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1- Presentazione dell’Istituto 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Finalità generali dell'Istituto 

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

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

 
Rimangono presenti, ad esaurimento i Licei precedenti alla riforma :  
 

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

I RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI 

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

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

• lo sviluppo di competenze comunicative e di interazione 
 

 
GLI OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

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

 

LICEO  SOCIO PSICO PEDAGOGICO 
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: inglese 3 3 3 3 3 
Latino  4 4 3 3 2 
Disegno e Storia dell’Arte * 2 2    

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

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

 

 

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

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

disponibilità offerta da ogni docente al mattino. 
• Attività di recupero e potenziamento svolto in itinere al rientro delle vacanze natalizie. 
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4- La Classe 
 
Composizione: la classe è formata da n. 24    alunni,  n. 22   femmine e  n. 2  maschi; il numero e la 
composizione sono grandemente variati nel corso del quinquennio. 
 
N.ro Alunno In questa classe dalla Codice Fiscale Data e Luogo di Nascita 

1 Acciai Francesca III CCAFNC94T51A851Z 11/12/1994 BIBBIENA (AR) 
2 Basagni Chiara I BSGCHR95M55A390S 15/08/1995 AREZZO (AR) 
3 Boschi Gabriele V BSCGRL94A11A390O 11/01/1994 AREZZO (AR) 
4 Cecconi Francesca I CCCFNC95M59A851D 19/08/1995 BIBBIENA (AR) 
5 Chianucci Federica I CHNFRC95R58A390S 18/10/1995 AREZZO (AR) 
6 Croci Carolina I CRCCLN95R65I726L 25/10/1995 SIENA (SI) 
7 Dall' Avo Isabella II DLLSLL94C65A390R 25/03/1994 AREZZO (AR) 
8 Gepponi Sara I GPPSRA95D49A390E 09/04/1995 AREZZO (AR) 
9 Luglioli Giuditta I LGLGTT95P56A390P 16/09/1995 AREZZO (AR) 
10 Maggi Ilaria I MGGLRI95L47A851L 07/07/1995 BIBBIENA (AR) 
11 Marinari Luca N.C. MRNLCU95P19C319R 19/09/1995 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 
12 Palombo Benedetta I PLMBDT95L47A390X 07/07/1995 AREZZO (AR) 
13 Pantani Violante II PNTVNT94L48A390D 08/07/1994 AREZZO (AR) 
14 Paoletti Sofia II PLTSFO95P56A390J 16/09/1995 AREZZO (AR) 
15 Pietrini Martina I PTRMTN95T62A390H 22/12/1995 AREZZO (AR) 
16 Roggi Cristina II RGGCST95P46C319L 06/09/1995 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 
17 Romanelli Elisa I RMNLSE95E55A390H 15/05/1995 AREZZO (AR) 
18 Rosati Lisa I RSTLSI95M43A390N 03/08/1995 AREZZO (AR) 
19 Tanganelli Giulia I TNGGLI95L47C319M 07/07/1995 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 
20 Tanini Marta I TNNMRT95S45C319Q 05/11/1995 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 
21 Tavanti Sofia I TVNSFO95R71A390C 31/10/1995 AREZZO (AR) 
22 Vagnoni Beatrice I VGNBRC95R41F656V 01/10/1995 MONTEVARCHI (AR) 
23 Verderese Claudia I VRDCLD95P52A390V 12/09/1995 AREZZO (AR) 
24 Zeoli Arianna I ZLERNN95P57F656C 17/09/1995 MONTEVARCHI (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 
12 

 
5 6 1 

IV 21  2  

Come si deduce anche dalla precedente tabella, il numero contenuto di studenti è dovuto ad 
una serie di processi di selezione/dispersione/trasferimento che si sono succeduti nel 
corso di studi. 
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Anche per quanto riguarda il corpo docente si è avuto un certo  avvicendamento in alcune 
delle discipline come si evince dal quadro dei docenti: 

Docente Materia Coord. In questa classe dalla 

CASADIO ANNA MARIA LEGISLAZIONE SOCIALE   

CECCARELLI ANNALISA RELIGIONE   

CECCARINI ALESSANDRA LINGUA STRANIERA  III  

COCCI MAURA PEDAGOGIA   

COCCI MAURA METOD. RICERCA SOCIOPSICOPED   

ERMINI PIER ALDO ED. FISICA   

GUERRINI LORENA BIOLOGIA   

MASSAINI ALESSIA MUSICA   

Santini Cinzia STORIA X V 

Santini Cinzia ITALIANO X V 

Santini Cinzia LATINO x V 

SACCHINI LISA FILOSOFIA   

USTORI GIANLUCA MATEMATICA   

 

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

PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE CULTURALI E  SPORTIVE: 
Progetti a.s 2011-2012: 
progetto “Nuovi occhi per la t.v e per i media, guardare, capire e sapere”; 
progetto “un concerto per la scuola”, uscita al teatro comunale di Firenze; 
progetto neve; progetto “Alla legalità” con incontri sul tema”Bullismo, violenza personale, 
stalking”. 
Progetti a.s 2012-2013: 
progetto salute; 
laboratorio teatrale in lingua inglese; 
uscita al Teatro comunale di Firenze(Musica); 
partecipazione al corso “Cinema e contemporaneità”(in riferimento a filosofia e sociologia). 
 Progetti a.s 2013-2014: 
uscita al teatro tenda di Arezzo per partecipare alla conferenza del filosofo Bauman.  
 
NEL CORSO DEL QUINQUENNIO GLI ALUNNI HANNO  COMPIUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
 Nell’anno 2011-2012 la classe ha partecipato al progetto per Rondine ed ha effettuato il 
viaggio d’istruzione inTrentino. 
Nell’anno 2012-2013 la classe  ha compiuto il viaggio d’istruzione a Napoli. 
Nell’anno 2013-2014 la classe ha compiuto il viaggio d’istruzione a Berlino. 
 
Tali viaggi sempre collegati all’attività didattica ordinaria, hanno avuto significative ricadute 
didattiche e hanno rappresentato utili occasioni per la socializzazione. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il consiglio di classe ha fissato all’inizio (del triennio) dell’anno i seguenti obiettivi: 
• Acquisire e consolidare i contenuti delle singole discipline 
• Acquisire le capacità di analisi testuali 
• Potenziare la chiarezza espositiva  sia orale che scritta 
• Conoscere e utilizzare il lessico specifico di ogni disciplina 
• Sviluppare la capacità di applicare le conoscenze acquisite, in ambiti diversi 

METODOLOGIE E STRUMENTI DELLA DIDATTICA 

il metodo utilizzato prevalentemente è stato quello della lezione frontale seguito da altre 
metodologie: esercitazioni guidate, lavori di gruppo, lezione dialogata, attività di recupero e 
di sostegno.  

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, corretta nel comportamento e disponibile al dialogo educativo,  ha mostrato una  
discreta motivazione allo studio nelle varie discipline. 
Gli alunni, pur nella diversità delle attitudini e del personale metodo di studio, hanno 
raggiunto gli obiettivi specifici delle materie in termini di contenuti che nella maggior parte 
dei casi sanno esporre con un linguaggio adeguato; in alcuni casi permangono casi di difficoltà 
relativamente alla capacità di collegamento logico, di rielaborazione e approfondimento 
personale e di un’’autonoma organizzazione metodologica. 
 

Al termine del triennio sono stati raggiunti i livelli seguenti: 

CONOSCENZE 
La classe presenta varie fasce di livello in relazione all’impegno e all’acquisizione di un metodo 
di studio finalizzato alla capacità di rielaborare criticamente i concetti e di collegamento 
interdisciplinare degli stessi. 

all’interno della classe emerge un discreto numero di alunni che nel corso del triennio ha 
dimostrato una buona motivazione allo studio, attenzione in classe, puntualità nella consegna 
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dei lavori assegnati, senso di responsabilità e un impegno continuo, raggiungendo un livello di 
preparazione buono nella quasi totalità delle discipline. 
 
un altro numeroso gruppo è costituito da studenti che hanno conseguito un profitto 
mediamente soddisfacente, perché il loro impegno è stato saltuario e il loro metodo di studio 
poco efficace e rigoroso.  

COMPETENZE 
La classe ha condotto uno studio che è stato finalizzato all’acquisizione dei concetti base, 
non sempre però accompagnata da una rielaborazione personale e critica dei contenuti. 
La preparazione risulta complessivamente scolastica in quanto gli alunni hanno mostrato un 
atteggiamento poco attivo e vivace, che sarebbe stato importante per potenziare le capacità 
di collegamento fra i vari ambiti interdisciplinari. 
 
Va comunque rilevato anche il buon  livello di competenze e di autonomia raggiunto da alcuni. 
Per una trattazione più analitica si rimanda comunque alle singole relazioni dei docenti. 
 

CAPACITÀ 
Si possono riconoscere alla maggior parte degli alunni normali capacità di analisi e di sintesi; 
pochi sono in grado di rielaborare in forma critica e di seguire percorsi di autoapprendimento. 
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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 Acciai Francesca 11/12/1994 BIBBIENA (AR) 5 4   9 

2 Basagni Chiara 15/08/1995 AREZZO (AR) 5 5   10 

3 Boschi Gabriele 11/01/1994 AREZZO (AR) < 8     8 

4 Cecconi Francesca 19/08/1995 BIBBIENA (AR) 6 6   12 

5 Chianucci Federica 18/10/1995 AREZZO (AR) 4 6   10 

6 Croci Carolina 25/10/1995 SIENA (SI) 5 5   10 

7 Dall' Avo Isabella 25/03/1994 AREZZO (AR) 6 6   12 

8 Gepponi Sara 09/04/1995 AREZZO (AR) 6 7   13 

9 Luglioli Giuditta 16/09/1995 AREZZO (AR) 6 6   12 

10 Maggi Ilaria 07/07/1995 BIBBIENA (AR) 4 5   9 

11 Marinari Luca 19/09/1995 CASTIGLION FIORENTINO (AR)   10   10 

12 Palombo Benedetta 07/07/1995 AREZZO (AR) 5 4   9 

13 Pantani Violante 08/07/1994 AREZZO (AR) 5 4   9 

14 Paoletti Sofia 16/09/1995 AREZZO (AR) 4 6   10 

15 Pietrini Martina 22/12/1995 AREZZO (AR) 6 6   12 

16 Roggi Cristina 06/09/1995 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 5 6   11 

17 Romanelli Elisa 15/05/1995 AREZZO (AR) 5 6   11 

18 Rosati Lisa 03/08/1995 AREZZO (AR) 6 7   13 

19 Tanganelli Giulia 07/07/1995 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 5 6   11 

20 Tanini Marta 05/11/1995 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 6 6   12 

21 Tavanti Sofia 31/10/1995 AREZZO (AR) 5 5   10 

22 Vagnoni Beatrice 01/10/1995 MONTEVARCHI (AR) 5 5   10 

23 Verderese Claudia 12/09/1995 AREZZO (AR) 6 5   11 

24 Zeoli Arianna 17/09/1995 MONTEVARCHI (AR) 5 6   11 

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

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

 
Punti / Voto 

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

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

 
2 7 

C regolarità e puntualità nello svolgimento delle consegne  3 8 

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

E assenza di note o sanzioni disciplinari  5 10 

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

 
ESEMPIO ATTRIBUZIONE VOTO 

Alunno A B C D E  Punti Voto 

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

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

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

Gravemente 
insufficiente 

    4 

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

Insufficiente     5 

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

Sufficiente     6 

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

Discreto     7 

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

Buono 8 

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

Ottimo 9 

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

Eccellente     10 

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

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

0 - 4  

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

Tipologia C: Sviluppo di un argomento di carattere storico. 

