda Età imperiale, è stato integrato da letture antologiche proposte dal testo in uso 
prevalentemente in traduzione, per consentire agli alunni di cogliere gli aspetti di profondità di pensiero, 
ricchezza del messaggio e attualità dei temi negli Autori esaminati. 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
I brani sottolineati sono stati analizzati in lingua, gli altri sono presentati in traduzione dal testo in uso. Di 
alcuni sono state fornite fotocopie agli alunni. 
 
L’ETA’ DEI GIULIO-CLAUDI: quadro storico e culturale. 
 
Fedro 
La vita. I cinque libri di Fabulae Aesopiae. 
-Il Prologo del primo libro ( Fabulae, I ). Senza falsa modestia ( II, Epilogo). La prepotenza del leone ( I, 5). 
L’asino e il vecchio ( I, 15). Il cervo alla fonte ( I, 12, ). Il lupo e l’agnello ( I, 1). La legge del taglione ( I, 
26). 
 
Seneca 
La vita. I Dialogi: il percorso verso la sapienza. 
-Consolatio ad Marciam: La ricompensa di Marcia: aver amato il figlio (12, 3-5). 
-Consolatio ad Polybium: Appello alla clemenza di Claudio ( 13).  
-Consolatio ad Helviam matrem: Che cos’è l’esilio ( 6 ). 
-De brevitate vitae: La brevità della vita e il suo cattivo uso ( I-III).  La vita degli affaccendati ( X – 2). Vive 
veramente solo il saggio ( XIV – XV). La vita è breve, vivi subito!  ( IX, 1-5). 
- De ira: Come tenersi lontano dall’ira (III, 42, 1-4). 
- De costantia sapientis: La forza del saggio (8, 2-3).  De vita beata: Le ricchezze del saggio ( 23, 1-5).  De 
tranquillitate animi: Il saggio sa di non essere suo (11, 1-6).  De providentia: La provvidenza divina e il 
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male nel mondo (1-5). 
-De clementia: Tengo pronta la clemenza ( I, 2-4).  Apokolocyntosis: L’imperatore Claudio giunge in cielo 
(5-7). 
- Epistulae morales ad Lucilium: Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (I, 1-5). Gli schiavi sono uomini 
(47, 1-5; 10-21).  
 
Lucano 
La vita. L’opera. 
-Bellum civile: Il proemio ( I, 1-12; 45-66). I due rivali ( I, 109-157). La figura di Catone ( II, 380-391). La 
morte di Pompeo ( VIII, 663-691).  
 
Petronio 
La vita. L’opera. 
-Satyricon: La condanna dell’eloquenza del tempo (1-2). Ecco Trimalchione! ( 32-33). Il testamento di 
Trimalchione (71-72). La matrona di Efeso (111-112). 
 
L’ETA’ DEI FLAVI: quadro storico e culturale. 
 
Marziale 
La vita. L’opera. 
- Epigrammata: L’epigramma e il significato di una scelta ( X, 4). La carrozza di Basso ( III, 47). Medico o 
becchino? ( I, 47). A un oste truffaldino ( I, 56). Per la piccola Erotion ( V, 34). Che maestro insopportabile! 
( IX, 68). Lasciva est pagina, vita proba (I,4). Lodano i poemi epici, ma poi leggono i miei versi ( IV,49). La 
quiete mortale della vita di provincia (XII, 18). 
-Liber de spectaculis: Il Colosseo ( I ). 
 
Quintiliano  
La vita. L’opera. 
-Institutio oratoria: Come individuare nei bambini il talento naturale (III,1,3). Le percosse sono inutili (I,3). 
Il professore ideale (II,2, 4-15). Doveri degli allievi (II,9). Vantaggi della scuola pubblica (I,2, par.1,2,3,4). 
Elogio di Cicerone (X, 1; 109-112). L’ideale del perfetto oratore (I, 9-10). La condanna stilistica di Seneca 
(X,1; 124-131). L’imitazione come emulazione (X,2). Il modello di Cicerone (X,1;108-109). 
 
 Plinio il Vecchio 
-Naturalis historia: La natura benevola e provvidenziale (XXII, 15-17). La natura matrigna (VII, 1-5). 
 
L’ETA’ DI TRAIANO: quadro storico e culturale.   
  
Tacito 
La vita. Le opere. 
-Dialogus de oratoribus: La crisi dell’eloquenza (32). 
-Agricola: Traiano al potere (3). Il discorso di Càlgaco (XXX-XXXI). 
-Germania: I Germani sono come la loro terra (4-5). Rigore morale dei Germani (XIX, 1-4). I costumi dei 
Germani (VII, XVIII-XX). 
-Historiae: Usanze religiose degli ebrei (V,4; 1-6). Isolamento culturale degli ebrei (V,5; 1-9). 
-Annales: Senza pregiudizi (I,1). Augusto è un modello? (I, 1-2). Nerone decide il matricidio (XIV, 7, 1-6). 
Divampa l’incendio (XV, 1-7).  
I cristiani accusati dell’incendio (XV, 44; 2-5). La morte di Seneca (XV, 64; 1-4). La morte di Lucano 
(XV,70; 1). La morte di Petronio (XVI, 19;1-3). 
 
Giovenale 
La vita. L’opera. 
-Saturae: Roma, città del malcostume (III, 21-68). Si natura negat, facit indignatio versum            (I, parti). 
Una galleria di ritratti femminili (II, 246-268; 434-456; 475-495). 
 
Plinio il Giovane 
La vita. Le opere. 
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-Panegyricus: Traiano, “optimus princeps” (1). 
-Epistulae: Come comportarsi con i cristiani (X,96). La risposta di Traiano (X,97). 
 
L’ETA’ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI: quadro storico e culturale. 
 
Apuleio 
La vita. Le opere. 
-De deo Socratis: Collocazione e descrizione dei dèmoni (13). 
-Apologia: La lettura del testamento di Pudentilla (100). 
-Metamorphoses: La metamorfosi di Lucio in asino (III, 24-26). Psiche alla vista di Cupido (V, 22-23). La 
metamorfosi di Lucio-asino in uomo (XI, 12-15). 
 
DAI SEVERI ALLA FINE DELL’IMPERO ROMANO D’OCCIDENTE: quadro storico e culturale. 
 
-L’affermazione del Cristianesimo. Le testimonianze dei martiri: gli Acta e le Passiones. L’Apologetica. 
L’egemonia della cultura cristiana: il ruolo dei Padri della Chiesa. 
 
Sant’Agostino 
La vita. 
-Confessiones: Una dichiarazione d’amore (X,27,38). Il furto delle pere (II, 4,9; 6-12). L’incontro con 
l’Hortensius (III, 7,8). Lo studio di Enea e Didone (I,13,21). 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
Le verifiche orali sono state le  tradizionali interrogazioni. Le verifiche scritte si sono basate essenzialmente 
su domande a risposta aperta e sulla trattazione sintetica di argomenti riguardanti gli Autori oggetto di 
studio. La classe ha effettuato una simulazione della Terza Prova d’Esame con tre domande a risposta 
aperta, come stabilito dal Consiglio di Classe. La valutazione ha tenuto conto delle conoscenze di storia 
letteraria e della capacità di riproporre in modo corretto e consapevole  le tematiche affrontate. 
 
