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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 

 

 

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 Scienze Umane 

 

QUADRO ORARIO  

LICEO SCIENZE UMANE  

1° biennio 2° biennio 
5° 

anno 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario 
settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione   1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

*Psicologia, Antropologia, Pedagogia e Sociologia. 
**Con Informatica al primo biennio. ***Biologia, Chimica e Scienze della Terra. 

 

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. 

 
 
 



5B	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	6	
 

4- La Classe 
 
Composizione: la classe è formata da n. 25    alunni,  n. 18   femmine e  n. 7  maschi; il numero e la 
composizione sono variati nel corso del quinquennio. 
 

N.ro Alunno In questa classe dalla  

1 Arianna Costanza  Quarta classe 

2 Battelli Giulia  Prima classe 

3 Borgogni Sara  Quarta classe 

4 Bucchi Giulia  Quarta classe 

5 Casini Filippo  Seconda classe 

6 Cocci Tommaso  Prima classe 

7 Colla Francesca  Prima classe  

8 Di Palma Michele  Prima classe 

9 Dragoni Matteo  Quarta classe 

10 Ferretti Caterina  Prima classe 

11 Ghiandai Gianluca  Prima classe 

12 Lombardi Adriana  Prima classe 

13 Maffei Valentina  Prima classe 

14 Marcianesi Valentina Prima classe 

15 Mingaj Xheni  Quarta classe 

16 Monachini Sofia  Prima classe 

17 Paolini Aurora  Quarta classe 

18 Pasquini Irene  Prima classe 

19 Piccirillo Chiara  Prima classe 

20 Rosadini Gabriele  Prima classe 

21 Santamaria Federico  Prima classe 

22 Sgrevi Benedetta  Seconda classe 

23 Tonini Martina  Prima classe 

24 Vanni Alessia  Prima classe 

25 Vignali Ilaria  Prima classe 
 

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 10 2 9 1 

IV 9 4 13 1 
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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 

Cappello Antonino FISICA                        QUINTA 

Cappello Antonino MATEMATICA  QUINTA 

Caso Stefania SCIENZE NATURALI  PRIMA 

Da Prato Patrizia RELIGIONE  PRIMA 

Lo Presti Luigi FILOSOFIA  TERZA 

Lo Presti Luigi SCIENZE UMANE  QUINTA 

Milighetti Elisa STORIA  QUINTA 

Musacchio Antonio STORIA DELL'ARTE  QUINTA 

Palmieri Gabriele SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  QUARTA 

Placentino Antonella LATINO  TERZA 

Placentino Antonella ITALIANO � TERZA 

Salvadori Graziella LINGUA STRANIERA PRIMA 

 
 

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

PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE CULTURALI E  SPORTIVE: 
CLASSE PRIMA: 

- Progetto Educazione alla salute “Bacco, Tabacco e…” 
- Visita all’Anfiteatro romano di Arezzo 

CLASSE SECONDA: 
- Progetto Salute “Educazione all’affettività” 
- Progetto teatro: presso il teatro Petrarca di Arezzo rappresentazione della commedia 

“Aulularia” di Plauto 
- Educazione alla legalità organizzato dalla Polizia di Stato 
- Progetto “Altri occhi per la TV”, differenza di genere vista dalla prospettiva degli strumenti di 

comunicazione 
- Progetto “madrelingua” in inglese 
- Progetto INVALSI di matematica (6 ore extracurriculari) 

CLASSE TERZA: 
- Progetto “Madrelingua” in inglese 
- Stage presso RSA di Arezzo a cura della prof.ssa Salamone 

CLASSE QUARTA: 
- Teatro in lingua inglese 

CLASSE QUINTA : 
- Progetto teatro in lingua inglese 
- Festival della filosofia a Firenze a cura del docente di filosofia 
- Progetto Amnesty International “Immigrazione e violazione dei diritti universali dell’uomo” 
- Progetto “Il giorno della memoria “ a cura della docente di storia. 
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NEL CORSO DEL QUINQUENNIO GLI ALUNNI HANNO  COMPIUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
CLASSE SECONDA: 

- Visita guidata presso un laboratorio didattico di scienze a Perugia (POST di Perugia) 
CLASSE TERZA: 

- Viaggio di istruzione in Trentino curato dal progetto “Rondine” 
CLASSE QUARTA: 

- Visita guidata al museo di Montepulciano con il docente di Storia dell’Arte 
- Visita guidata al palazzo Francischi di Todi con la docente di Scienze umane 
- Settimana bianca con il docente di Scienze motorie – Progetto “neve”. 