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

 
Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 
 

 
Compito non svolto 1 

 
CONOSCENZA E PERTINENZA DEGLI ARGOMENTI  

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

 
USO CORRETTO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO  

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

 
CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI  

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

 
COMPETENZA DI RIELABORAZIONE  

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

 
 
 
Punteggio attribuito:  _______ / 15 
 
 
 

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

Tipologia B 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 

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

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

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

2 

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

Conosce i contenuti essenziali e risponde con aderenza alle richieste 4 

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

 

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

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

1 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

 

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

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

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

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

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

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

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

Disciplina 1 Disciplina 2 Disciplina 3 Disciplina 4 Disciplina 5 Media 

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

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

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

FASE INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 

(su 30) 
Punteggio 
assegnato 

I  
Argomento 
proposto dal 
candidato 

1. Capacità di applicazione 
delle conoscenze e di 
collegamento 
multidisciplinare 

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

4 
3 
2 

1,5 
1 

 

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

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

4 
3 
2 

1,5 
1 

 

3. Capacità espressiva e 
padronanza della lingua 

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

4 
3 
2 

1,5 
1 

 

 ____/12 
II  
Argomenti 
proposti dai 
commissari 

1. Conoscenze disciplinari e 
capacità di collegamento 
interdisciplinare  

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

6 
5 
4 
3 

1-2 

 

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

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

6 
5 
4 
3 

1-2 

 

3. Capacità di 
rielaborazione critica 

Efficace e articolata 
Sostanzialmente efficace 
Adeguata  
Incerta e approssimativa 
Inefficace  

4 
3 
2 

1,5 
1 

 

 ____/16 
III 
Discussione 
prove scritte 1. Capacità di 

autovalutazione e 
autocorrezione 

I PROVA     Adeguata 
                     Inefficace 

0,5 
0 

 

II PROVA     Adeguata 
                      Inefficace 

0,5 
0 

 

III PROVA     Adeguata 
                       Inefficace 

1 
0 

 

 ____/2 
Punteggio TOTALE ____/30 

 
 

La Commissione Il Presidente 
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7- SIMULAZIONI TERZA PROVA 

 
SIMULAZIONE DI TERZA PROVA CLASSE 5E 

MATEMATICA-LATINO-FILOSOFIA-INGLESE 03/12/2013 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA     

1) Classifica le funzioni e definisci i vari tipi di funzioni presenti. 
2) Definisci i seguenti termini: funzione, dominio, funzione pari, funzione crescente, 

massimo relativo/assoluto. Non occorre portare degli esempi. 
 

DISCIPLINA:LATINO  

1) Illustra le caratteristiche principali dell’opera “Epistulae ad Lucilium”: la struttura, i 
temi, il procedimento espositivo. 

2) Spiega il significato della satira in Persio, confrontando le differenze e le analogie con 
i modelli di riferimento. 

3) Metti in evidenza le differenze della Pharsalia con l’Eneide di Virgilio. 

DISCIPLINA:FILOSOFIA 

   1) Quali sono le differenze e quali analogie nelle filosofie della storia di Marx e di  Hegel 

  2) Il concetto di alienazione nei manoscritti economici filosofici nelle sue quattro dimensioni 

  3) Rapporto tra società civile e stato nell’analisi sviluppata da Marx 

 

DISCIPLINA: INGLESE 

IS NOTHING SACRED? 

I grew up kissing books and kissing bread. In our house, whenever anyone dropped a book or let fall a 
chapar or a “slice”, which was our word for a triangle of buttered leavened bread, the fallen object 
was not only required to be picked up but also kissed, by way of apology for the act of clumsy 
disrespect. I was as careless and as butter-fingered as any child and, accordingly, in my childhood 
years, I kissed a large number of “ slices” and also my fair share of books. Bread and books: food for 
the body and food for the soul- what could be more worthy of our respect, and even love? 

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

1) Read the text and say what books and bread have in common, in mr. rushdie’s opinion. 

2)In your opinion, do books still have a role to play in modern society dominated by tv and internet? 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA CLASSE 5E 
MATEMATICA-STORIA-FILOSOFIA-LATINO 10/3/2014 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

1) Dai la definizione di funzione continua e distingui le tre specie di discontinuità, portando per 
ognuna un esempio grafico e spiegando quali condizioni poste dalla definizione di continuità in 
esse non valgono. 

2) Enuncia il teorema degli zeri e spiegalo con un esempio. 
3) Enuncia e dimostra il teorema dell'unicità del limite. 
 

DISCIPLINA: STORIA 

1) Spiega le dinamiche della crisi del 1929: 
2) Spiega perché lo sbarco in Normandia dette una svolta alla Seconda Guerra Mondiale: 
3) Quali furono gli eventi che portarono alla caduta del Fascismo:: 

 

DISCIPLINA:FILOSOFIA 

1) “…l’io e’servo di tre padroni”. Con questa famosa frase Freud descrive la dinamica delle 
componenti della psiche descritte nella seconda topica. Illustrala a partire dalle componenti 
stesse  

2) L’analisi della nascita della  morale e’ uno degli elementi centrali del pensiero di Nietzsche e di 
Freud. metti in luce gli elementi di continuita’ e di discontinuita’ nei due autori in riferimento a 
questa questione. 

3) L’inconscio rappresenta la grande “scoperta” di Freud. Spiega il suo ruolo, la sua importanza e il 
suo rappresentare un elemento di rottura critica con il pensiero filosofico moderno(dall’io 
cartesiano in poi) 

DISCIPLINA:LATINO  

1) Qual è l’ideale di intellettuale delineato da Quintiliano nella Institutio oratoria: 
 

2) Spiega i contenuti del Panegirico a Traiano di Plinio e specifica a quale genere letterario 
appartiene:: 
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CLASSE:  5E     - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO di  Educazione Fisica 

DOCENTE : Prof.Ermini Pier Aldo  

LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
Gli  alunni hanno acquisito un metodo di lavoro individuale e personalizzato come pure la 
capacità di rapportarsi con il gruppo,rispetto del prossimo, autocontrollo,emulazione, rispetto 
delle regole nei giochi di squadra; di quest’ultimi possiedono anche il linguaggio tecnico 
specifico e sono in grado di arbitrare una partita. 
Teoria: il programma ha affrontato le tematiche specifiche relative alla struttura anatomica 
in funzione del movimento. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe è composta da 23 alunni di cui 22 femmine ed 1 maschio. La classe nel corso 
dell’anno scolastico ha dimostrato interesse per le varie tematiche proposte e la 
partecipazione è stata costante sia nelle attività fisico-motorie che teoriche. Il 
comportamento sempre corretto ha facilitato l’apprendimento del programma, ottenendo nel 
complesso un profitto piu’ che buono.      
 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
Sono state proposte attività  motorie con difficoltà graduali , tenendo conto dei livelli 
precedentemente raggiunti e  già consolidati perché l’utilizzo di risorse sempre maggiori ha 
permesso di ottenere mete  più elevate ma fondamentalmente fiducia nella propria 
individualità. 
Il lavoro è stato comunque differenziato per metodi e carichi a seconda delle caratteristiche 
individuali. 
 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Corsa lenta e prolungata; esercizi di allungamento muscolare,di coordinazione e di equilibrio. 
Preatletici ed esercizi atletici specifici. Fondamentali di alcuni giochi di squadra: es. pallavolo 
. Acquisire competenze tecniche e sportive per sapere essere nell' attività sportiva sia 
giocatore che allenatore che arbitro. 
Saper attuare percorsi o esercizi graduati di preparazione atletica,di stretching e di fitness 
in generale .Saper assumere posture e comportamenti adeguati per eliminare sovraccarichi di 
stress o per reagire a situazioni di pericolo. 
Teoria :  il corpo umano; pronto soccorso; principi alimentari;caratteristiche dell’allenamento; 
giochi sportivi: Pallavolo 
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VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Le valutazioni si sono basate sulla costante osservazione degli alunni e sulla ripetizione di 
prove specifiche, tenendo conto, oltre che delle attitudini individuali di base, anche 
dell’impegno, dell’attenzione,delle capacità di progredire nel lavoro e di rapportarsi con gli 
altri. Per la teoria la verifica è stata affrontata attraversa prove scritte e partecipazione 
alla simulazione della terza prova generale di classe,oltre averifiche orali. 
 
TESTO IN USO: 
Per questa classe è stato adottato il testo:”In Perfetto Equilibrio” di Del Nista, Parker, 
Casa Editrice: G. D’Anna. 
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CLASSE: V E - 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 sette alunne 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. Le alunne sono sempre state attente e collaborative 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). 
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CLASSE: VE - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI ITALIANO  

DOCENTE : CINZIA SANTINI 

 

LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   

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

La classe ha raggiunto gli obiettivi specifici delle varie discipline relativamente alla conoscenza dei 

contenuti, i la capacità espositiva è complessivamente buona, mentre le capacità di approfondimento 

personale e di rielaborazione critica dei contenuti devono essere potenziate. Permangono difficoltà di 

esposizione orale e di difficoltà allo scritto  in alcuni studenti.  

 

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe ha dimostrato un atteggiamento corretto, una buona disponibilità al dialogo educativo verso tutte 

le discipline e una soddisfacente motivazione allo studio. Gli alunni hanno manifestato nel corso del triennio 

senso di responsabilità e un impegno adeguato. 

 

 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  

I contenuti sono stati scelti in base alle indicazioni del MIUR. 

I metodi di lavoro hanno compreso: 

Lezione frontale. Analisi dettagliata dei testi condotta in classe a cura dell’insegnante. Lezione partecipata. 

Discussione in classe. 

 

 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

L’Età del Romanticismo: aspetti generali del Romanticismo europeo; l’Italia: strutture politiche, 

economiche e sociali dell’età risorgimentale; le ideologie; le istituzioni culturali; gli intellettuali: fisionomia 

e ruolo sociale; il pubblico; lingua letteraria e lingua d’uso comune. 

Giacomo Leopardi: la vita; il pensiero; la poetica del “vago e dell’indefinito”; Leopardi e il Romanticismo; 

i Canti, le Operette Morali e l’arido vero. Testi analizzati: “L’infinito”; “A Silvia”; “Il sabato del villaggio”; 

“La ginestra” vv 1-51. 

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano: il Naturalismo francese; il Verismo italiano. 

Giovanni Verga: la vita, i romanzi preveristi; la svolta verista; la poetica e tecnica narrativa del  Verga 

verista; l’ideologia verghiana; il verismo di Verga e il naturalismo zoliano; Vita dei campi; 

 il ciclo dei vinti, i Malavoglia;le Novelle rusticane; il Mastro-don Gesualdo; l’ultimo Verga 
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testi analizzati di Verga:”Impersonalità e regresssione” da L’amante di Gramigna, Prefazione; “Rosso 

Malpelo” da Vita dei campi”;” i vinti e la fiumana del progresso” da “I Malavoglia, Prefazione”; “Il mondo 

arcaico e l’irruzione della storia”; “Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta”. 

Il Decadentismo: premessa; la visione del mondo decadente; la poetica del Decadentismo; Temi e miti 

della letteratura decadente; Decadentismo e Romanticismo; Decadentismo e Naturalismo; Decadentismo e 

Novecento. 

Giovanni Pascoli:  la vita; la visione del mondo; la poetica; l’ideologia politica; i temi della poesia 

pascoliana; le soluzioni formali; le raccolte poetiche, Mirycae, i Poemetti, i Canti di Castelvecchio.. 

Analizzati i seguenti testi: Novembre, X Agosto, Il gelsomino notturno, Lavandare. 

Gabriele d’Annunzio: la vita; l’estetismo e la sua crisi; i romanzi del superuomo; le Laudi, il periodo 

notturno. Testi analizzati: “Una fantasia in bianco maggiore” da Il Piacere, libro III cap III; “Il programma 

politico del superuomo” da Le vergini delle rocce libro I; “La sera fiesolana” da Alcyone”; “La pioggia nel 

pineto” da Alcyone. 