TESTO IN USO: 
G. DE BERNARDIS – A. SORCI, ROMA ANTICA (LETTERATURA  E DINTORNI ),  PALUMBO , VOL .3 
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CLASSE: 5^L - A.S. : 2013/2014  

-PROGRAMMA CONSUNTIVO DI STORIA 

DOCENTE : IELACQUA STEFANIA 

LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
-Conoscenza degli argomenti principali. 
- Esposizione chiara e corretta. 
-Saper individuare i rapporti causa-effetto all’interno degli eventi storici presi in esame. 
-Utilizzo del linguaggio specifico. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
La classe, dal punto di vista disciplinare, ha mantenuto un comportamento corretto e responsabile, il livello 
di interazione fra gli alunni è risultato in generale buono e lo spirito di collaborazione positivo. Gli alunni si 
sono mostrati inoltre motivati e diligenti nell’impegno scolastico; l’interesse ad approfondire gli argomenti 
trattati e l’applicazione nello studio sono stati sempre in linea con le richieste rivolte loro. Il profitto medio 
raggiunto dalla classe è complessivamente buono, con risultati diversi in base all’impegno e alle potenzialità 
di ciascuno studente. La maggioranza degli alunni ha conoscenze ben acquisite, sa orientarsi con proprietà 
linguistica nei temi proposti ed effettuare  opportuni collegamenti tra i vari eventi esaminati.  
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
 
Gli avvenimenti più significativi del Novecento sono stati affrontati privilegiando l’approccio storico-
sistematico, senza escludere l’approfondimento di tematiche trasversali. Sono stati utilizzati gli strumenti 
tradizionali (manuale, letture di approfondimento). Metodologie: lezione frontale, lettura in classe di 
documenti, esercizi con domande a risposta aperta.  
 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
L’ITALIA DALL’UNITA’ ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 
L’età giolittiana 
La strategia politica di Giolitti. La collaborazione politica con i socialisti riformisti. La crescita industriale. 
Il sistema giolittiano. La guerra di Libia. La riforma elettorale e il Patto Gentiloni. 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Le origini del conflitto. L’attentato di Sarajevo. L’inizio delle ostilità e la guerra di movimento. Guerra di 
logoramento e guerra totale. La guerra di trincea. Le battaglie di Verdun e della Somme.  Il crollo della 
Russia. L’intervento degli Stati Uniti. Il programma di Wilson e la Società delle Nazioni. La fine del 
conflitto. (Unità 1). 
 
L’Italia nella Grande Guerra 
Il problema dell’intervento. Neutralisti e interventisti. Il Patto di Londra. Il “maggio radioso”. L’Italia in 
guerra: la guerra alpina, le battaglie dell’Isonzo, da Caporetto a Vittorio Veneto(Unità 2)  
 
Il comunismo in Russia 
La rivoluzione di Febbraio. L’arretratezza della Russia. I soviet. Menscevichi e bolscevichi. Lenin e le tesi 
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di aprile. La rivoluzione d’Ottobre. La rivoluzione contadina. Il governo Kerenskij. La conquista del potere 
e la dittatura del partito bolscevico. Comunismo di guerra e nuova politica economica. La guerra civile. Il 
comunismo di guerra. L’Internazionale comunista. La Nuova politica economica. Stalin al potere. 
L’industrializzazione della Russia. Il Grande terrore.        (Unità 3 ). 
 
IL FASCISMO IN ITALIA 
L’Italia dopo la prima guerra mondiale. Le delusioni della vittoria. D’Annunzio, Fiume e la vittoria 
mutilata. La situazione economica e sociale. Il Partito popolare. Il movimento fascista. Il programma del 
1919. L’ultimo governo Giolitti. La nascita del Partito comunista. Lo squadrismo agrario. La nascita del 
Partito nazionale fascista. La marcia su Roma. Il delitto Matteotti. Lo Stato totalitario. La distruzione dello 
Stato liberale. Le leggi fascistissime. I Patti Lateranensi.  La mobilitazione delle masse. La costruzione dello 
Stato totalitario. Le leggi razziali. Lo Stato corporativo. La negazione della lotta di classe. La politica 
economica del regime. (Unità 4).  
 
IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA 
La Repubblica di Weimar. L’Assemblea costituente. Il trattato di Versailles. Adolf Hitler e Mein Kampf. Il 
Partito nazionalsocialista. Il bolscevismo giudaico. Il razzismo di Hitler. La conquista del potere. I successi 
elettorali del Partito nazista. La presa del potere e l’incendio del Reichstag. L’assunzione dei pieni poteri. Il 
Fuhrer e lo spazio vitale. Il regime nazista. Lo scontro con le SA. I lager nazisti. Le leggi di Norimberga. La 
notte dei cristalli.   (Unità 5 ). 
 
ECONOMIA E POLITICA TRA LE DUE GUERRE MONDIALI 
La grande depressione. I ruggenti anni Venti negli Stati Uniti. L’inizio della crisi economica. Il New Deal. 
Lo scenario politico internazionale negli anni Venti e Trenta. La Società delle Nazioni. I trattati di Rapallo e 
di Locarno. La politica estera tedesca tra il 1933 e il 1936. La conquista italiana dell’Etiopia. La guerra 
civile spagnola. Verso la guerra. La politica estera tedesca negli anni 1937-1938. Il patto di non aggressione 
russo-tedesco. ( Unità 6 ). 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
La guerra lampo in Polonia. L’intervento sovietico. La guerra in Occidente nel 1940. L’invasione 
dell’URSS. L’allargamento del conflitto nel 1941. La Carta atlantica. L’entrata in guerra di Giappone e Stati 
Uniti. Le Conferenze di Teheran e di Casablanca. La sconfitta della Germania e del Giappone. Sbarco in 
Normandia e offensiva sovietica. La fine della guerra in Europa e Asia.     ( Unità 7 ). 
 
L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Dalla non belligeranza alla guerra parallela. L’intervento. L’occupazione della Grecia. La guerra in Africa e 
in Russia. Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo. L’armistizio dell’8 settembre. L’occupazione 
tedesca e la guerra di liberazione. La Repubblica sociale italiana. La svolta di Salerno. Il movimento di 
Resistenza. ( Unità 8 ) 
 
LO STERMINIO DEGLI EBREI 
L’invasione della Polonia. L’invasione dell’URSS e l’uccisione degli ebrei sovietici. I centri di sterminio. 
Auschwitz. Il processo di Norimberga. (Unità 9). 
 