CLASSE QUINTA: 
- Viaggio d’istruzione in Andalusia. 

 
 

Tali viaggi sempre collegati all’attività didattica ordinaria, hanno avuto significative ricadute 
didattiche e hanno rappresentato utili occasioni per la socializzazione. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il consiglio di classe ha fissato all’inizio (del triennio) dell’anno i seguenti obiettivi: 
 Acquisire e consolidare i contenuti delle singole discipline 
 Acquisire le capacità di analisi testuali 
 Potenziare la chiarezza espositiva  sia orale che scritta 
 Conoscere e utilizzare il lessico specifico di ogni disciplina 
 Sviluppare la capacità di applicare le conoscenze acquisite, in ambiti diversi 

METODOLOGIE E STRUMENTI DELLA DIDATTICA  

Il metodo essenzialmente usato per la didattica è stata la lezione frontale, sono stati usati anche: 
saltuariamente materiale multimediale per alcune discipline e i vari laboratori (Informatico,  
Linguistico). Sono state proposte lezioni interattive, ricerche guidate, lavori di piccolo gruppo che 
hanno cercato di stimolare l’intuito, l’osservazione, la partecipazione e la riflessione individuale.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione degli studenti si è basata su prove concernenti il percorso disciplinare svolto, 
prevalentemente attraverso le tradizionali prove orali e scritte, nelle discipline che prevedono tale 
tipo di valutazione, cui si aggiungono nelle varie discipline test, prove  strutturate secondo la tipologia 
di terza prova.  
Coerentemente a quanto contenuto nel POF, la valutazione complessiva ha tenuto conto delle finalità 
formative e degli obiettivi cognitivi specifici delle singole discipline non trascurando inoltre aspetti 
quali la frequenza, l'impegno, la partecipazione al dialogo educativo, le  capacità organizzative e 
creative di ogni singolo alunno, con particolare ricaduta all'interno della classe.  
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 PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
  
La classe è formata da 25 alunni, 18 alunne e 7 alunni. Nell’arco del quinquennio il numero degli alunni è 
variato in relazione anche a nuovi inserimenti da altre classi o altre scuole.  
In generale, la classe ha mostrato un atteggiamento positivo nei confronti dello studio, raggiungendo 
risultati soddisfacenti nelle varie discipline.  
Si presenta distinta in due blocchi: da una parte un gruppo di allievi, non molto numeroso, che ha mostrato 
in modo costante un comportamento maturo e propositivo, ottenendo buoni risultati in tutte le materie 
studiate. Dall’altra, un gruppo di allievi che, pur con qualche difficoltà e con uno studio non sempre assiduo, 
ha dato prova di un atteggiamento costruttivo. 
In generale i migliori risultati sono stati raggiunti nelle discipline umanistiche e d’indirizzo, mentre si sono 
evidenziate difficoltà soprattutto nelle materie scientifiche. 
La frequenza degli alunni alle lezioni è stata nel complesso regolare, sebbene in alcune occasioni siano stati 
richiamati a comportamenti più maturi, soprattutto nella gestione delle verifiche sia scritte che orali. Le 
lezioni si sono comunque svolte regolarmente e in un clima di serenità: gli alunni  hanno prestato attenzione 
alla spiegazione degli insegnanti,  intervenendo anche in maniera abbastanza matura e critica nella 
discussione sui vari argomenti trattati. I risultati raggiunti, pur con le dovute differenze tra i singoli alunni, 
nell’insieme sono stati soddisfacenti tenendo conto dei livelli di partenza, degli obiettivi raggiunti, 
dell’interesse e dell’impegno mostrati nei lavori in classe e nello studio a casa. 