Italo Svevo: la vita;  la cultura di Svevo; il primo romanzo: Una vita; Senilità; La Coscienza di Zeno.  

Testi analizzati: “Il ritratto dell’inetto” da Senilità cap I;” La morte del padre” da “Coscienza di Zeno”; “La 

morte dell’antagonista” da Coscienza di Zeno; “Psico-analisi” da Coscienza di Zeno. 

Luigi Pirandello : la vita; la visione del mondo; la poetica; le poesie e le novelle; i romanzi;(escluso Suo 

marito);”Uno, nessuno e centomila”; gli esordi teatrali e il periodo “grottesco”; il “teatro nel teatro”. Testi 

analizzati: “Un’arte che scompone il reale” da  L’umorismo; “Ciaula scopre la luna” da Novelle per un 

anno; “Il treno ha fischiato” da Novelle per una anno; “Lo strappo nel cielo di carta” da Il fu Mattia Pascal. 

La stagione delle avanguardia: i futuristi. 

La lirica del Novecento in Italia: i crepuscolari 

Eugenio Montale: la vita; Ossi di Seppia:  I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e 

assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato. 

Giuseppe Ungaretti: la vita,L’allegria:  San Martino del Carso; i Fiumi, Veglia, In memoria. 

 

Lettura e commento dei seguenti canti del Paradiso: Canto I e VI. 
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VERIFICHE  E VALUTAZIONE  

VERIFICHE. 

Verifiche individuali per la valutazione orale: due nel trimestre e due nel pentamestre. In ogni caso, l’alunno 

che avesse conseguito un profitto insufficiente nelle prove orali stabilite è stato ulteriormente risentito 

oralmente. 

Verifiche scritte individuali: due nel trimestre e tre nel pentamestre, le cui tracce hanno interessato la 

letteratura (con particolare riguardo alle analisi testuali), la storia e l’attualità, seguendo i criteri propri delle 

tipologie ministeriali.  

METODI DI VALUTAZIONE. 

Le valutazioni intermedie hanno teso, in generale, ad accertare in quale misura l’alunno avesse conseguito 

gli obiettivi cognitivi, tenuto conto anche dell’interesse e dell’impegno dimostrato. Le prove, sia scritte che 

orali, hanno mirato ad appurare il conseguimento degli obiettivi in rapporto al sapere (conoscenza) e al 

saper fare (competenza e capacità). 

Nella valutazione finale si è tenuto conto, per ciascun alunno, delle sue condizioni di partenza, del ritmo di 

apprendimento, della partecipazione e dell’interesse mostrati, delle conoscenze, competenze e capacità 

acquisite, del possesso di una sicura metodologia, dei progressi fatti registrare rispetto alla situazione 

iniziale. 

Per la valutazione della prova scritta, l’insegnante si è avvalsa, oltre che delle griglie contenute nel POF,  

del supporto di un’apposita tabella che riporta indicatori relativi a : 

Realizzazione linguistica: correttezza ortografica, morfosintattica e sintattica; coesione testuale (tra le frasi e 

le parti più ampie di testo); uso adeguato della punteggiatura; adeguatezza e proprietà lessicale. 

Coerenza e adeguatezza alla forma testuale e alla consegna: capacità di pianificazione del lavoro; coerente e 

lineare organizzazione dell’esposizione e delle argomentazioni; complessiva aderenza all’insieme delle 

consegne date. 

Controllo dei contenuti: ampiezza, padronanza, ricchezza, uso adeguato dei contenuti, anche in funzione 

delle diverse tipologie di prove e dell’impiego dei materiali forniti. 

 

 

TESTO IN USO: 

Libri di testo adottati:  La letteratura, vol 4-5-6 a cura di Baldi-Giusso ed Paravia. 
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CLASSE: VE - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI   LATINO 

DOCENTE :  PROF.SSA SANTINI CINZIA 

 

LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
La classe nel complesso ha dimostrato una buona capacità di assimilazione del pensiero dei vari autori 

accompagnata in alcuni casi da una rielaborazione personale e critica dei contenuti appresi. Solo una esigua 

minoranza degli alunni ha manifestato difficoltà nell’orientarsi nei diversi contesti storici e nell’effettuare 

gli appropriati collegamenti. Lo studio della disciplina si è basato esclusivamente sulla letteratura date le 

pregresse lacune grammaticali e sintattiche. 

 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La  classe ha presentato un livello complessivamente buono perché gli alunni hanno dimostrato un impegno 

continuo ed una partecipazione costante e di essere in linea generale in possesso di un valido metodo di 

studio.    

 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  

 

I contenuti sono stati scelti in base alle indicazioni del MIUR. 

I metodi di lavoro hanno compreso: 

Lezione frontale. Lezione partecipata. Analisi dettagliata dei testi condotta in classe a cura dell’insegnante. 

Discussione in classe. 

 

 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

La pesante eredità di Augusto 

I Giulio-Claudi e gli intellettuali 

Seneca: i Dialogi, il percorso verso la sapientia: le Consolationes, De brevitate vitae, De ira, De constantia 

sapientis, De vita beata, De tranquillitate animi, De otio, De provvidentia; le Naturales quaestiones; 

l’Apokolocyntosis; le Epistuale morales ad Lucilium; Seneca e la filosofia; il teatro: gli argomenti delle 

tragedie, l’Octavia; lo stile di Seneca 

Persio: un moralista con il vizio della letteratura; la produzione postica; le Saturae; l’intransigenza morale 

di Persio; lo stile 

Lucano: l’”anti-Virgilio”; le opere perdute; la Pharsalia: il contnuto ed i caratteri del poema; lo stile; lettura 
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in traduzione del proemio del Bellum civile 

Petronio: l’intellettuale gaudente; la trama del Satyricon; lettura in traduzione dei seguenti testi: Ecco 

Trimalchione! e “la matrona di Efeso”; il Satyricon è un “romanzo”; il narratoire scoperto e lìautore 

nascosto; il realismo di Petronio; lo stile 

La’età dei Flavi; l’assolutismo; la ricerca del consenso 

Marziale: un poeta alla ricerca del successo; gli epigrammi: una lettura realistica e satirica della società 

romana, l’altro volto di Marziale; lettura in traduzione del testo “Per la piccola Erotion”; il gusto per la 

battuta a sorpresa; il Liber de spectaculis 

Quintiliano:  il maestro della pedagogia romana; il suo ruolo inellettuale; l’Institutio oratoria:unna summa 

dell’ars dicendi: lettura in traduzione del testo “Come individuare nei bambini il talento naturale; la 

pedagogia e la centralità del magister; l’apprendimento e la socializzazione; il canone dell’imitazione; il 

primo storico formalista della letteratura latina; il perfetto oratore: una sintesi di oratoria e moralità; lo stile: 

fra ideale ciceroniano ed influssi senecani.  

L’età di Traiano: un esempio di principato illuminato; l’apparente ritorno alla libertà. 

Tacito: l’ultimo grande storico di Roma; il corpus tacitiano; la riflessione sul Principato e il pensiero 

politico; le Historiae: un’indagine sul principato dei Flavi; gli Annales: alle origini dell’Impero; la struttura 

e l’organizzazione tematica, l’incipit dell’opera, lettura in traduzione del seguente testo” Senza pregiudizi”; 

Augusto può essere  considerato un modello di principe?; la successione di Augusto; Nerone e l’incendio di 

Roma; il ruolo delle donne durante il principato dei Giulio-Claudi; Agrippina Maggiore; Messalina; gli 

intellettuali davanti alla morte voluta da Nerone; Tacito e il principato; il moralismo dello scrittore; Una 

visione pessimistica della storia; il metodo storiografico; lo stile; la Germania:Romani e barbari, due civiltà 

a confronto; l’Agricola: elogio del buon servitore dello Stato, lettura del seguente testo ”il discorso di 

Calgaco”; il Dialogus de oratoribus: una valutazione politica sulla crisi dell’eloquenza.  

Giovenale: il poeta indignato; la produzione letteraria: il corpus delle satire; una satira acre e risentita; il 

rapporto passato-presente. Un punto di vista moralistico; il linguaggio. 

Plinio il Giovane : il letterato che dialoga col potere; Plinio e il potere: fra opportunismo e adesione sincera; 

il Panegyricus; l’epistolario; i temi dell’epistolario; Plinio e i cristiani, lettura dei seguenti testi “Come 

comportarsi con i cristiani?” e “La risposta a Traiano”; lo stile. 

Apuleio : il difensore della cultura; le opere perdute; Apuleio filosofo; l’Apologia; i Florida; Apuleio 

romanziere: i Metamorphoseon libri; la struttura e la fonte delle Metamorfosi; il significato allegorico; il 

pubblico.  

 

 

VERIFICHE  E VALUTAZIONE  

La verifica scritta (in numero di due nel trimestre e tre nel pentamestre) è consistita in questionari a risposta 

aperta (circa 10 righe) simili alla terza prova degli esami di maturità. 

La verifica orale (in numero di due sia nel trimestre che nel pentamestre)  è consistita in interrogazioni sulla 
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letteratura finalizzate a controllare le capacità di orientamento e storicizzazione. 

 

METODI DI VALUTAZIONE. 

Le valutazioni intermedie hanno teso, in generale, ad accertare in quale misura l’alunno abbia conseguito gli 

obiettivi cognitivi, tenuto conto anche dell’interesse e dell’impegno dimostrato. Le prove, sia scritte che 

orali, hanno teso ad appurare il conseguimento degli obiettivi in rapporto al sapere (conoscenza) e al saper 

fare (competenza e capacità). 

Nella valutazione finale si è tenuto conto, per ciascun alunno, delle sue condizioni di partenza, del ritmo di 

apprendimento, della partecipazione e dell’interesse mostrati, delle conoscenze, competenze e capacità 

acquisite, del possesso di una sicura metodologia, dei progressi fatti registrare rispetto alla situazione 

iniziale. 

La valutazione ha tenuto conto delle griglie di riferimento contenute nel POF. 

 

TESTO IN USO: 

“Roma antica letteratura e dintorni” volume terzo di G.De Bernardis e A.Sorci ed Palumbo editore. 
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CLASSE: VE - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI   STORIA 

DOCENTE :  PROF.SSA SANTINI CINZIA 

 

LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   

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

La classe nel complesso ha dimostrato una discreta capacità di assimilazione dei concetti base  

accompagnata a volte anche da una rielaborazione personale e critica dei contenuti appresi. Solo alcuni 

alunni hanno manifestato buone capacità di orientarsi nei diversi contesti storici e nell’effettuare gli 

appropriati collegamenti. 

 

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe, seria e volenterosa, ha seguito attentamente le lezioni, prendendo appunti e mostrando una buona 

motivazione allo studio; si è dimostrata disponibile al dialogo educativo. Le verifiche orali hanno 

evidenziato una discreta conoscenza degli argomenti svolti. 

 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  

I contenuti sono stati scelti in base alle indicazioni del MIUR. 

I metodi di lavoro hanno compreso: 

Lezione frontale; lezione partecipata; discussione in classe; attività di recupero per gli alunni che non hanno 

raggiunto gli obiettivi attraverso il recupero in ore di lezione. 