LA GUERRA FREDDA 
La nascita dei blocchi. La conferenza di Yalta. La nascita dell’O.N.U. La conferenza di Potsdam. La 
dottrina di Truman e il Piano Marshall. Il Cominform e la condanna di Tito. Il blocco di Berlino. Patto 
atlantico, NATO e Patto di Varsavia. Gli anni di Kruscev e Kennedy. 
 Il XX congresso del PCUS. La crisi del 1956 in Polonia. La rivolta ungherese. La Francia e la guerra 
d’Algeria.  La Francia di De Gaulle e l’Europa del Mercato Comune. La nascita della CEE. Il muro di 
Berlino. La vittoria della rivoluzione a Cuba. La crisi dei missili a Cuba. Gli anni Sessanta e Settanta. Nuovi 
soggetti sociali: gli studenti e le donne. La protesta studentesca negli Stati Uniti. Il Sessantotto in Europa. 
La primavera di Praga. Il crollo del comunismo. Solidarnosc in Polonia. La Perestrojka di Michail 
Gorbacev. La riunificazione della Germania.(Unità 10). 
 
L’ITALIA REPUBBLICANA 
La nascita della Repubblica. Referendum istituzionale e voto alle donne. I partiti di massa, dalla 
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collaborazione allo scontro. Le elezioni del 1948. Gli anni Cinquanta e Sessanta. Gli orientamenti politici: 
gli anni del centrismo. Il PCI di fronte alla fine dello stalinismo. Il miracolo economico. I governi di centro-
sinistra. Protesta studentesca e movimenti di estrema sinistra. Gli anni di piombo: strategia della tensione e 
compromesso storico. I referendum sul divorzio e i cambiamenti dei costumi. La solidarietà nazionale e le 
Brigate rosse. Il sequestro e l’uccisione di Aldo Moro.(Unità 11). 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
Le verifiche sommative sono state svolte utilizzando  le tradizionali  interrogazioni orali. Nel corso 
dell’anno sono state proposte, per il compito di Italiano, tracce di argomento storico in vista dell’Esame di 
Stato; una simulazione di Terza Prova è stata effettuata con tre domande a risposta aperta, come stabilito dal 
Consiglio di Classe.  La valutazione ha tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della rielaborazione 
personale e dell’approfondimento, dell’uso della terminologia specifica, del raggiungimento degli obiettivi 
in relazione ai livelli di partenza. 
 

 
 

 
TESTO IN USO: 
F. M. Feltri – M. Bertazzoni – F. Neri, Chiaroscuro, Ed. SEI, voll. 2-3.  
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Classe: 5L- 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                                               
      Millet 
 
Impressionismo      
     E.Manet      C.Monet     E.Degas     A.Renoir         
  
Post-impressionismo 
      Cézanne      Toulouse-Lutrec     Gauguin     Van Gogh 
 
Simbolismo-Divisionismo 
      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      
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     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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CLASSE: V L  - 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 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 da una sufficiente a buona capacità di 

• comprendere e riassumere i testi letti 
• analizzare e confrontare concetti e argomentazioni 

• argomentare le proprie affermazioni 
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 a diversi livelli, 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 
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funzionale il vocabolario specifico 
Alcuni alunni hanno acquisito responsabilità e parzialmente autonomia nel 

• mettere in relazione le conoscenze e gli strumenti filosofici acquisiti con altri argomenti di studio 
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, in cui insegno solo da questo anno, è apparsa fin dall’inizio, disponibile al dialogo educativo e 
allo svolgimento dei compiti assegnati.  La maggioranza degli alunni ha mostrato un atteggiamento 
costruttivo e responsabile e, nonostante la presenza di alcune spinte centrifughe, nel corso dell’anno si è 
venuto  creando un circuito virtuoso che ha consentito anche agli alunni meno dotati di raggiungere risultati 
sufficienti nello studio della materia. Anche se nella classe non sono emerse eccellenze sotto il profilo 
dell’apprendimento, i risultati ottenuti risultano mediamente buoni.  Un’esigua minoranza ha ottenuto 
risultati molto modesti, in parte dovuti a limiti di rielaborazione autonoma dei contenuti appresi e in parte 
alla scarsa quantità di impegno ed interesse mostrato nel corso dell’anno.  

 

 

 

 
 
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 
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 
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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. 



5L Liceo Linguistico Pag. 39 

 

• Lavoro e alienazione. Manoscritti economici filosofici del 1844. 
• La centralità del lavoro nel giovane Marx.   
• La concezione materialistica della storia. 
• 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. 
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• 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. 
Da Lettera a Wilhelm Fliess 21 settembre 1897, Verità e invenzione nei racconti dei pazienti, T4. 
Da Opere, Il sogno di Irma. 
 
Husserl   
 

• L’”atteggiamento naturalistico” e l’”atteggiamento fenomenologico.” 
• Il “ritorno alle cose stesse”  e il metodo della fenomenologia.  
• L’ intenzionalità della coscienza. 
• L’ epoché e i fenomeni. 
• La crisi delle scienze europee. 
 

 
Testi:  
da Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica, Intenzionalità della coscienza, T6 
Da La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, “Galileo ha matematizzato la 
realtà.”(fotocopie) 
 
 
 
 
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. 
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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. 
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CLASSE: V  L - 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 dimostrato un comportamento educato e corretto ed un adeguato interesse ad apprendere.  
 La situazione di partenza era differenziata e nel corso dell'anno il rendimento degli alunni si è dimostrato in 
linea con lo standard  avuto durante il percorso intrapreso nell'apprendimento di questa disciplina. 
Alcuni hanno acquisito con sicurezza gli obiettivi, altri sono ad un livello sufficiente mentre per alcuni 
permangono delle incertezze.  
 

  
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 historico  e historia en breve) 
Leopoldo Alas Clarin: “ Dos sabios” 
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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) 
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. 
Sono state  effettuate due simulazioni 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: 5ª L - 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 8 alunni della classe (con 5 alunne della 5ªD). Il gruppo 
degli 8 alunni della 5ª L si è rivelato nel complesso un gruppo amalgamato, anche nelle dinamiche 
relazionali. Il comportamento del gruppo-classe si è dimostrato sempre molto 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 ai discenti di ottenere risultati molto 
positivi e di sanare le difficoltà nella produzione scritta  e orale incontrate all’inizio dell’anno, trattandosi di 
terza lingua, iniziata solo dal terzo anno. D’altra parte i due terzi degli alunni hanno raggiunto un notevole 
grado di autonomia e hanno mostrato di saper approfondire e rielaborare i temi trattati in modo personale, 
cogliendo confronti e collegamenti tra tematiche svolte. La frequenza è stata 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 
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RICEZIONE: 1) Individuare indizi e fare inferenze 2) Usare  diverse  strategie  di comprensione,  
concentrandosi      sugli  elementi principali e controllando la comprensione usando indizi contestuali. 
……………………………………………………… 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 
- L’Europe francophone                                                                                                                p. 12 
- L’Afrique francophone                                                                                                               p. 13 
-L’Amérique francophone-                                                                                                           p. 15 
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- 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 
 
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                                                                                                     
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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 
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-
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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                                  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 

                                                           
1
 Lo studente ha studiato a memoria  una delle due poesie a scelta . 
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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                
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            
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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. Alghero                                                                                       
e. 168       Textes : - Le mythe de Sisyphe …                                                              n                               p. 
320 -             -Aujourd’hui maman est morte …                                                   n                          p. 322-             
-             -Héroïsme ou honnêteté …                                                   n                                      p. 324      

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 
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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 : 
-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: 5 L - 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’: 
La maggior parte degli alunni possiede adeguate capacità intuitive, di analisi e sintesi, ha acquisito 
autonomia nello svolgimento del lavoro scolastico, rielabora i contenuti in maniera personale e critica. Un 
numero esiguo riferisce i contenuti secondo modelli precostituiti.  
 