 
 

Al termine del triennio sono stati raggiunti i livelli seguenti: 

CONOSCENZE 
La classe si presenta suddivisa in due fasce diversificate per impegno, partecipazione e competenze. 
 
Al primo gruppo, di numero molto limitato, appartengono gli allievi che si sono distinti nel corso del 
triennio, e in particolare in quest’ultimo anno, per una  presenza responsabile in classe, continuità  ed 
autonomia di lavoro quotidiano, che hanno loro permesso di raggiungere un buon livello di preparazione 
nella quasi totalità delle discipline. 
 
Al secondo gruppo, che risulta il più numeroso, appartengono quegli alunni, che in parte, pur 
impegnandosi, raggiungono un profitto che non va oltre la sufficienza  e in parte, per scarso impegno 
non sono stati in grado di mettere a punto un metodo rigoroso ed efficace e quindi di sanare alcune 
lacune di base.  

COMPETENZE 
Vi sono alcuni alunni che, avendo finalizzato il loro lavoro alla acquisizione di una preparazione di tipo 
mnemonico-cumulativa, incontrano ancora difficoltà a lavorare autonomamente, a recuperare ed 
organizzare le informazioni al fine di ampliare ed approfondire le proprie conoscenze; con una 
applicazione più costante ed una partecipazione più  attiva alcuni alunni avrebbero potuto conseguire 
competenze sicuramente più adeguate.  
Va comunque rilevato anche il buon  livello di competenze e di autonomia raggiunto da alcuni. Per una 
trattazione più analitica si rimanda comunque alle singole relazioni dei docenti. 
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CAPACITÀ 
Si possono riconoscere alla maggior parte degli alunni normali capacità di analisi e di sintesi; alcuni 
alunni sono in grado di rielaborare in forma critica e di seguire percorsi di autoapprendimento. 

I crediti scolastici sono riassunti nella seguente tabella che sarà aggiornata dopo lo scrutinio: 

N.ro Alunno 
Credito Scolastico 

14/15 15/16 16/17 Totale 

1 Arianna Costanza 4 5   9 

2 Battelli Giulia 6 5   11 

3 Borgogni Sara < 4 5   9 

4 Bucchi Giulia < 4 6   10 

5 Casini Filippo 4 5   9 

6 Cocci Tommaso 4 5   9 

7 Colla Francesca 4 5   9 

8 Di Palma Michele 4 5   9 

9 Dragoni Matteo < 4 5   9 

10 Ferretti Caterina 6 6   12 

11 Ghiandai Gianluca 5 5   10 

12 Lombardi Adriana 6 5   11 

13 Maffei Valentina 6 5   11 

14 Marcianesi Valentina 6 6   12 

15 Mingaj Xheni < 4 5   9 

16 Monachini Sofia 6 6   12 

17 Paolini Aurora < 4 5   9 

18 Pasquini Irene 4 5   9 

19 Piccirillo Chiara 4 5   9 

20 Rosadini Gabriele 5 5   10 

21 Santamaria Federico 4 5   9 

22 Sgrevi Benedetta 6 5   11 

23 Tonini Martina 6 5   11 

24 Vanni Alessia 6 6   12 

25 Vignali Ilaria 7 7   14 

 
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. 
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ESEMPIO ATTRIBUZIONE VOTO 

Alunno A B C D E  Punti Voto 

COLONNA VITTORIA X X  X   3 8 

 
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 SCRITTA 
SCIENZE UMANE 

 
Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 
 

 
Compito non svolto 1 

 
CONOSCENZA E PERTINENZA DEGLI ARGOMENTI 

Scarsa e confuse 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 SCRITTA (S.U. e L.E.S.) 
 