 

 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

La prima guerra mondiale: le origini del conflitto; l’inizio delle ostilità e la guerra di movimento; guerra 

di logoramento e guerra totale; intervento americano e sconfitta tedesca 

L’Italia nella Grande Guerra:  il problema dell’intervento; l’Italia in guerra; la guerra dei generali; da 

Caporetto a Vittorio Veneto 

Il comunismo in Russia: la rivoluzione di febbraio; la rivoluzione d’ottobre; comunismo di guerra e Nuova 

politica economica; Stalin al potere 

Il fascismo in Italia:  l’Italia dopo la prima guerra mondiale; il movimento fascista; lo stato totalitario; lo 

stato corporativo 

Il nazionalsocialismo in Germania: la Repubblica di Weimar; Adolf Hitler e Mein Kampf; la conquista 

del potere; il regime nazista 

Economia e politica tra le due guerre mondiali: la grande depressione; lo scenario politico internazionale 
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degli anni Venti e Trenta; la guerra civile spagnola; verso la guerra 

La seconda guerra mondiale: i successi tedeschi in Polonia e in Francia; l’invasione dell’URSS; la guerra 

globale; la sconfitta della Germania e del Giappone 

L’Italia nella seconda guerra mondiale: dalla non belligeranza alla guerra parallela; la guerra in Africa e 

in Russia; lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo; l’occupaizone tedesca e la guerra di 

liberazione 

Lo sterminio degli ebrei:Auschwitz 

La guerra fredda: la nascita dei blocchi; gli anni di Kruscev e Kennedy; economia e società negli anni 

Sessanta e Settanta; il crollo del comunismo 

L’Italia repubblicana : la nascita della repubblica; gli anni Cinquanta e Sessanta; gli anni di piombo. 

 

VERIFICHE  E VALUTAZIONE  

VERIFICHE. 

Verifiche individuali per la valutazione orale: due nel trimestre e tre nel pentamestre. In ogni caso, 

l’alunno che aveva conseguito un profitto insufficiente nelle prove orali stabilite è stato ulteriormente 

risentito oralmente. 

Prove oggettive e/o questionari. 

 

METODI DI VALUTAZIONE . 

Le valutazioni intermedie hanno teso, in generale, ad accertare in quale misura l’alunno abbia conseguito gli 

obiettivi cognitivi, tenuto conto anche dell’interesse e dell’impegno dimostrato. Le prove, sia scritte che 

orali, sono state tese ad appurare il conseguimento degli obiettivi in rapporto al sapere (conoscenza) e al 

saper fare (competenza e capacità). 

Nella valutazione finale si è tenuto conto, per ciascun alunno, delle sue condizioni di partenza, del ritmo di 

apprendimento, della partecipazione e dell’interesse mostrati, delle conoscenze, competenze e capacità 

acquisite, del possesso di una sicura metodologia, dei progressi fatti registrare rispetto alla situazione 

iniziale. 

La valutazione ha tenuto conto delle griglie di riferimento contenute nel POF. 

 

TESTO IN USO: 

Chiaroscuro di F. M. Feltri - M. M. Bertazzoni - F. Neri    Vol. III  -  Società Editrice 

Internazionale  
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CLASSE:   5° E  -  A.S.: 2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI  STORIA DELLA MUSICA 

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

 
Conoscenze 

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

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

ascoltata. 
 

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

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

 

 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
La classe, composta da 23 alunni di cui 22 femmine e 1 maschio, nel suo complesso ha mantenuto, nel corso 
dell’anno scolastico, un atteggiamento positivo nei confronti della disciplina.  Pur nella diversità delle 
attitudini e dell’efficacia nel personale metodo di studio, gli alunni hanno evidenziato  un’apprezzabile 
partecipazione al dialogo educativo-didattico; tenendo conto anche del cambio di docente all’inizio del 
quinto anno, la classe ha comunque affrontato senza troppe rimostranze il nuovo metodo d’insegnamento, 
partecipando in modo produttivo alle lezioni. 
Le verifiche effettuate in itinere, hanno evidenziato la presenza di diverse fasce di livello per impegno e 
acquisizione di un metodo di studio finalizzato alla capacità di rielaborare criticamente i concetti storico-
musicali e di collegamento interdisciplinare degli stessi. 
 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
 
La scelta dei contenuti si è basata sull’approfondimento di un percorso modulare finalizzato a 
privilegiare le grandi tappe in seno al XX Secolo, relative alle sostanziali modificazioni 
avvenute in campo musicale ad opera di compositori che hanno rinnovato il linguaggio 
musicale anche ad opera delle nuove tecnologie di riproduzione sonora, presenti nei moderni 
mezzi di comunicazione. A tal proposito sono stati approfonditi argomenti ed autori che più di 
altri hanno inciso nei cambiamenti della esperienza artistica e musicale nel corso del 
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Novecento. 
 
Il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento per l’acquisizione dei contenuti proposti è stato il più 
possibile induttivo: da un’esperienza globale di ascolto o di produzione si è mirato 
all’organizzazione del sapere musicale, con la progressiva assunzione da parte dello studente di un 
modo ragionato e personale di pensare la musica.  
Gli apprendimenti storico-musicali sono scaturiti dai momenti dell’ascolto e della produzione, evitando così 
sterili formulazioni ed elencazioni astratte e decontestualizzate. 
 
I momenti più importanti del processo cognitivo sono stati: 
 
• didattica dell’ascolto, inteso come individuazione delle caratteristiche strutturali e formali e come 
contestualizzazione storico culturale di un brano musicale; 
• capacità di lettura uditiva globale tale da condurre alla memoria l’opera; 
• capacità di individuazione degli elementi costitutivi di un brano e ricerca delle funzioni e delle logiche 
organizzative. 
 
Ogni argomento è stato pertanto supportato da ascolto critico di brani musicali inerenti, scelti tra quelli più 
idonei da proporre agli alunni.  
Le lezioni frontali in Aula di Musica si sono svolte con utilizzo e spiegazione del testo in adozione, con 
appunti e fotocopie di approfondimento dei vari argomenti trattati, commento ragionato ai brani previsti per 
l’ascolto in classe (CD) tramite schede preparate e supporti video (DVD, internet). Per quanto riguarda le 
unità didattiche relative alla Musica nella Shoah (in preparazione alla gita d’istruzione a Berlino), alla 
Musica Jazz e ai movimenti culturali del primo Novecento, dato che simili argomenti risultano  frammentari 
nel libro di testo, si è provveduto a fornire slide esplicative a ciascun alunno. 
Sono stati infine evidenziati tutti i possibili collegamenti con altre aree disciplinari, soprattutto quelle storico 
– letterarie e filosofiche. 
 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

 
• Fondamenti teorico – estetici della Musica dell’avvenire: Richard Wagner. Profilo biografico e 

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

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

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

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

• Le trasformazioni dei linguaggi artistici tra 1800 e 1900. I movimenti culturali agli inizi del XX Secolo: 
i cosiddetti “Ismi” del ‘900; caratteri generali ed orientativi nel panorama Europeo. 
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• Claude Debussy: biografia ed opere principali. Genesi e caratteri della concezione musicale di 
Debussy. Analogie tra la poetica dei simbolisti, l’esperienza pittorica degli impressionisti e la creazione 
musicale di Debussy. Legami culturali ed artistici con Diaghilev ed i Balletti Russi. Le opere destinate 
all’allestimento coreografico. 
Letture: Pelléas et Mélisande, citazione da La Nuova Enciclopedia della Musica Garzanti, Garzanti, 
Milano 1983, p.1208. 
Ascolti: Prèlude à l’après-midi d’un faune per orchestra e ispirato all’omonima egloga di 
Mallarmé; La Mer, tre schizzi sinfonici. 

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

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

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

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

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

nascita del balletto moderno.  
 

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

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

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

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

• L’area austro-tedesca nel primo Novecento: i movimenti del Der blaue Reiter, l’Astrattismo, il Die 
Brucke e l’Espressionismo tedesco. La Gebrauchtmusik in Germania. La Scuola di Vienna. 
 

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

• Origini del Jazz: caratteri strutturali e formali. 
 

• La musica nella Shoah: suoni e rumori nei campi di concentramento nazisti; l’operetta Brundibar di 
Hans Krasa. 

 
• La serialità integrale e gli indirizzi contemporanei. La Musica e le tecnologiche di riproduzione sonora. 

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

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

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

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

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI INGLESE 

DOCENTE : ALESSANDRA CECCARINI 
LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
relativamente alle quattro abilità la classe ha acquisito buone competenze nella comprensione sia orale che 
scritta; più faticosa, come sempre, risulta essere la produzione autonoma soprattutto quella scritta. un 
piccolo gruppo sa riferire con buona padronanza e lessico adeguato i contenuti proposti e sa organizzare la 
conversazione in modo pertinente e personale. nella produzione scritta nonostante  un costante esercizio 
molte prove presentano errori e un uso del vocabolario limitato. l’analisi testuale, che ha costituito la parte 
preponderante del programma di quest’anno, viene affrontata in modo serio e consapevole da quasi tutte le 
alunne della classe. un gruppo di alunne è in grado di riconoscere i tratti  distintivi  dei vari generi proposti e 
opera autonomamente confronti tra la letteratura italiana e quella inglese.   nel corso dello scorso anno 
scolastico  6 alunne hanno conseguito la certificazione pet ; quest’anno una ragazza ha  conseguito la 
certificazione fce.  
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe mi è stata affidata nel corso del primo anno e nella sua composizione attuale è il risultato di 
abbandoni , ripetenze e nuovi ingressi. Nel corso dell’anno nel primo periodo si è registrato un nuovo 
ingresso e  u n abbandono. La partecipazione al dialogo educativo può considerarsi costante  anche da parte 
delle alunne che  incontrano qualche difficoltà  e che hanno  un certo impaccio  a livello espressivo.  Lo 
studio della letteratura è stato affrontato con impegno e serietà dalla quasi totalità delle alunne. è presente 
nel gruppo un unico alunno maschio ripetente e interno all’istituto che si è integrato perfettamente nel 
gruppo classe.  Negli anni  la classe è globalmente maturata e ha raggiunto livelli di autonomia nello studio 
inimmaginabili nei primi anni. Complessivamente pur nella ovvia eterogeneità del gruppo si può affermare 
un positivo progresso in quasi tutti gli alunni. dal punto di vista del comportamento si tratta di un gruppo 
sostanzialmente corretto e scolarizzato. 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
Non è stato operato alcun cambiamento nella scelta dei contenuti e delle metodologie didattiche 
utilizzate rispetto a quanto indicato in sede di programmazione preventiva. 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
The development of the short story 
 
The short story in the twentieth century 
 
Dal testo “From Poe to Beckett and After”  (acquistato dagli studenti come libro di lettura per il periodo 
estivo)sono stati analizzati i seguenti racconti: 
 
Edgar Allan Poe : The Tell-Tale Heart 
 
O. Henry :  Witches’Loaves 
 
Katherine Mansfield : Her First Ball 
 
James Joyce : An Encounter 
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Graham Greene : The Invisible Japanese Gentlemen 
 
Dave Eggers : After I Was Thrown in the River and before I Drowned. 
 
THE VICTORIAN AGE 
 
The age of empire. Economy and society. The pressure for reform. The cost of living. Poverty and the Poor 
laws. 
 
The literary ground: The Victorian novel. Early Victorian novelists. Women’s voices. Late Victorian 
novelists. 
 
CHARLES DICKENS 
 
Life and works 
 
From OLIVER TWIST: I want some more extract  ( photocopy) 
From HARD TIMES: extract testo pagg.240-242. 
 
EDGAR ALLAN POE 
 
Life and works 
 
THE FALL OF THE HOUSE OF USHER testo pagg.236-237. 
 
OSCAR WILDE 
 
Life and works 
 
From THE PICTURE OF DORIAN GRAY  Extract ( photocopy) 
“                                                               “  Extract testo pagg.269-271. 
 
THE VICTORIAN COMEDY 
 
From THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST Extract (photocopy). 
 
MODERNISM 
 
THE LITERARY GROUND 
 
Modernism and the novel. Freud, Bergson and James. Stream of consciousness fiction. Modernist poetry. 
Imagism and its influence. 
 
THOMAS STERNS ELIOT 
 
Life and works 
 
The complexity of modern civilization 
 
THE WASTE LAND: structure and themes 
 
From WHAT THE THUNDER SAID: an extract testo pag.376 
From THE HOLLOW MEN: an extract testo pagg.378- 379. 
 