PROFILO DELLA CLASSE  
Durante tutto il quinquennio gli alunni della classe VL hanno sempre tenuto un comportamento responsabile 
e corretto e mostrato buona motivazione e vivo interesse per lo studio della Lingua Inglese. Ciò ha favorito 
un regolare e proficuo svolgimento dei programmi di studio e l’acquisizione di una competenza linguistica e 
comunicativa equiparabile al livello B2 del quadro di riferimento Europeo. 
Tutti gli alunni hanno acquisito una progressiva autonomia nello svolgimento delle attività scolastiche, 
impegnandosi con regolarità e offrendo un contributo attivo all’attività didattica. 
I contenuti letterari, presentati nel loro contesto storico-sociale, sono stati assimilati da tutta la classe 
sebbene in maniera diversificata. 
Alcuni alunni si distinguono per capacitò di riflettere in maniera autonoma sui contenuti proposti, di 
osservare la realtà e i fenomeni letterari con senso critico, avvalendosi di buone competenze linguistiche, un 
secondo gruppo ha una conoscenza discreta dei contenuti che sono stati interiorizzati ma non rielaborati.  
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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 ed intonazione. 
8 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, la classe ha effettuato lo scambio culturale a Boston (U.S.A), una esperienza educativa e formativa 
di grande rilevanza che ha favorito il potenziamento della competenza linguistico-comunicativa e 
l’ampliamento degli orizzonti interculturali. 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
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 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. 
 Si è svolta attività di recupero ogni qual volta se ne sia presentata la necessità per dare la possibilità di 
riflessione e maggiore assimilazione dei contenuti. 
 
 
 
 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
THE VICTORIAN AGE  
THE  HISTORICAL AND SOCIAL CONTEXT  
The early Victorian Age                                                             
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 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                                                                                   
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 
 



5L Liceo Linguistico Pag. 55 

 

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

PROGRAMMA CONSUNTIVO Di Matematica 

DOCENTE : Loredana Nunziati 
LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
 
Le finalità e gli obiettivi dell’insegnamento della matematica in questo ultimo anno di studi  
prevedono l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze riguardanti l’analisi matematica, 
in modo non solo da acquisire informazioni specifiche di orientamento per gli studi 
universitari ma acquisire abilità e competenze logiche e linguistiche per poter affrontare con 
sicurezza e metodo efficace la scelta per l’eventuale proseguimento degli studi. In ogni caso 
l’insegnamento della matematica abitua lo studente ad interpretare e  descrivere, un 
qualunque fenomeno naturale e sociale in modo efficace e critico. 

In particolare questi gli obiettivi minimi raggiunti/richiesti alla fine dell’ultimo anno di studi 

- 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  
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Tutti gli studenti della classe risultano ben inseriti fra loro e ben disposti verso l’istituzione 
scolastica, e l’atteggiamento tenuto è sempre stato consono alle attività didattiche. Quasi 
tutti gli studenti hanno  partecipato alle lezioni  in maniera propositiva e alcuni si sono 
sempre impegnati nella rielaborazione personale . 
Alcuni studenti hanno evidenziato, negli anni, difficoltà nello studio della disciplina, dovute 
sia al metodo nella rielaborazione personale che risulta, talvolta, di tipo mnemonico, sia ad 
alcune  lacune pregresse, ma,  in quest’ultimo anno scolastico si è notato  in tutti gli elementi 
la volontà di apprendere ed un impegno costante. 
   
Il livello di conoscenza  raggiunto può ritenersi  mediamente quasi discreto per la maggior  
parte della classe. Per alcuni elementi, pur essendo  la preparazione,   accettabile,   è 
piuttosto mnemonica e poco  rielaborata e , solo in pochi casi, incerta. 
 
Le competenze e le abilità  conseguite possono ricondursi allo studio di funzioni, 
dall’individuazione del dominio e del segno fino alla ricerca dei punti di flesso e al 
conseguente grafico, e al calcolo delle aree tramite integrale definito. In questo ambito 
alcuni elementi hanno raggiunto livelli discreti e in alcuni casi, ottimi e son in grado di 
utilizzare in maniera autonoma le competenze acquisite in situazioni organizzate in cui 
interagiscono più fattori. Per altri, i livelli ottenuti sono più che sufficienti ,  mentre per  
alcuni elementi, dalla preparazione più mnemonica, il livello non è sempre accettabile. 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
La trattazione degli argomenti di matematica ha seguito essenzialmente le indicazioni dei 
programmi ministeriali. Il programma svolto è stato, comunque, conforme con quello 
preventivato. Ampio spazio è stato dato alle esercitazioni in classe per cercare di allineare la 
preparazione di tutti gli alunni, provvedere a colmare alcune lacune, aiutare ad impostare i 
procedimenti risolutivi e cercare di avviare processi di analisi e sintesi. Proprio per questo  è 
stato più curato il lato pratico della disciplina a discapito di  quello teorico.  
Diverse le ore dedicate al recupero all’inizio del pentamestre e prima di ogni verifica 
programmata.  
 
Le attività in classe hanno privilegiato la lezione  frontale ma anche quella partecipata  
attraverso situazioni problematiche. E’ stata utilizzata alcune volte  la  LIM, e più spesso le 
video lezioni a disposizione nella piattaforma e-learning dell’istituto.  
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Topologia elementare : Intervalli, intorni, punto di accumulazione. 
Funzione reale di una variabile reale 
Concetto di funzione, dominio e codominio, rappresentazione analitica e grafica di una 
funzione. Funzione crescente, decrescente, funzione pari e dispari, funzioni monotone, 
funzione composta. Campo di esistenza, studio del segno. 
Limiti delle funzioni di una 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 
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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. 

Limite notevole: 1lim
0

=
→ x

senx
x

(con dimostrazione) semplici applicazioni. 

Limite notevole 1lim 1
x

x
e

x→∞

 
+ = 

 
 e semplici applicazioni.  