LINGUA STRANIERA__________________________ 
 
 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 
 

 
 
 

Compito non svolto 1 
 

COMPRENSIONE DEL TESTO 
Errata / non risponde 0  
Parziale / Superficiale (coglie solo gli elementi espliciti) 1  
Globale (coglie gli elementi essenziali) 2-3  
Dettagliata / Coglie le differenze 4-5  

 
CORRETTEZZA LINGUISTICA 

Lessico ed espressione scorretti 0  
Lessico impreciso, povero ed espressione spesso scorretta 1-2  
Lessico abbastanza appropriato espressione non sempre coretta 3  
Lessico appropriato ed espressione corretta 4-5  

 
PRODUZIONE 

Nessuna rielaborazione personale 0  
Sa effettuare analisi e sintesi anche se a volte imprecise 1-2  
Sa effettuare analisi e sintesi corrette ed autonome 3  
Rielaborazione personale critica e creativa 4-5  

 
 
 
 
Punteggio attribuito:  _______ / 15 
 
 
 

La Commissione Il Presidente 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA (esclusa Lingua Straniera) 

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 da attribuirsi alla prova nulla è comunque 1 

	

Disciplina	1	 Disciplina	2	 Disciplina	3	 Disciplina	4	 Media	

_____/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 
Accettabile e sostanzialmente corretta 
Guidata e in parte approssimativa 
Inadeguata, limitata e superficiale 

3 
2 
1 
0 

 

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

Adeguata ed efficace 
Parzialmente adeguata e approssimativa 
Disorganica e superficiale 

2 
1 
0 

 

3. Capacità espressiva e 
padronanza della lingua 

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

3 
2 
1 
0 

 

 ____/8 
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 

7 
6 
5 

3-4 
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 

7 
6 
5 

3-4 
1-2 

 

3. Capacità di 
rielaborazione critica 

Efficace e articolata 
Sostanzialmente efficace 
Adeguata  
Incerta e approssimativa 
Inefficace  

6 
5 

3-4 
2 
1 

 

 ____/20 
III 
Discussione 
prove scritte 

1. Capacità di 
autovalutazione e 
autocorrezione 

Adeguata 2  

Inefficace 1 

 ____/2 
Punteggio TOTALE ____/30 

 
 

La Commissione Il Presidente 
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7- SIMULAZIONI TERZA PROVA 

    SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 7 DICEMBRE 2016 tipologia B 
 

Compito Filosofia 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 

1) Descrivi sinteticamente perché Kiekegaard definisce la fede l’ unica via 
d’uscita dalla disperazione e dall’angoscia. (max 10 Righe) 
 

 

2) Definisci sinteticamente cosa intende Schopenhauer quando definisce il 

mondo come rappresentazione e volontà. (max 10 Righe) 

 
 
 
 

Compito Inglese 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
LUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
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Compito Inglese 

SIMULAZIONE TERZA PROVA RIDOTTA 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Compito Scienze Naturali  
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 
 

 Rispondere in circa 10 righe  
 
1) Dopo aver scritto la formula del 2‐butene, scrivi la sua reazione di idratazione e il nome del/dei 
prodotti. Indica poi se il 2‐butene presenta stereoisomeria  
 
2) 

sono isomeri? Scrivine i nomi e le classi di appartenenza. Quale dei due composti ha punto di fusione 
più alto e perché?  
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3)  

 
Individua nella formula della adrenalina i gruppi funzionali presenti , indicando poi ,per 
ciascun gruppo funzionale individuato , una proprietà chimica caratteristica 
 
 

Compito Storia dell’Arte 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 

Evidenzia le caratteristiche tecniche e stilistiche dell’Impressionismo. Indica , inoltre,  dove nasce e la 
durata del movimento (Max 10 righe) 

Analizza  il dipinto di E. Manet  Colazione sull’erba evidenziandone le caratteristiche stilistiche.  Indica, 

inoltre,  quali furono gli esempi rinascimentali a cui attinse Manet per le sua opera e le motivazioni per 

cui fu rifiutata dalla critica. (Max 10 righe) 
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Analizza il dipinto  Campo di grano con volo di corvi di Vincent van Gogh.  Descrivi, inoltre,  come l’opera 

riassume in modo significativo lo stato d’animo dell’artista. (Max 10 righe). 