Lettura critica: The waste Land : a masterpiece or a hoax? 
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JAMES JOYCE 
 
Life and works 
 
DUBLINERS: origin of the collection. The theme of paralysis. The use of epiphany. Narrative technique. 
From DUBLINERS: EVELINE (photocopy) 
“                             “ :THE DEAD extract testo pagg.364-365. 
 
VIRGINIA WOOLF 
 
Life and works 
 
The Bloomsbury group. Woolf vs Joyce 
 
From MRS DALLOWAY: an extract testo pagg.333-334. 
 
TO THE LIGHTHOUSE: structure and themes. Gender issues. 
From TO THE LIGHTHOUSE: an extract (photocopy). 
 
GEORGE ORWELL 
 
Life and works. First-hand experiences. Social themes. 
NINETEEN EIGHTY-FOUR: an anti-utopian novel. Themes. 
From the novel: an extract testo pagg.364-365. 
 
THE CONTEMPORARY AGE 
 
SAMUEL BECKETT 
 
Life and works.  Focus on the text: Waiting for Godot. Features and themes. 
From WAITING FOR GODOT: an extract testo pagg.484-485. 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Le verifiche orali sono state almeno due per periodo ma si è avuto cura di sentire gli allievi in modo 
informale assai spesso. Le verifiche orali hanno accertato: 
la conoscenza dei contenuti e la correttezza linguistica 
la capacità di riferire i contenuti proposti in modo autonomo 
la chiarezza espositiva. 
Le verifiche scritte sono state tre nel primo periodo e quattro nel secondo (pentamestre). Sono state 
somministrate prove diverse a seconda di quello che di volta in volta si voleva testare. Alcune prove 
proponevano quesiti di letteratura in forma di domande aperte per accertare la conoscenza degli autori e 
delle opere affrontate altre prove miravano all’accertamento linguistico. (brano di circa 80-100 parole con 
due domande una di comprensione l’altra di produzione). Nel corso dei due periodi gli alunni hanno svolto 
simulazioni di terza prova. La tipologia decisa dal dipartimento per la nostra disciplina è quella 
dell’accertamento linguistico. Tale prova tende a testare: 
la capacità di comprensione scritta di un testo di attualità non noto 
la capacità di elaborare autonomamente prendendo spunto dal contenuto proposto 
la correttezza linguistica dell’espressione scritta. La griglia usata per la correzione è quella approvata dal 
dipartimento a inizio anno. 
 
TESTO IN USO: 
NEW LITERARY LANDSCAPE di Thomson e Maglioni ed. Black Cat. 
Si è chiaramente indicato l’uso di fotocopie a integrazione del testo. 
L’approfondimento delle short-stories è avvenuto sul testo “FROM POE TO BECKETT and after” una 
raccolta di L. Paulon che era stata acquistata e letta dagli alunni durante le vacanze estive. 
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CLASSE: V SEZ.E - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI FILOSOFIA 

DOCENTE : SACCHINI LISA 
LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
QUESTI OBIETTIVI SONO QUELLI INDICATI NEL POF DI ISTITUO CHE PER QUESTA CLASSE 
RISULTANO NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI RAGGIUNTI, I PRIMI DUE IN MODO PIU’ CHE 
ADEGUATO L’ULTIMO IN MODO ADEGUATO. 
La classe  risulta quindi,alla fine del triennio:attraverso l’acquisizione degli argomenti trattati, la 
comprensione dei principali termini del lessico filosofico e la loro differenziazione di  
significato negli autori e nei contesti storico-culturali ,  in grado di:  
• Esporre in maniera chiara sia in forma orale che scritta le conoscenze acquisite  
• Analizzare,almeno a grandi linee, un procedimento argomentativo ed un testo  
filosofico  
• Riconoscere , confrontare e contestualizzare le diverse risposte dei filosofi  
alle stesse problematiche 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
Per la parte generale si veda il documento della classe, da dove vanno anche ricavati gli obiettivi 
trasversali. 
Per quanto riguarda specificatamente la disciplina essa si è mostrata , come sempre in questi tre 
anni, molto attenta e disponibile al lavoro richiesto. Si sono sviluppate nel corso del terzo anno   
(anche se non in maniera completa e diffusa) le capacità dialogiche. Le capacità di collegamento 
risultano più che sufficienti   sia sul piano concettuale  che interdisciplinare. Buona risulta, nella 
maggior parte delle alunne/o la capacità espositiva . Rimangono alcune alunne che presentano delle 
difficoltà, sia nell’elaborazione concettuale che nell’esposizione. 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
CRITERI 
I criteri sono naturalmente ricavati dalle indicazioni nazionali per la filosofia nei Licei BROCCA PSICO-
PEDAGOGICI  e a quelli fissati nel POF a cui si rimanda. Si è insistito comunque sulle questioni centrali 
del pensiero contemporaneo, con un’attenzione particolare agli sviluppi delle Scienze Umane ed alle 
questioni metodologiche.  
METODOLOGIE 
Lezione frontale, lavoro di gruppo, discussioni guidate e laddove è stato possibile  relazioni di gruppo.  
Si e’ fatto ricorso anche ai testi degli autori, privilegiando per essi una lettura di gruppo ed ogni autore è 
stato presentato sempre in relazione al contesto storico e culturale che lo caratterizza, cercando di 
evidenziare sempre anche la non unicità del filosofare occidentale ed il suo interfacciarsi con i Pensieri 
Altri. 

 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Rapporti Romanticismo /Filosofia tedesca prima parte dell’ottocento/Idealismo. 
 
Tale argomento è stato affrontato in maniera sommaria, toccando soltanto questioni generali con unico 



5E Liceo Socio Psico Pedagocico Pag. 37 

 

riferimento nel Libro di testo in adozione. 
 
 IL PENSIERO E LA FIGURA DI G.W.F. HEGEL. 

I presupposti della filosofia hegeliana: 
il concetto di dialettica 
il vero è l’intero 
 la sostanza è il soggetto, 
reale e razionale.  
La Fenomenologia dello Spirito 
Il Sistema hegeliano,  
 La  Filosofia della Natura 
La Filosofia dello Spirito, in particolare 
Oggettivo : Diritto,Morale,Eticità, la Filosofia della storia. 
Assoluto 
LETTURE EFFETTUATE(TUTTE DAL MANUALE IN USO) 
“ UN ESEMPIO DI DIALETTICA ”DA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO I, PG.2 
“ IL VERO E’ L’INTERO ”DA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO,I PGG.13-16 
“ REALE E RAZIONALE”DA LINEAMENTI DI FILOSOFIA DEL DIRITTO, IN G.W.F. 
HEGEL, IL SISTEMA FILOSOFICO, PP.118-21 
“ LO STATO COME SOSTANZA ETICA” DA ENCICLOPEDIA DELLE SCIENZE 
FILOSOFICHE, II PP.503-516 

Cenni al Positivismo. 

       L’Utilitarismo inglese, tratti generali del pensiero di Bentham e J.S.Mill 
       Il positivismo biologico-evoluzionistico: Lamarck, Malthus 
       Darwin e Spencer 
       Caratteri generali del Positivismo Italiano 
        
Le Filosofie della crisi del soggetto classico  
 
SCHOPENHAUER. IL PENSIERO E LA FIGURA 
Introduzione al pensiero ed all’opera. 
Il mondo come Rappresentazione e il ruolo del Soggetto. 
La Volontà, sue caratteristiche fondamentali. 
Le tre vie di Liberazione dalla Volontà. 
La Filosofia esistenziale , il pessimismo nelle sue tre dimensioni (esistenziale, sociale, storico). 
Il rapporto Scopenhauer-Leopardi(Arte, Natura,Esistenza,Nichilismo). 
 
Marx.IL PENSIERO E LA FIGURA 

I rapporti con la filosofia hegeliana 
Materialismo e dialettica. 
 I manoscritti Economico-Filosofici del ’44 e l’alienazione. 
 Il Manifesto del Partito Comunista.  
Il Capitale e la concezione materialistica della storia, la lotta di classe come motore della storia 
occidentale.  
L’antropologia marxiana. 

LETTURE EFFETTUATE (Tutte dal manuale in uso): 
“La filosofia deve partire da individui reali” da L ’Ideologia tedesca, pp.8-13 

Nietzsche .IL PENSIERO E LA FIGURA . 
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 La Nascita della Tragedia e la funzione catartica dell’Arte. 

 Sull’Utilità e il danno della Storia e la funzione della storia. 

 La fase illuministica e la concezione anarchica della scienza 

Così parlò Zarathustra e l’annuncio dell’Oltreuomo 

La volontà di potenza. 

Nichilismo attivo e passivo. 

L’eterno ritorno dell’identico. 

LETTURE EFFETTUATE (Tutte dal Manuale in uso) 
 
“Il primo annuncio dell’eterno ritorno”da Gaia Scie nza, in Opere, V,II,pp.201-202 
“L’eterno ritorno e la nascita dell’oltreuomo” da C osì parlò Zarathustra in Opere,VI,I, pp.189-194 
“La morale dei Signori e la morale degli schiavi” da Al di là del bene e del Male, in Opere, VI, 
II,pp.178-181 
Freud IL PENSIERO E LA FIGURA . 

 I primi studi sull’isteria 
 Il passaggio al metodo psicoanalitico  
La scoperta dell’inconscio. 

            Lo studio della sessualità 
La struttura della personalità (prima e seconda topica). 
Psicoanalisi e società(Totem e tabù e Il Disagio della Civiltà.) 
Confronto fra l’inconscio freudiano e quello junghiano 
LETTURE EFFETTUATE (Tutte dal Manuale in uso) 
“La Rimozione e l’Inconscio” da Autobiografia, in Opere, vol.X, pp.97-98 
“La prima rappresentazione dell’Inconscio” da L’int erpretazione dei Sogni,pp.490-91 
“Il modello della personalità”da Introduzione alla psicanalisi, in Opere, vol.XI, pp.188-90 
 

Il ritorno alla centralità del soggetto.  
 
 
Husserl  IL PENSIERO E LA FIGURA  

 Le critiche allo psicologismo e la nascita della fenomenologia. 
Il metodo fenomenologico. 
L’intenzionalità.  
Il soggetto e l’intersoggettività. 
Intuizione eidetica ed ontologie regionali.  
La crisi delle scienze europee. 
 LETTURE EFFETTUATE(tutte dal Manuale in uso) 
“La crisi della scienza come perdita del significato per la vita”da La crisi delle scienze europee 
e la fenomenologia trascendentale,pp.35-36 
 
 

E.Stein(CENNI AL PENSIERO) 
La riflessione sull’empatia 

 Heidegger . IL PENSIERO E LA FIGURA  
Il rapporto con il pensiero di Husserl. 
Il progetto  non compiuto dell’analitica esistenziale di Essere e Tempo, 
Esistenza autentica ed in autentica. 
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La svolta  
 La critica alla metafisica occidentale 
La questione della tecnica come ultima manifestazione della metafisica. 

 

          LA FILOSOFIA DI INIZIO NOVECENTO E LA NAS CITA DELLE 
SCIENZE UMANE. 
          Brevi cenni alle tematiche fondamentali del Neo-Criticismo  di E. Cassirer 
          Brevi cenni  alle tematiche fondamentali dello Soricismo di  W. Diltey 
 
             Brevi cenni alla storia della psicologia e della sociologia (dove sono stati ripresi a grande linee   
le   tracce storiche delle teorie delle discipline studiate nel corso del quinquennio). 
           Breve storia dell’antropologia culturale, dalle origini alla contemporaneità. 
           Per gli argomenti di questo modulo si fa riferimento alla trattazione nel Manuale in uso. 