Forme indeterminate ∞−+∞
∞
∞ ;;

0
0 . Calcolo dei limiti, anche delle forme indeterminate 

(semplici applicazioni). 
Funzioni continue 
Definizione di continuità in un punto e in un intervallo, continuità delle funzioni elementari. 
Discontinuità di prima, seconda e terza specie. Gli asintoti orizzontali, verticali, 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 una funzione composta. 
Derivata di somma, prodotto, quoziente di funzioni. 
Retta tangente al grafico di una funzione. Punti stazionari e 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  di De L’Hospital ( senza dimostrazione). Semplici applicazioni per risolvere le forme 
indeterminate studiate. 
Studio del grafico di funzione 
Funzione intere, fratte e semplici irrazionali. Funzioni a tratti. 
Massimi e minimi con lo studio del segno della derivata. 
Concavità ed convessità 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 e la 
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disciplina è stata inserita in due simulazioni di terza prova. 

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. 

Nel secondo periodo scolastico si è cercato anche di favorire una esposizione orale 
appropriata e coerente che non risentisse di un’ apprendimento basato solo sullo sforzo 
mnemonico. 

La valutazione finale terrà conto del livello di raggiungimento  degli obiettivi cognitivi 
prefissati ma anche dei livelli di partenza e degli obiettivi educativi secondo i seguenti 
indicatori di valutazione adottati e pubblicati nel P.O.F. dell’Istituto. 

 
TESTO IN USO: 

 
BERGAMINI M. TRIFONE 
“CORSO BASE VERDE DI MATEMATICA 2ED.” – VOL. 4 PLUS  (LIBRO+ONLINE) 
ZANICHELLI  
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CLASSE: 5 L - A.S. :2013/2014 

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI FISICA 

DOCENTE : STEFANO GIANNINI 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  

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

 
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. Interpretare il concetto di calore latente. Calcolare l’energia necessaria per 
ottenere i diversi cambiamenti di stato. Mettere in relazione alcuni fenomeni naturali con le 
conoscenze relative ai cambiamenti di stato. Distinguere i diversi meccanismi di trasmissione del 
calore. Saper utilizzare l’equazione di stato dei gas. Applicare la legge di Boyle e le leggi di Gay-Lussac. 
Interpretare la pressione esercitata da un gas in funzione degli urti tra le molecole del gas e le pareti 
del contenitore. 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. Applicare il primo principio della 
termodinamica alle trasformazioni quasi-statiche. Calcolare il lavoro svolto nelle trasformazioni 
termodinamiche. Calcolare il rendimento di una macchina termica. Interpretare l’origine dell’elettricità 
a livello microscopico. Saper distinguere i metodi di elettrizzazione. Saper mettere a confronto 
elettrizzazione e polarizzazione. Realizzare il parallelo con la legge di gravitazione universale. 
Determinare la forza che agisce tra corpi carichi, applicando  
la legge di Coulomb e il principio di sovrapposizione. Definire il campo elettrico, applicando anche il 
principio di sovrapposizione. Rappresentare e interpretare un campo elettrico attraverso  
le linee di forza. Calcolare il potenziale elettrico determinato da una o più cariche. Individuare il 
movimento delle cariche in funzione del valore del potenziale. 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. Distinguere tra verso reale e verso 
convenzionale della corrente. Applicare le due leggi di Ohm nella risoluzione dei circuiti elettrici. 
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. 
Calcolare la capacità equivalente di condensatori connessi in serie e in parallelo. Saper mettere a 
confronto campo magnetico e campo elettrico. Rappresentare le linee di forza del campo magnetico. 
Determinare intensità, direzione e verso della forza di Lorentz. Descrivere il moto di una particella 
carica all’interno di un campo magnetico. Calcolare la forza magnetica su un filo percorso da corrente, 
tra fili percorsi da corrente. Individuare le caratteristiche del campo magnetico generato da fili, spire 
e solenoidi percorsi da corrente.  
 

PROFILO DELLA CLASSE  

 
La classe ha mantenuto la fisionomia della precedente 4a fatta eccezione per una studentessa 
che, ad anno scolastico appena iniziato, si è trasferita in analogo Istituto della Provincia. 
La classe ha avuto continuità di insegnamento nella materia in entrambi gli anni previsti 
dall’ordinamento scolastico vigente. 
La sua fisionomia attuale è frutto di un’azione di limatura avvenuta nel corso degli anni. 
Complessivamente, se valutiamo il curriculum globale degli studenti, è possibile avvertire 



5L Liceo Linguistico Pag. 62 

 

l’azione della scuola: crescita generalizzata e apprezzabile maturazione in non pochi studenti.  
Dovendo fare un quadro obiettivo dell’anno scolastico, non si può dire che gli alunni non 
abbiano studiato la materia assimilandone, in qualche caso, anche molto bene non solo i 
contenuti ma anche le finalità e gli scopi; è però rimasta la tendenza in alcuni di essi, pochi, a 
procedere con una assimilazione di stampo “scolastico” priva, cioè, un po’ di senso critico. 
Lo scenario che si presenta è dunque quello di una classe anche vivace intellettualmente, non 
perfettamente omogenea, nella quale si riconosce la volontà dei ragazzi di imparare, ma, a 
volte, resta l’idea di uno studio un po’ utilitaristico finalizzato alle verifiche e, purtroppo, 
anche di carattere settoriale: rimane difficile agli studenti considerare la conoscenza e i 
relativi strumenti di indagine come un “unicum” e capire che i metodi, i principi ed i concetti 
acquisiti studiando una disciplina possano essere funzionali anche ad altre. 
Di rilievo alcuni alunni che per serietà nell’impegno, capacità di analisi e crescita culturale 
hanno raggiunto  buoni standard. 
Nel complesso, quindi, risultati discreti con punte di qualità, pochi i casi modesti (dovuti più 
che altro a una certa “conflittualità” strutturale con le discipline scientifiche), nessun caso 
insufficiente. 
In conclusione dell’anno scolastico è opportuno sottolineare che: 
- la quasi totalità della classe è stata parte attiva nel processo didattico 
- buona parte degli alunni riesce a operare con metodo deduttivo e/o induttivo 
- tutti hanno capito lo spirito razionale della disciplina 
 