 

 
 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 28 FEBBRAIO 2017 tipologia B 
 

Compito Storia 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 

 
 

1) Il candidato spieghi quando si verificò e da che cosa fu caratterizzato il “biennio 
rosso” in Italia (max 10 righe) 

 
2) Il candidato illustri le linee fondamentali della politica di Stalin tra il 1924 e il 1938 

(max 10 righe) 
 
 
3) Il candidato ripercorra in breve le fasi dell’ascesa del fascismo dall’ingresso dei 

fascisti in Parlamento alla “marcia su Roma”, mettendo in rilievo la debolezza – se 
non la connivenza- dello Stato liberale (max 10 righe) 
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Compito Matematica 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 
Utilizzando la definizione, verifica i seguenti limiti. 
 

    

 

 

 

Compito Matematica 
SIMULAZIONE TERZA PROVA RIDOTTA 

 
 
Utilizzando la definizione, verifica i seguenti limiti. 
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Compito Latino 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 

1. “Innocuos censura potest permittere  lusus: //  lasciva est nobis pagina, vita proba”. Dopo aver  tradotto  il distico, rifletti sulla 

separazione tra l’identità letteraria e quella biografica adottata da Marziale. (max 10 Righe) 

 

2. Partendo dalla finalità dell’Institutio oratoria, presenta le motivazioni che portano Quintiliano alla scelta di un determinato stile 

e di un determinato linguaggio: (max 10 Righe) 

 

3.  “Argumentum, quod  in pueris elucet spes plurimorum: quae cum emoritur aetate, manifestum est non naturam defecisse sed 

curam”.  Traduci  il  passo  proposto.  Rifletti,  poi,  sul  nuovo  modo  di  concepire  la  pedagogia,  che  emerge  dalla  lettura 

dell’Institutio  oratoria. (max 10 Righe) 

 

Compito Latino 
SIMULAZIONE TERZA PROVA RIDOTTA  

 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 

 

1    “Innocuos  censura potest permittere  lusus:  //  lasciva est nobis pagina,  vita proba”. Dopo aver  tradotto  il distico,  rifletti  sulla  

separazione tra l’identità letteraria e quella biografica adottata da Marziale. (max 10 Righe) 

 

2 Partendo dalla finalità dell’Institutio oratoria, presenta le motivazioni che portano Quintiliano alla scelta di un determinato stile 

e di un determinato linguaggio: (max 10 Righe) 

 

3 “Argumentum, quod  in pueris elucet spes plurimorum: quae cum emoritur aetate, manifestum est non naturam defecisse sed 

curam”. Leggi il passo proposto. Rifletti, poi, sul nuovo modo di concepire la pedagogia, che emerge dalla lettura dell’Institutio  

oratoria. (max 10 Righe) 
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Compito Inglese 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
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Compito Inglese 
SIMULAZIONE TERZA PROVA RIDOTTA 

 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 27 APRILE 2017 tipologia B 
 

 
Compito Inglese 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 

 

 
Compito Inglese 

SIMULAZIONE TERZA PROVA RIDOTTA 
 

ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
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Compito Matematica 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 

Quesito 1. La/Il candidata/o dopo aver dato la definizione di funzione continua in un 
punto individui, definisca e classifichi i punti di discontinuità delle seguenti funzioni. 
Si tracci inoltre il grafico della funzione f(x). 
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Quesito 2. La/Il candidata/o, dopo aver dato la definizione di asintoto orizzontale, 
obliquo e verticale, determini gli asintoti della funzione. 
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Compito Matematica 
SIMULAZIONE TERZA PROVA RIDOTTA 

 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 

Quesito 1. La/Il candidata/o dopo aver dato la definizione di funzione continua in un 
punto individui, definisca e classifichi i punti di discontinuità delle seguenti funzioni. 
Si tracci inoltre il grafico della funzione f(x). 
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Quesito 2. La/Il candidata/o determini gli asintoti della funzione. 
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Compito Storia 
SIMULAZIONE TERZA PROVA RIDOTTA 

 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 

Quesiti a risposta singola ‐ max 10 righe 

 

1. L’ascesa del potere del Partito nazionalsocialista tedesco avvenne nel formale rispetto della legalità. 
Il candidato illustri  gli elementi e le tappe fondamentali che portarono Hitler a ottenere il 
cancellariato. 