           L’ESISTENZIALISMO FRANCESE,CARATTERI FON DAMENTALI 
 J.PAUL SARTRE .IL PENSIERO E LA FIGURA 
           La filosofia e la vita 
           L’ontologia esistenzialista 
           La svolta umanista, dall’individuo al noi collettivo 
          LETTURE EFFETTUATE (Tutte dal Manuale in uso) 
“L’uomo è condannato ad essere libero”da L’Esistenzialismo è un umanesimo, pp.62-63 

 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Le verifiche sono state quelle indicate nella programmazione, sia orali che scritte. Nel pentamestre le 
simulazioni di terza prova sono state valutate. 
 
 
TESTO IN USO: 
“IL  NUOVO PENSIERO PLURALE”  RUFFALDI-NICOLA.ED.  LOESCHER  VOL.  3A  E 3B 
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CLASSE: 5E - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE 

DOCENTE : Anna Maria Casadio 
LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
1)  sufficiente conoscenza degli argomenti affrontati; 
2)  sufficienti capacità di collegamento e di applicazione dei concetti appresi; 
3)  adeguata capacità di comprensione e di uso dei linguaggi specifici della disciplina giuridica. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
Gli alunni, corretti nel comportamento e disponibili al dialogo educativo, hanno generalmente dimostrato un 
certo interesse per la disciplina e sufficiente  motivazione allo studio. Non è mancato l’impegno nel lavoro 
personale, anche se questo non è stato sempre costante ed adeguato.  
 Il positivo atteggiamento della classe ha comunque consentito il regolare e costruttivo decorso dell’attività 
didattica, lo svolgimento abbastanza completo ed articolato del programma preventivato e il rendimento può 
considerarsi complessivamente soddisfacente. Infatti gli alunni hanno raggiunto positivamente, anche se in 
maniera diversificata, gli obiettivi specifici della disciplina in termini di conoscenza dei contenuti. 
Miglioramenti si sono registrati nella comprensione ed uso dei linguaggi specifici. Permangono in alcuni 
casi difficoltà relativamente alle capacità di collegamento logico, di approfondimento personale e di 
autonoma organizzazione metodologica. 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
Oltre all’insostituibile lezione frontale, ho cercato di favorire l’autonomia degli alunni per consentire una 
più ampia e personale  elaborazione dei contenuti, tentativo che non ha avuto largo successo.  È stato 
privilegiato l’approccio storico e pragmatico, partendo dalle conoscenze ed esperienze individuali, da 
avvenimenti di attualità politica e sociale, per arrivare alla comprensione e definizione del concetto astratto. 
Le unità didattiche sono state proposte, per quanto possibile, in chiave problematica, coinvolgendo gli 
allievi e cercando di sviluppare capacità critiche e logiche. 
Per quanto gli alunni abbiano dimostrato una evidente preferenza per lo studio sugli appunti personali, 
importante strumento di lavoro di base è stato il libro di testo, al quale si sono aggiunti altri supporti cartacei  
tra cui principalmente il testo della Costituzione.  
I contenuti da affrontare sono stati scelti seguendo le indicazioni ministeriali per i Programmi Brocca. 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
IL DIRITTO E LE SUE FONTI 
Diritto, società,Stato. 
Caratteri e struttura della norma giuridica. Le presunzioni giuridiche. 
Il Diritto pubblico: partizioni. 
Il Diritto tributario. I tributi: cenni. 
Il Diritto privato. Autonomia privata e negozio giuridico.  
 
Le fonti del diritto. Vari tipi di fonti. 
La gerarchia delle fonti. 
La Costituzione repubblicana. Vicende storiche e caratteri. . 
Le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge. 
Le leggi regionali e il potere normativo delle regioni: art. 117 Cost. Il decentramento:  l’art. 5 Cost. 



5E Liceo Socio Psico Pedagocico Pag. 41 

 

La riforma del Titolo V ( L. Cost. n3/2001). Il decentramento amministrativo: art. 118.  
La consuetudine. La consuetudine come fonte di Diritto internazionale. 
Le fonti esterne: trattati, regolamenti e direttive comunitarie. 
Le fonti di cognizione. I Codici. 
 
L'efficacia della n. g. nel tempo. L' abrogazione e l'annullamento. Il principio di irretroattività: le eccezioni. 
Il referendum abrogativo: art 75 Cost. e la Legge di attuazione. 
L'efficacia nello spazio. 
 
L’interpretazione della n.g. 
I soggetti ed i criteri dell’interpretazione. Dottrina e giurisprudenza. 
L’analogia. 
 
IL RAPPORTO GIURIDICO 
I soggetti del diritto. 
Le persone fisiche. La capacità giuridica e la capacità di agire. Gli incapaci. 
Le sedi giuridiche della persona. 
L'estinzione della persona fisica.  
Le successioni a causa di morte. Il testamento. I legittimari.  
L’accettazione di eredità con beneficio d’inventario. 
 
Le persone giuridiche: nozione, elementi e classificazioni. 
L'autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta. Gli organi. 
Gli enti di fatto.   
 
Gli oggetti del diritto: i beni. Beni mobili e immobili: art. 812 c. c. I beni mobili registrati. 
 
Il contenuto del rapporto giuridico. Le posizioni giuridiche soggettive attive e passive. 
Il diritto soggettivo. Classificazioni dei diritti soggettivi. 
I diritti soggettivi pubblici: i diritti di libertà. Artt. 13, 14, 15, 16, 19 e 21 Cost..  
I diritti reali. La proprietà: artt. 832c.c.e 42 Cost. 
 
LINEAMENTI GENERALI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA 
La famiglia: nozione. La famiglia dal punto di vista sociologico ed economico: cenni. 
L’art. 29 Cost.  
La famiglia parentale. 
La riforma del diritto di famiglia: l. n.151/1975. 
 
Il matrimonio civile. 
Il matrimonio concordatario. I Patti lateranensi e il nuovo Concordato: l’art 7 Cost. 
Separazione e divorzio. 
 
Il rapporto tra genitori e figli. Artt. 30 e 31 Cost. 
 
IL DIRITTO COSTITUZIONALE 
Teoria generale dello Stato: gli elementi costitutivi dello Stato. 
Il popolo e la cittadinanza: diritti e doveri del cittadino artt.52, 53 e 54 Cost. L’art 48 cost. 
La sovranità interna ed esterna. Le organizzazioni internazionali: l’ONU. 
Forme di stato e di governo. 
Lo stato moderno: caratteri. 
Lo stato apparato: organi attivi, consultivi e di controllo. Organi costituzionali e non costituzionali. 
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Il Parlamento: composizione e funzioni.  
Il bicameralismo. La legislatura. 
Il parlamento in seduta comune. 
L’organizzazione delle camere: i regolamenti parlamentari. 
 
La funzione legislativa del Parlamento. 
L’iter di emanazione della legge ordinaria: normale ed abbreviato. 
L’iter di legge Costituzionale. 
 
La funzione di controllo politico e finanziario.  
Il diritto di bilancio: art. 81 Cost. 
 
Il Presidente della Repubblica: elezione e funzioni. 
Le attribuzioni del P. d. R. 
 
Il governo: composizione e funzioni. 
La crisi di governo 
 
La Magistratura e la funzione giurisdizionale: civile, penale e amministrativa. 
Il processo penale: i principi costituzionali (artt.27 co2 e 24 co 2 Cost.) 
L’indipendenza della magistratura. 
Il C. S. M.  
 
La Corte Costituzionale: composizione e funzioni. 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
 La verifica dei livelli di apprendimento è avvenuta sulla base delle seguenti prove: 

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

La valutazione del profitto complessivo ha tenuto conto dei seguenti elementi: 
- esiti delle verifiche; 
- interesse per la materia: attenzione in classe, partecipazione al dialogo educativo, impegno e 

puntualità nello studio e nell’assolvimento dei compiti assegnati; 
- progressi compiuti nel corso dell’anno. 

 
TESTO IN USO: 
A. Avino - G. Maspero "...il DIRITTO" Loffredo editore 
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CLASSE: 5°E - A.S. :2013/2014 

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI Pedagogia 

DOCENTE : Cocci Maura 

  

LINEE GENERALI E COMPETENZE  

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

 CONOSCENZE: conoscere e saper esprimere in modo semplice e generalmente corretto i 
contenuti essenziali del pensiero pedagogico prendendo come elementi di spartiacque la 
scuola tradizionale, la scuola attiva, la scuola progressiva, la scuola attraversata dalle 
inquietudini e dalle esigenze della razionalità del mondo quotidiano.  

COMPETENZE: sapersi orientale sufficientemente tra le principali scuole di pensiero 
affrontate nel corso dell’anno.  

CAPACITÀ: saper individuare i concetti chiave delle tematiche e saper stabilire semplici 
collegamenti.  

   PROFILO DELLA CLASSE  

 La classe V E è composta da 22 femmine per un totale di 24 alunni. I ragazzi hanno partecipato 
all’attività didattica svolta in classe con buona attenzione e adeguato impegno di studio, anche se 
quest’ultimo si manifesta a seconda degli studenti in forme non sempre continuative.  

La classe si presenta abbastanza omogenea specialmente quando lo studio e l’impegno in classe sono 
maggiori.  

Durante l’anno scolastico la titolare si è dovuto assentare per più di un mese per cui lo svolgimento 
del programma è andato, per quel periodo, molto a rilento.  

Gli studenti hanno conseguito un atteggiamento positivo verso le prove scritte, la cui preparazione è 
iniziata fin dai primi mesi della classe IV, anno in cui la sottoscritta ha iniziato ad insegnare in questa 
classe.  

 CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  

 Confermando le finalità e gli obiettivi posti nel programma preventivo sono stati inseriti più autori 
della scuola attiva; e allargato lo studio la ricerca pedagogica ad autori contemporanei, quali Morin, 
Bauman e Bertin.  

Le metodologie didattiche usate sono: lezione frontale, lezione dialogata, scoperta guidata, 
esercitazioni guidate, processi individualizzati, attività di recupero e di sostegno e lavori di gruppo  
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 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI:  

Neo-liberismo:  

Alexander Neill: educazione non direttiva, aspetti negativi dell’educazione, l’itinerario 
educativo, autorità e libertà  

Maxismo e pedagogia del collettivo:  

Anton Makarenco: i principi, il collettivo, lo scopo dell’educazione, spirito militare, senso 
del gruppo, la disciplina, la necessità delle punizioni  
 
 Nietzsche e l’educazione dell’oltreuomo: la critica dell’educazione, contro gli errori  
dell’educazione classica, valori e modelli di un’educazione alternativa.  
Pedagogia e psicologia:  

O. Decroly,: la scuola e l’ambiente, i programmi e i bisogni, il metodo: centri e interesse e  
ambiente, la funzione di globalizzazione nell’insegnamento M.Montessori: una pedagogia 
scientifica per l’infanzia, l’infanzia come disturbo per gli adulti, la “Casa di bambini” come 
ambiente di educazione, il materiale scientifico, la mente del bambino e il concetto di mente 
assorbente, la maestra “direttrice”, l’educazione alla pace come significato profondo 
dell’attivismo montessoriano (argomento interdisciplinare con la tematica dell’aggressività 
in metodologia della ricerca)  
Counet: vita e opere, importanza nel gruppo nelle sue dinamiche, il metodo del “lavoro 
libero”, il ruolo dell’insegnante  
 
Freinet: la nascita della cooperazione per un’educazione popolare: il compito della scuola, la  
pedagogia popolare e il rispetto della personalità dell’alunna, il testo libero e il giornale, 
identità culturale e cooperativo, il nuovo maestro, contro il manuale tradizionale.  
 