 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  

Ferme restando le considerazioni di carattere generale già sviluppate sulla classe, nel presente 
documento giova riportare, anche, le linee guida e l’articolazione delle modalità con cui è stato svolto il 
programma e contestualizzare le risorse utilizzate. 
Appare opportuno, quindi, sottolineare che: 
1) la materia è presente soltanto negli ultimi due anni del corso di studi 
2) il libro di testo in possesso degli studenti (casa editrice Zanichelli, autore Giuseppe Ruffo, titolo 
Lezioni di Fisica, volume unico) ha caratteristiche piuttosto elementari 
3) nello sviluppo della disciplina, sia per il quarto anno che per il quinto, si è cercato un registro 
generale che si affrancasse un po’ dalla semplicità schematica del manuale nel tentativo di far 
comprendere agli alunni la complessità della materia ed il suo indissolubile legame con il progresso 
scientifico, tecnologico ma anche culturale del mondo 
4) questo tentativo si è materializzato attraverso la ricerca di un integrazione sia alla qualità che 
all’ampiezza degli argomenti svolti dal testo, focalizzandosi soprattutto sul perché di certe leggi e 
sulla relativa dimostrazione 
5) un aiuto in tal senso è venuto dall’uso ripetuto di piccole dispense integrative, distribuite, a giudizio 
dell’insegnante, su argomenti di particolare rilievo  
6) la prassi delle dimostrazioni, l’uso del criterio storico nell’introdurre determinati concetti, 
l’approccio interdisciplinare di alcuni argomenti, gli approfondimenti possibili sono stati però 
costantemente ostacolati da limiti di carattere funzionale dovuti alla scarsa sussidiarietà del testo, al 
desiderio di non appesantire il corso di studi - già di per se molto eterogeneo - ed al limitato monte 
ore disponibile  
7) si è mantenuto, in sostanza, un profilo prevalentemente intuitivo nell’inquadramento della materia, 
non privo però - quando è stato possibile - di approfondimenti. Sempre e comunque, nello studio di 
qualsiasi fenomeno fisico, si è cercato il conforto dell’esperienza quotidiana, ritenendo, questo, un 
aspetto fondamentale in grado di far di comprendere più in profondità la natura di azioni e processi, 
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anche ordinari, che avvengono correntemente e al tempo stesso di veicolare l’idea che i processi fisici 
siano governati da leggi non superficiali. 
8) l’attività didattica è stata comunque organizzata in modo che sia nel corso delle interrogazioni che 
nello svolgimento dei test, gli studenti, oltre che a fornire risposte sui caratteri generali e specifici 
degli argomenti hanno dovuto sempre risolvere esercizi di taglio applicativo anche se non di particolare 
difficoltà  
9) in questo scenario che risponde, come già detto, a logiche anche sbrigative, la maggior parte degli 
studenti ha abbastanza chiari i concetti fondamentali delle varie branche e generalmente sa anche 
risolvere problemi di non particolare momento  
10) alcuni alunni nel corso delle spiegazioni mostrano di avere la percezione, sotto il profilo intuitivo, 
del fenomeno fisico in esame che poi non riescono ad indagare approfonditamente per ovvia mancanza 
di specializzazione nel merito 
11) il complesso degli argomenti svolti è in linea con quanto preventivato salvo due limitate eccezioni: 

- non è stato svolto l’argomento dei calori specifici a pressione e volume costante dei gas 
- non è stata sviluppata in modo organico e completo l’induzione magnetica 

i motivi sono ovviamente legati a questioni di tempo disponibile che, per cause varie (gite, assemblee, 
assenze, …) soprattutto nel pentamestre, è risultato deficitario rispetto a una stima iniziale. 
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

Temperatura di un corpo come indice di agitazione termica; misura della temperatura e 
termometri; scala Celsius (centigrada), Kelvin e Farheneit; conversioni  

Dilatazione termica nei solidi: solidi lineari, superficiali, volumici (con dimostrazione); 
dilatazione nei liquidi e comportamento anomalo dell’acqua.  
Capacità termica di un corpo e calori specifici dei corpi, conduttori ed isolanti, caloria e 
Joule, legge fondamentale della termologia; equilibrio termico tra due corpi e relativa 
temperatura di equilibrio; passaggi di stato: fusione (solidificazione), evaporazione 
(condensazione), significato di calore latente.  
Propagazione del calore: conduzione nei solidi e relativa legge di Fourier, convezione nei 
fluidi, irraggiamento e relativa legge di Stefan-Boltzmann.  
Grandezze caratteristiche di un gas: pressione volume e temperatura; legge di Avogadro e 
concetto di mole, equazione di stato di un gas; la legge di Boyle e rappresentazione nel piano 
[V;p]; la legge di Gay-Lussac e rappresentazione nel piano [t;V] con temperatura misurata in 
°C; legge di Charles e rappresentazione nel piano [t;p] con temperatura misurata in °C;  gas 
perfetto come gas che segue esattamente le citate leggi; zero assoluto come punto 
estrapolato dalle leggi di Gay-Lussac e Charles; nuova formulazione delle relative leggi 
utilizzando la temperatura espressa in gradi Kelvin; equazione caratteristica o equazione di 
stato dei gas perfetti (o equazione di Clapeyron) formulata riferendosi al numero di moli di 
un gas od al numero delle molecole.  
Teoria cinetica dei gas: origine microscopica della pressione; relazione tra grandezze 
macroscopiche e microscopiche: pressione ed energia cinetica media delle molecole (con 
dimostrazione), energia cinetica e temperatura in gradi Kelvin (con dimostrazione); 
significato di energia interna di un gas ideale e sua relazione con la temperatura (in gradi 
Kelvin) del gas; energia interna come entità dipendente dallo stato (p,V,t) di un gas (funzione 
di stato).  
Passaggio, di un gas, da uno stato di equilibrio ad un altro: trasformazioni termodinamiche 
quasi statiche; rappresentazione delle trasformazioni nel piano [V;p] (piano di Clapeyron): 
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trasformazione isoterma, trasformazione isobara; trasformazione isovolumetrica (o isocora), 
trasformazione adiabatica; trasformazioni cicliche; lavoro nelle singole trasformazioni: 
significato geometrico; calcolo del lavoro nelle trasformazioni isobara, isoterma ed in alcuni 
semplici casi di trasformazioni cicliche.  
Il principio zero della termodinamica.  
Il primo principio della termodinamica; applicazioni del 1° principio alle trasformazioni 
isovolumetrica, isoterma, isobara, adiabatica, ciclica.  
Macchina termica: schema logico e rendimento.  
Secondo principio della termodinamica come legge che regola il flusso spontaneo di calore; 
secondo principio della termodinamica negli enunciati di Kelvin e Clausius  
Trasformazioni reversibili, teorema di Carnot, macchina di Carnot e altra espressione del 
rendimento della macchina termica; schemi logici di frigoriferi, condizionatori e pompe di 
calore.  
Terzo principio della termodinamica. 
Cariche elettriche e struttura dell’atomo; metodi di elettrizzazione: per strofinio 
(separazione di cariche), per contatto, per induzione; polarizzazione nei materiali isolanti; 
conservazione della carica elettrica, conduttori, semiconduttori, isolanti o dielettrici; la legge 
di Coulomb, la forza di Coulomb quando esistono più di due cariche e principio di 
sovrapposizione; la costante dielettrica del mezzo.  
Campi di forze: il campo gravitazionale ed il campo elettrico; campo elettrico generato da una 
carica puntiforme, convenzione sul verso del campo, campo elettrico generato da due cariche 
puntiformi di segni opposti (dipolo elettrico) o di segni uguali; campo elettrico uniforme 
generato da lamine metalliche; linee di forza del campo nei casi precedenti; campo elettrico 
all’interno di un conduttore.  
Energia potenziale elettrica e relazione con il lavoro fatto dalle forze del campo: energia 
potenziale di una carica posta in un campo elettrico uniforme, energia potenziale di una carica 
posta in un campo elettrico generato da una carica puntiforme; potenziale elettrico; 
differenza di potenziale in un campo elettrico uniforme e in un campo elettrico generato da 
una carica; relazione tra campo elettrico e differenza di potenziale in un campo uniforme.  
Conduttori e accumulo di cariche, condensatori a facce piane e parallele e relativa capacità; 
metodo per aumentare la capacità; costante dielettrica, relazioni tra campo elettrico, 
differenza di potenziale e capacità in un condensatore senza e con dielettrico interposto; 
energia accumulata da un condensatore. Condensatori in parallelo ed in serie: capacità 
equivalente.  
Corrente elettrica continua e interpretazione microscopica, generatori di corrente e 
interpretazione fisica del ruolo, intensità della corrente elettrica; utilizzatori e potenza 
assorbita nel passaggio di corrente.  
Conduttori e concetto di resistenza elettrica; resistori; prima legge di Ohm; potenza 
assorbita da conduttori ohmici; la seconda legge di Ohm; resistività; resistività e 
temperatura: legge di variazione; resistenza e temperatura e determinazione della relativa 
legge di variazione  
Effetti termici della corrente: effetto Joule e applicazioni tecnologiche (scaldabagno, ferro 
da stiro ecc…)   
Circuiti elettrici: schema di semplici circuiti; circuiti con resistenze in serie e resistenza 
equivalente; circuiti con resistenze in parallelo e resistenza equivalente; circuiti complessi 
con serie e parallelo.  
Cenno alle tecnologie in uso per salvaguardare gli impianti elettrici domestici: interruttore 
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“salva-vita” e interruttore “magneto-termico differenziale”  
Magneti e campi magnetici; magneti naturali e artificiali; linee del campo; campo magnetico 
terrestre; forza magnetica esercitata su una carica in movimento immersa in campo 
magnetico (forza di Lorentz), definizione di campo magnetico, relazione tra velocità della 
carica-direzione del campo-direzione della forza; prima regola della mano destra.  
Moto di particelle cariche in campo magnetico: velocità iniziale parallela al campo, velocità 
iniziale perpendicolare al campo, tipi di moto e traiettorie.  
Forza magnetica esercitata su di un filo percorso da corrente; campi magnetici generati 
artificialmente: campo generato da un filo indefinito percorso da corrente (legge di Biot-
Savart), interazione tra fili percorsi da corrente; campo generato da una spira percorsa da 
corrente, campo generato da una serie di spire (solenoide) percorse da corrente; 
amplificazione del campo magnetico: materiali ferromagnetici, paramagnetici, diamagnetici. 

VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Periodo Prove scritte Test Prove orali 

primo  1 2 

secondo  2 2 

 
 
TESTO IN USO: 
 

 
Casa Editrice: Zanichelli 
Autore: Giuseppe Ruffo 
Titolo: Lezioni di Fisica 
Volume: unico 
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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 
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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 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:  

 

PROGRAMMA 
Classe V Sezione DFL – Anno scolastico 2013/2014 

 
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 
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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 
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 
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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:   5 L      A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI BIOLOGIA 

DOCENTE : ELENA GRAZZINI 
LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
 
Nella quinta classe si ampliano,si consolidano e si pongono in relazione i contenuti disciplinari degli anni 
scolastici precedenti; in particolare gli studenti, alla fine dell’anno scolastico dovranno aver acquisito, 
almeno in parte, le seguenti competenze: 
 - riconoscere e saper effettuare connessioni logiche fra i contenuti di biologia appresi ; 
- capire lo sviluppo storico dei fondamentali nuclei concettuali del pensiero scientifico;  
- classificare e stabilire relazioni,formulare ipotesi in base ai dati forniti; 
- trarre conclusioni da risultati ottenuti anche dalle attività sperimentali;  
- utilizzare linguaggi specifici per comprendere e comunicare contenuti e dati relativi alle discipline 
scientifiche studiate; 
-  applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte a problemi  di carattere scientifico e tecnologico; 
- maturare un comportamento  responsabile nei riguardi della tutela della salute e dell’ambiente. 
 

 
In particolare al termine dell’anno scolastico ciascun alunno dovrà aver raggiunto almeno i seguenti 
obiettivi minimi: 
 

1) Acquisire i contenuti disciplinari con il supporto dalla conoscenza di termini, fatti,  regole, 
principi, leggi, teorie e strutture 

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

3) Essere in grado di applicare principi, regole e leggi nella risoluzione di esercizi 
4) Esporre in maniera adeguata i contenuti, utilizzando il linguaggio specifico corretto 
5) Saper effettuare collegamenti tra gli elementi disciplinari 
6) Saper svolgere attività di analisi e sintesi,  
7) Essere in grado di ricomporre, anche attraverso esemplificazioni, le conoscenze in un quadro 

unitario 
8) Saper utilizzare le proprie conoscenze e competenze per studiare la realtà che ci circonda 
9) Acquisire un comportamento consapevole e responsabile per la tutela della salute e  

dell’ambiente. 

 
 

 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe, che seguo  fin dalla prima,  non è particolarmente numerosa, dato che al momento attuale è 
costituita da 14 alunni ( un’allieva si è ritirata nel primo trimestre). Nel corso del quinquennio gli aspetti 
didattico/ disciplinari sono andati gradualmente migliorando: impegno ed interesse risultano  soddisfacenti 
ed il comportamento è  corretto e responsabile. Dal punto di vista del rendimento nella classe si possono  
individuare tre fasce di livello: ci sono  alunni che hanno finora  conseguito ottimi risultati, altri che 
presentano un profitto più che soddisfacente e solo alcuni  hanno incontrato talvolta difficoltà nel 
comprendere e collegare i contenuti  del programma,soprattutto per la mancanza di un metodo di studio 
adeguato,con una preparazione che raggiunge appena la sufficienza. Globalmente comunque  gli studenti 
hanno lavorato con serietà e volontà di conseguire risultati positivi.   
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
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Per quanto riguarda la metodologia di tale disciplina, gli studenti nel corso dell’anno scolastico hanno 
migliorato il loro metodo di studio, rendendolo sufficientemente autonomo e flessibile,in modo  da 
continuare  efficacemente gli studi successivi. Gli studenti,soprattutto quelli che hanno conseguito i migliori 
risultati, sono stati stimolati a  ragionare con rigore logico e proprietà di linguaggio. Solo alcuni hanno 
incontrato qualche difficoltà nella comprensione di  contenuti più complessi e quindi, soprattutto 
nell’esposizione orale, sono stati guidati  almeno in parte dall’insegnante. Nello svolgimento del programma 
gli argomenti sono stati presi in esame cercando sempre di stimolare l'interesse e la partecipazione della 
classe:  a questo scopo sono risultate utili  esperienze fatte in laboratorio con l’uso di modelli anatomici o 
letture sull’educazione alla salute tratte da riviste scientifiche o dal testo in adozione. Quest’ultimo, 
unitamente agli appunti presi durante le spiegazioni, è rimasto comunque il principale strumento didattico. 
Nel corso dell'anno scolastico la classe è sempre stata stimolata ad individuare i collegamenti esistenti fra il 
programma svolto nel corrente anno scolastico e quello del biennio ( seconda liceo) cui è strettamente 
collegato. E' importante precisare che alcuni concetti di base sono stati ripresi durante tutto l’anno, anche per 
aiutare la componente più fragile della classe. Per problemi di salute l’insegnante titolare nel pentamestre è 
stata sostituita per tre mesi ( da metà gennaio fino alle vacanze pasquali) dalla supplente, che ha comunque 
portato avanti regolarmente l’attività didattica con la classe.  