Claparéde: vita e opere, psicologia e pedagogia, l’educazione funzionale: interesse e sforzo, 
il fanciullo al centro, la scuola con il problema dell’individualizzazione dell’insegnamento  

A. Binet: il riferimento ai test come presentato nel libro di testo  

 Altre pedagogie italiane:  

La sorelle Agazzi: l’educazione infantile materna, scopi dell’educazione materna, 
l’educazione come “apostolato”, la nuova educatrice, le “cianfrusaglie” e il museo didattico, il 
metodo di “ fare da sé”, l’importanza della programmazione, il gioco il disegno e la 
recitazione, l’educazione sensoriale e l’educazione linguistica  

Don Milani: l’esperienza di Barbiana, la necessità e il diritto della scuola popolare,la lingua 
come strumento di selezione, l’antipedagogia di Don Milani e il significato metaforico della 
“Lettera a una professoressa”  

  



5E Liceo Socio Psico Pedagocico Pag. 45 

 

Pedagogia e filosofia:  

J. Dewey: fondamenti teorici, scuola attiva e scuola progressiva, scuola progressiva e 
democrazia, scuola progressiva e spirito scientifico, centralità dell’esperienza, il ruolo e il 
significato dell’educazione, la scuola e la vita sociale, il lavoro come punto di partenza, il 
rapporto tra la scuola e la società  
  

Psicopedagogia americana:  

J. Bruner: lo strutturalismo pedagogico, strutture competenza nella scuola, vantaggi e  
caratteristiche dell’approccio strutturalista, andare al di là dell’informazione data, 
l’apprendimento per scoperta, sviluppo e sistemi di rappresentazione verso una teoria 
dell’istruzione, la dimensione creativa e sociale dell’apprendimento.  
 
John B. Watson: Watson e la nascita della psicologia comportamentista e l’educazione 
come condizionamento  
 
Skinner.: Skynner e l’insegnamento come condizionamento operante, la teoria del rinforzo,  
“Walden Due” e l’utopia del controllo condizionante, l’istruzione programmata e le macchine 
per insegnare  
  
Problematicismo pedagogico ed educazione alla ragione:  
Giovanni Maria Bertin: l’esperienza educativa tra problematicità e razionalità, l’esperienza 
intesa come universalità metodologica, l’antinomia tra Io e Mondo, modelli pedagogici e 
modelli razionali, educazione della coscienza e dello spirito critico (libro di testo e Appunti)  
  
 La nuova prospettiva fra educazione e scienza:  
E. Morin: società-mondo, didattica interdisciplinare per i cittadini del mondo, teoria della  
complessità, principio della separazione,. Tre sfide per la riforma dell’educazione.  
 
Bauman: identità liquide, globalizzazione ed emigrazione, crisi dei valori, amore liquido.  
  
Le pedagogie alternative:  
Non direttiva di C. Rogers: la terapia centrata sul cliente, il valore dell’apprendimento  
significativo, l’insegnante facilitatore e il gruppo di apprendimento  
La descolarizzazione di Illich. La scuola come condizionamento psicosociale, l’alternativa: la 
descolarizzazione  
  
Problemi di Pedagogia: Appunti  
Educazione, formazione e sviluppo integrale della personalità,  
il rapporto tra formazione e ambiente,  
la didattica e l’organizzazione delle attività formative,  
l’educazione dei diversamente abili nella scuola,  
educazione interculturale,  
educazione alla pace,  
la progettazione,  
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i principali metodi della ricerca educativa,  
la verifica e la valutazione.  
  
   

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Per le verifiche sono stati utilizzati: le tradizionali interrogazioni; il dialogo e la partecipazione alla  
discussione organizzata; prove scritte (riassunto e commento di testi letti di lectio magistralis,  
sviluppo di tematiche attraverso regolari compiti in classe e 2 panliceali).  
La valutazione è di tipo formativo (per individuare e quindi recuperare le carenze ) e sommativo  
(per misurare l’effettiva preparazione raggiunta). Essa ha tenuto conto dei seguenti indicatori:  
• padronanza dei contenuti  
• uso del lessico specifico  
• sviluppo di argomentazioni  
• capacità espositive e capacità critiche.  
Sono stati considerati importanti i risultati delle prove, la progressione e il miglioramento  
individuale, la disponibilità al dialogo educativo (impegno, interesse, partecipazione) e l’adeguatezza e 
l’efficacia del metodo di studio  
  

TESTO IN USO:  

UGO AVALLE , MICHELE MARANZANA; PARAVIA; “PENSARE ED EDUCARE” III VOL.  

 UGO AVALLE , MICHELE MARANZANA; PARAVIA; “PROBLEMI DI PEDAGOGIA” III VOL.  
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CLASSE: 5°E - A.S. :2013/2014 

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI Metodologia della 
ricerca 

DOCENTE : Cocci Maura 

 LINEE GENERALI E COMPETENZE  

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

CONOSCENZE: conoscere e saper esprimere in modo semplice e generalmente corretto i 
contenuti essenziali del pensiero pedagogico prendendo come elementi di spartiacque la 
scuola tradizionale, la scuola attiva, la scuola progressiva, la scuola attraversata dalle 
inquietudini e dalle esigenze della razionalità del mondo quotidiano.  

COMPETENZE: sapersi orientale sufficientemente tra le principali scuole di pensiero 
affrontate nel corso dell’anno.  

CAPACITÀ: saper individuare i concetti chiave delle tematiche e saper stabilire semplici 
collegamenti.  

PROFILO DELLA CLASSE  

 La classe V E è composta da 22 femmine per un totale di 24 alunni. I ragazzi hanno 
partecipato all’attività didattica svolta in classe con buona attenzione e adeguato impegno 
di studio, anche se quest’ultimo si manifesta a seconda degli studenti in forme non sempre 
continuative.  

La classe si presenta abbastanza omogenea specialmente quando lo studio e l’impegno in 
classe sono maggiori.  

Durante l’anno scolastico la titolare si è dovuto assentare per più di un mese per cui lo 
svolgimento del programma è andato, per quel periodo, a rilento.  

Gli studenti hanno conseguito un atteggiamento positivo verso le prove scritte, la cui 
preparazione è iniziata fin dai primi mesi della classe IV, anno in cui la sottoscritta ha 
iniziato ad insegnare in questa classe.  

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  

Sono stati svolti tutti in contenuti inseriti nella programmazione preventiva.  

Le metodologie didattiche usate sono: lezione frontale, lezione dialogata, scoperta guidata, 
esercitazioni guidate, processi individualizzati, attività di recupero e di sostegno e lavori di 
gruppo  
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  I TEMI AFFRONTATI SONO STATI:  

• Come si progetta una ricerca (uso del libro di testo)  

• Il gioco (uso del libro di testo)  

• La curiosità, la motivazione( uso del libro di testo)  

• L’aggressività (appunti dell’insegnante e libro di testo)  

• La marginalità, lo svantaggio e la devianza (uso del libro di testo)  

• Media e educazione (uso del libro di testo)  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Per le verifiche sono stati utilizzati: le tradizionali interrogazioni; il dialogo e la 
partecipazione alla discussione organizzata; prove scritte attraverso regolari compiti in 
classe.  

La valutazione è di tipo formativo (per individuare e quindi recuperare le carenze ) e 
sommativo (per misurare l’effettiva preparazione raggiunta). Essa ha tenuto conto dei 
seguenti indicatori:  

• padronanza dei contenuti  

• uso del lessico chiaro e specifico 
 

TESTO IN USO:  

BIANCHI, DI GIOVANNI, “LA RICERCA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA”; PARAVIA  
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CLASSE: 5E - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI MATEMATICA 

DOCENTE : GIANLUCA USTORI 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  

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

 

- Essere in grado di individuare domini di funzioni; 

- Essere in grado di studiare il segno di una funzione razionale intera e fratta; 

- Calcolare limiti anche di forme indeterminate (casi semplici); 

- Analizzare dal grafico le condizioni di continuità e classificarle; 

- Essere in grado di ricercare gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui; 

- Calcolare le derivate di funzioni, anche composte; 

- Determinare gli intervalli di monotonia e i massimi e minimi 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; 

- Calcolo di integrali di funzioni polinomiali o trascendenti elementari; 

- Calcolo di aree delimitate da una curva polinomiale e dall’asse x;* 

- Utilizzo consapevole del simbolismo; 

* Obiettivi non ancora raggiunti al 10 maggio 2014, previsti per la fine dell'A.S. 

 

PROFILO DELLA CLASSE  

 

Il docente ha già avuto la classe i primi due anni, quindi l'ha lasciata il terzo anno e l'ha di nuovo incontrata 

il quarto anno a fisica e adesso il quinto anno a matematica. La classe è impegnata e collaborativa, sebbene 

alcuni studenti abbiano difficoltà. La classe si è impegnata nello studio del programma del quinto anno, ma 

mostra diffuse lacune nelle competenze generali di calcolo e in goniometria. Anche per questo sono stati 

effettuati esercizi di difficoltà bassa e sono stati limitati al massimo esercizi sui limiti con funzioni 

goniometriche. 

 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  

 

Metodologie: 

− Lezione frontale 

− Lavori di gruppo 

− Esercitazioni guidate 

 

 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

Funzioni 

Definizione di: funzione da A a B, dominio, immagine, codominio, f. iniettiva, f. suriettiva, f. biunivoca. 

Esempi con i diagrammi insiemistici di Eulero-Venn. 

Definizione di funzione reale di variabile reale (funzione da R a R). Classificazione delle funzioni. Regole per 

la determinazione del dominio nei vari tipi di funzioni. Esercizi sulla determinazione del dominio. 
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Ripasso del grafico delle funzioni y=sen x, y=cos x, y=2 
x
, y= (½)

x
, y=log2x, y=log ½x. Grafici deducibili dal 

grafico di una funzione data: f(x)+a, f(x+b), k·f(x), -f(x), f(-x), |f(x)|, esercizi a partire da funzioni elementari 

note. 

Funzione pari e dispari, definizioni e simmetrie. Funzione crescente, decrescente, costante, definizioni ed 

esempi. Punti di massimo e minimo relativo / assoluto di una funzione, definizioni ed esempi. Funzione 

limitata superiormente e inferiormente: massimo/sup, minimo/inf. Funzione periodica. Asintoto di una 

funzione. Introduzione grafica al concetto di limite di una funzione. 

Analisi descrittiva 

Analisi dei caratteri di una funzione dal suo grafico secondo i seguenti punti: 

• stabilire se è una funzione o meno, 

• dominio = ?, 

• iniettiva?, 

• suriettiva?, codominio = ?, 

• biunivoca = ?, 

• stabilire se la funzione è limitata sup/inf e indicare nel caso sup/max e inf/min, 

• stabilire se la funzione è periodica e nel caso indicare il periodo, 

• analisi della parità, 

• analisi del segno (dove la funzione è positiva-negativa-nulla), 

• analisi di dove la funzione è crescente-decrescente-costante, 

• punti di massimo e minimo 

• analisi dei limiti agli estremi del dominio 

• asintoti 

• punti di discontinuità 

• punti di non derivabilità 

 

Limiti 

Introduzione al calcolo dei limiti. Limiti calcolabili con sostituzione. Limiti calcolabili con l’algebra estesa dei 

limiti, operazioni l·∞, ∞±l, l/∞, l/0, ∞
n
. Esercizi con funzioni algebriche e trascendenti elementari.  

Definizione di limite nei vari casi e verifica nel caso ε, δ. 

Teoremi sui limiti: unicità, confronto, permanenza del segno – con dimostrazione. 

Forme indeterminate: ∞-∞, ∞/∞, 0·∞,0/0, 1
∞

. Risoluzione delle forme indeterminate: 

• funzioni razionali intere: raccoglimento della x al massimo esponente se x→·∞; 

• funzioni razionali fratte: raccoglimento della x al massimo esponente se x→·∞; 

• scomposizione se x→c; 

• limite notevole senx / x: spiegazione numerica per approssimazione e dimostrazione 

• limite di Nepero: spiegazione numerica per approssimazione; il numero e: caratteristiche e valore; 

Esercizi sul calcolo dei limiti dei tipi precedenti in casi semplici. 