 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Anatomia e fisiologia umana 

I tessuti animali: tessuto epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso. Ghiandole esocrine ed endocrine. 
Sangue,linfa,tessuto osseo e cartilagineo come esempi di tessuti connettivi specializzati. Tessuto muscolare 
liscio, scheletrico e cardiaco. Struttura del muscolo scheletrico e meccanismo della contrazione muscolare a 
livello del sarcomero. Omeostasi e sistemi di regolazione nel corpo umano. 

Apparato tegumentario nell’uomo: funzioni e struttura della pelle. L’azione dei raggi solari. I melanomi: 
fattori di rischio. 

Apparato scheletrico: lo scheletro umano, le principali caratteristiche delle ossa e le funzioni del midollo 
osseo. Tessuto osseo spugnoso e compatto. 

La digestione e la nutrizione. L’apparato digerente nell’uomo: anatomia e fisiologia. Metabolismo di lipidi, 
carboidrati e proteine. Il ruolo del fegato e del pancreas nei processi digestivi. I fabbisogni nutritivi. 
L’importanza di una corretta alimentazione.  

Apparato circolatorio. Funzione degli eritrociti, dei leucociti e delle piastrine. La coagulazione del sangue. I 
principali gruppi sanguigni nell’uomo ed le possibilità di trasfusione. Il fattore Rh in gravidanza. Il sistema 
cardiovascolare. Struttura del cuore e ciclo cardiaco. Come insorge la contrazione nel miocardio. 
Regolazione del battito cardiaco e controllo della pressione sanguigna. Il sistema linfatico, le funzioni dei 
linfonodi. Le patologie cardiovascolari ed i fattori di rischio:  l’importanza della prevenzione.  

Apparato respiratorio. Trasporto dei gas nel sangue. Gli scambi gassosi a livello degli alveoli polmonari. 
Controllo della respirazione. I corpi carotidei. I danni causati dal fumo e l’importanza della prevenzione 
rispetto alle patologie che colpiscono l’apparato respiratorio. 

Sistema escretore:struttura e funzioni dei nefroni. Anatomia dell’apparato escretore. Il ruolo degli ormoni 
sull’equilibrio idrico e salino. La regolazione della temperatura corporea. 

Sistema immunitario: i meccanismi di risposta specifica ed aspecifica del sistema immunitario. Il ruolo dei 
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linfociti B e T. Il meccanismo d’azione dei vaccini. Le allergie. Patologie del sistema immunitario: le 
malattie autoimmuni. Le immunodeficienze congenite ed acquisite. 

Il sistema endocrino. Ghiandole esocrine ed endocrine. I principali ormoni ed il loro meccanismo d’azione, 
con particolare riferimento alla regolazione del calcio e del glucosio ematico. Il diabete di tipo 1 e di tipo 2. 
La regolazione ormonale del nostro metabolismo, dell’accrescimento e della gametogenesi maschile e 
femminile. 

Il sistema nervoso  : struttura e funzioni del sistema nervoso centrale e periferico, autonomo e somatico. 
Simpatico e parasimpatico a confronto. La struttura del neurone. Le funzioni della guaina mielinica. La 
propagazione dell’impulso nervoso e l’integrazione delle informazioni. Il potenziale di riposo e il potenziale 
d’azione. Sinapsi chimiche ed elettriche. Neurotrasmettitori: acetilcolina e noradrenalina. Struttura 
dell’encefalo e della corteccia cerebrale. Le meningi. La giunzione neuromuscolare. Funzioni del 
cervelletto, del tronco cerebrale e del midollo spinale. Gli archi riflessi. 

Anatomia e fisiologia dell’ apparato riproduttore maschile  e femminile. Gametogenesi maschile e 
femminile. Le fasi del ciclo mestruale. Ovulazione e fecondazione. Le principali tappe dello sviluppo 
embrionale. Tecniche di diagnosi prenatale. I tumori che colpiscono l’apparato riproduttore femminile e 
l’importanza della prevenzione.                                                           

                                                                 

 

 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 

Per ogni studente sono state effettuate almeno due prove di verifica  per trimestre/ pentamestre, 
di cui almeno una orale. Le prove scritte effettuate sono state della stessa tipologia di quelle 
previste per l’Esame di Stato, con domande a trattazione sintetica. Di volta in volta si sono tenuti 
comunque in considerazione,  anche se non formalizzati con un voto, gli  interventi fatti dagli 
alunni durante le lezioni o gli esercizi svolti in classe e a casa.  E’ stata data  la possibilità, agli 
alunni che ne hanno avuto necessità, di recuperare, compatibilmente però con le esigenze 
didattiche e della classe. Nella valutazione si sono tenuti presenti tutti i vari aspetti 
dell'apprendimento, quindi non solo l’acquisizione dei contenuti ma anche  l’interesse, la 
partecipazione,le capacità espositive, senza sottovalutare i progressi effettuati da ogni singolo 
alunno rispetto alla situazione di partenza. 

 
TESTI IN USO: 
H. Curtis- N. Sue Barnes “ Invito alla Biologia”  - Fisiologia Umana. 
ZANICHELLI.  
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FIRMA 

Docente Materia Firma 

BADIALI MASSIMILIANO 3 LINGUA - FRANCESE  

BARBATO CARLOS ALBERTO 1 LINGUA – Lettore Madrelingua SPAGNOLO  

CARDOT BRIGITTE 3 LINGUA –Lettrice madrelingua FRANCESE  

CASSINARI EMANUELA 1 LINGUA - SPAGNOLO  

CECCARELLI ANNALISA RELIGIONE  

FICAI MARIA STELLA 2 LINGUA - INGLESE  

GIANNETTI DANIELA STORIA DELL'ARTE  

GIANNINI STEFANO FISICA  

GRAZZINI ELENA BIOLOGIA  

IELACQUA STEFANIA ITALIANO, STORIA e LATINO  

NUNZIATI LOREDANA MATEMATICA  

PALMIERI GABRIELE ED. FISICA  

PUCCI EDI FILOSOFIA  

SANTINI SIMONETTA 3 LINGUA - TEDESCO  

VON LILLIN SYLVIA 
3 LINGUA – LETTRICE MADRELINGUA 

TEDESCO  

WALKER SHIRLEY 
2 LINGUA -  LETTRICE MADRELINGUA 

INGLESE  

 

Arezzo, 15 maggio 2014 

  La Coordinatrice della classe                                                                              Il Dirigente       
  Prof.ssa   Maria Stella Ficai                                                             Dott. Maurizio Gatteschi 