Funzioni continue 

Definizione intuitiva di una funzione continua. Definizione di funzione continua in un punto, specificata in 

tre condizioni. Le tre specie di discontinuità: caratteristiche ed esempi. 
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Teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi  (in due versioni) e di esistenza degli zeri (solo enunciato e 

significato geometrico). Deduzione del teorema degli zeri da quello dei valori intermedi. Esempi e 

controesempi. 

Derivate 

Definizione di rapporto incrementale e di derivata, loro significato geometrico. Calcolo della derivata di una 

funzione con la definizione in un punto dato e in un generico x (per funzioni polinomiali). Equazione della 

retta tangente al grafico di una funzione in un punto: dimostrazione ed esercizi (per funzioni polinomiali). 

Punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi e flessi a tangente verticale. 

Teorema su continuità e derivabilità con dimostrazione. Analisi del rapporto tra continuità e derivabilità. 

Teoremi di Rolle e di Lagrange (solo enunciato e significato geometrico). Esempi e controesempi. 

Derivate delle funzioni elementari: 

• derivata di una funzione costante (con dimostrazione) 

• regola di derivazione D(x
n
)=nx

n-1
 (dimostrata per n=1, 2, 3) 

• estensione a D(x
α
)= αx

α-1
 con α numero reale e derivata delle radici; 

• derivata delle funzioni sen x, cos x, y=e
x
, y=logex=lnx (senza dim.); 

Regole di derivazione: D(f(x)±g(x)), D(k·f(x)), D(f(x)g(x)), D(f(x)/g(x)) 

Definizione di funzione composta, esempi e considerazioni sulla non commutatività della composizione di 

funzioni. Derivata della funzione composta. 

Esercizi sul calcolo delle derivate per funzioni semplici. 

Studio del grafico 

Studio del grafico qualitativo di una funzione, per funzioni razionali intere e fratte. 

Asintoti e limiti: asintoti orizzontali, verticali e obliqui (lo studio dell’asintoto obliquo non è stato studiato 

nelle funzioni irrazionali). 

Lo studio si è effettuato secondo i seguenti punti: 

1. dominio; 

2. parità, 

3. intersezioni con gli assi cartesiani; 

4. studio del segno; 

5. studio dei limiti; 

6. asintoti 

7. derivata prima, pendenza del grafico, punti di massimo e minimo 

8. derivata seconda, concavità del grafico, punti di flesso 

9. retta tangente nei punti di flesso 

10. grafico della funzione 

 

Per le funzioni fratte non sono stati studiati i punti 8 e 9.  
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Integrali 

Definizione di funzione primitiva e di integrale indefinito. Regole di integrazione per funzioni elementari ed 

esercizi. 

Definizione di integrale definito come area del trapezoide. 

Teorema fondamentale del calcolo integrale: legame tra area del trapezoide e funzione primitiva (solo 

enunciato e significato geometrico). Calcolo di semplici aree di sottografici di funzioni elementari 

attraverso l’integrazione. 

 

 

VERIFICHE  E VALUTAZIONE  

Nel trimestre si sono effettuate due verifiche scritte e una orale almeno per chi non raggiungeva un livello 

soddisfacente allo scritto. Nel pentamestre si sono svolte due verifiche scritte, oltre a una orale per tutti gli 

alunni. 

Oltre a queste verifiche sommative sono state svolte finora due simulazioni di terza prova, non valutate. E' 

in programma una terza simulazione da valutare entro maggio. 

 

TESTO IN USO: 

Mediatori: 

Libro di testo: Bergamini – Trifone, Corso base verde vol. 4 PLUS Zanichelli 
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CLASSE: 5 E  A.S. :2013/2014 
 

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI BIOLOGIA 

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

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

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

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

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

dell’ambiente. 

 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe è formata da  23 alunni, ( due   alunni hanno interrotto la loro frequenza durante l’anno) 22 
femmine e 1 maschio. Fin dall’inizio dell’anno la classe ha mostrato interesse, partecipazione e 
responsabilità , pur affrontando lo studio di una disciplina, la biologia,  iniziata nel secondo anno di questo 
percorso scolastico   poi interrotto nelle classi terza e quarta. Qualche  minima difficoltà  è emersa infatti,  
nei collegamenti tra le conoscenze di biologia cellulare affrontate nella classe seconda e, i temi affrontati 
durante questo anno scolastico di anatomia  e fisiologia .  
La maggioranza degli alunni , attraverso una partecipazione costante e  un impegno regolare  , ha raggiunto 
comunque  livelli di preparazione   buoni; anche la restante parte della classe ha raggiunto livelli più che 
sufficienti. . 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
Metodologia 

Tenendo conto che gli studenti hanno affrontato una disciplina di carattere scientifico, si è ritenuto 
opportuno privilegiare l’applicazione di un metodo analitico, sperimentale partendo da fatti e fenomeni veri 
all’uomo: La “scoperta guidata”  rovescia la sequenza tradizionale e fa passare lo studente da una situazione 
problematico-esplorativa alla scoperta di un concetto o principio. 

Nella metodologia di lavoro si è tenuto conto di quanto segue: 

-curiosità dello studente; 

-suggerimenti del docente; 

--analisi critica distinta per osservazioni, fatti, ipotesi, teorie 
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-coinvolgimento degli studenti in attività individuali e di gruppo; 

-attività di laboratorio su procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica. 

I materiali e gli strumenti utilizzati sono stati,  libro di testo, altri testi, dispense, uso del computer  uso del 
laboratorio. 

 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
L’ organizzazione gerarchica negli organismi animali: i tessuti: cellule con struttura e funzioni  comuni; 
caratteristiche principali del   tessuto epiteliale, del  tessuto connettivo, del tessuto  muscolare e del  tessuto 
nervoso. Gli organi e la cooperazione tra essi. Adattamenti strutturali che favoriscono gli scambi tra gli 
animali e l’ambiente esterno. 
 
L’alimentazione e la digestione : principali sostanze nutritive assunte con il cibo:  acidi grassi, proteine , 
carboidrati, vitamine e minerali; l’alimentazione e la trasformazione del cibo; le varie fasi della digestione ,( 
ingestione digestione, assorbimento ed eliminazione) e i vari compartimenti specializzati. Anatomia e 
fisiologia  del sistema digerente,  ghiandole annesse, fegato e pancreas;  varie fasi della digestione 
enzimatica , dalla bocca all’intestino tenue  e relativi enzimi associati;  l’assorbimento delle  varie sostanze 
nutritive; l’assorbimento dell’acqua  nell’intestino crasso; principali patologie dell’apparato digerente: pirosi 
gastrica, ulcere gastriche, gastrite, epatiti, pancreatite, calcolosi biliare, disturbi alimentari,  intolleranze 
alimentari e celiachia. 
 
Gli scambi gassosi:scambi gassosi nelle varie specie di animali;  scambio di O2 e CO2 nei pesci, (scambio 
controcorrente)  e negli animali dotati di polmoni; anatomia dell’apparato respiratorio, controllo 
involontario centri di controllo,  ponte e  midollo allungato; capacità vitale, capacità totale e volume 
residuo; il trasporto dei gas attraverso il sistema circolatorio; importanza dell’emoglobina per il trasporto  
dei gas e  nella regolazione del Ph . Principali patologie dell’apparato respiratorio( enfisema, bronchite 
cronica,,) danni del fumo di sigaretta. 
 
Il sangue e il sistema circolatorio: evoluzione dell’apparato circolatorio negli animali, circolazione 
semplice e doppia; anatomia del sistema cardiovascolare umano, anatomia del muscolo cardiaco, il ciclo 
cardiaco e la gittata cardiaca; regolazione del ritmo cardiaco. Principali patologie del cuore( infarto, ictus, 
aterosclerosi.). La struttura dei vasi sanguigni e la loro funzione; la pressione sanguigna e la relativa 
regolazione; trasferimento di sostanze attraverso la parete dei capillari: pressione sanguigna e pressione 
osmotica.  Il sangue, composizione del plasma e della  frazione cellulare; la coagulazione del sangue; 
principali patologie del sangue, anemie  , emofilia, principali sostanze presenti e evidenziabili attraverso 
anali del sangue. 
 
Il controllo dell’ambiente interno e i sistemi escretore e tegumentario: termoregolazione ed omeostasi; 
regolazione dei livelli interni di acqua attraverso la regolazione osmotica; eliminazione dei rifiuti azotati: 
eliminazione di ammoniaca, urea e acido urico; anatomia del sistema escretore e anatomia del rene e del 
nefrone; filtrazione, riassorbimento, secrezione e escrezione  attraverso il nefrone; funzionalità renale, 
bilancio idrico  e pressione sanguigna: regolazione ad opera degli ormoni ADH,  e del sistema  renina-
angiotensina-aldosterone; lettura degli esami delle urine. Il sistema tegumentario funzione della pelle e delle 
struttura annesse ( peli e unghie). 
 
Il sistema immunitario: immunità innata negli invertebrati e nei vertebrati; la risposta infiammatoria; 
importanza del sistema linfatico, linfa , linfonodi e organi linfatici;L’immunità acquisita, antigeni e 
anticorpi, l’ immunità passiva; immunità umorale, linfociti B e mediata da cellule, linfociti T. Gli anticorpi e 
il processo di selezione clonale; struttura degli anticorpi  e vari tipi di anticorpi; immunità primaria e 
secondaria; sistema di azione deli anticorpi; l’importanza dei linfociti T helper; importanza   nella risposta 
immunitaria del complesso MHC; disturbi  del sistema immunitario: le malattie autoimmuni  e da 
immunodeficienza ; l’AIDS; le allergie. 
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Il sistema endocrino:gli ormoni e i neurotrasmettitori; ormoni e cellule bersaglio, ormoni idrosolubile e 
liposolubili: meccanismi d’azione; il sistema endocrino, ghiandole endocrine ed esocrine;  ghiandole e 
relativi ormoni: epifisi e timo, ipotalamo e ipofisi , tiroide e paratiroidi, pancreas, ghiandole surrenali , 
gonadi. 
 
Il sistema nervoso: afferenza sensoriale, integrazione ed efferenza motoria; i neuroni , unità funzionali del 
sistema nervoso, potenziale di membrana, potenziale d’azione, canali voltaggio-dipendenti; potenziale 
d’azione e propagazione lungo il neurone; le sinapsi elettriche e chimiche, inibitorie e eccitatorie; vari 
neurotrasmettitori, acetilcolina, ammine biogene,   aspartato, glutammato, glicina , GABA ecc. evoluzione 
del sistema nervoso attraverso la cefalizzazzione e la centralizzazione; SNC  e SNP; l’encefalo umano , lo 
sviluppo  e la struttura ;  le regioni specializzate della corteccia cerebrale; il sistema limbico ; alterazioni 
della fisiologia dell’encefalo: disturbi neurologici e  psichiatrici. 
 
Gli organi di senso:vari recettori sensoriali e conversione dello stimolo; cenni sugli organi di senso. 
 
La riproduzione: riproduzione  asessuata e riproduzione sessuata; la riproduzione umana; anatomia del 
sistema riproduttore femminile  e maschile; formazione dei gameti: oogenesi e spermatogenesi; regolazione 
ormonale, ciclo ovarico e ciclo uterino; principali malattie sessuali. 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
       Sono state effettuate tre prove di verifica nel trimestre e tre  nel pentamestre, di cui  due  orali e una 
scritta . Le prove scritte sono state essenzialmente con domande  a risposta multipla. 
 
TESTO IN USO: 
BIOLOGIA   Il corpo umano  ; Campbell  Reece-Taylor-Simon- Dickey;    secondo biennio e 
quinto anno ;   Pearson  editore 
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