 

2. Il candidato spieghi perché  la guerra civile spagnola è stata definita una sorta di     “prova     generale”  

della seconda guerra mondiale 

 

3.   Il candidato indichi da quali nazioni fu firmato il Patto  tripartito, quali erano gli obiettivi dichiarati e 

quali gli interessi in gioco. 
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Compito Storia dell’Arte 
SIMULAZIONE TERZA PROVA RIDOTTA 

 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 

Descrivi le caratteristiche del Cubismo. Precisa la data a cui far risalire la sua nascita. Indica 
il suo precursore e ispiratore. Esponi le differenze tra Cubismo Analitico e Cubismo Sintetico. 
(Max10 righe) 
 
 

Illustra l’opera Forme uniche della continuità nello spazio U. Boccioni e delinea i tratti 
principali del Futurismo (Max 10 righe) 

 

 
 
Descrivi le caratteristiche del Surrealismo. Specifica la data del primo manifesto del 
Surrealismo e da chi fu redatto. Indica i suoi maggiori esponenti in campo artistico.  
(Max10 righe) 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Ripasso 
 Equazioni irrazionali 

equazioni irrazionali . Equazioni irrazionali frazionarie 
 Equazioni e disequazioni con valore assoluto 

Valore assoluto di un numero reale. Equazioni con valore assoluto. Disequazioni con valore assoluto 
 Cenni: Funzioni esponenziali e logaritmiche 

 
Topologia elementare 

Intervalli limitati e illimitati. Intorni. Punto di accumulazione. 
 
Funzione reale di una variabile reale 

Concetto di funzione. Concetto di funzione reale di variabile reale; dominio e codominio, 
rappresentazione analitica e grafica di una funzione. Classificazione delle funzioni matematiche. 
Funzione crescente, decrescente, funzione pari e dispari, funzioni monotone. Campo di esistenza, studio 
del segno di una funzione. Funzione definite a tratti. 

Limiti delle funzioni di una variabile reale 

Concetto di limite, definizione generale di limite. Limiti finiti ed infiniti di una funzione in un punto. 
Limite destro e limite sinistro. Limite finito ed infinito di una funzione che tende all'infinito. Verifica 
del limite finito in un punto solo per semplici funzioni. Teorema di unicità del limite (senza 
dimostrazione). 

Operazioni sui limiti. Calcolo dei limiti. Forme indeterminate (+∞-∞,0/0, ∞/∞). Calcolo dei limiti con 
forme indeterminate (applicazioni svolte per funzioni razionali e irrazionali, intere e fratte). 

Funzioni continue 

Definizione di continuità in un punto e in un intervallo, continuità delle funzioni elementari. 
Discontinuità eliminabile, di prima e di seconda specie. Gli asintoti orizzontali, verticali, obliqui. 
Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione). 
 
Derivate delle funzioni di una variabile reale 

Rapporto incrementale e derivata di una funzione in un punto. 
Derivate elementari con calcolo del rapporto incrementale (semplici applicazioni). Derivate 
fondamentali e semplici derivate di funzioni composte. Derivata di somma, prodotto, quoziente di 
funzioni.  

 
Studio del grafico di funzione 

Dominio. Simmetrie. Studio del segno di una funzione. Intersezione con gli assi.  Asintoti verticali, 
orizzontali e obliqui: definizione e ricerca. Asintoti di una funzione (orizzontali, verticali, obliqui). 
Grafico probabile di una funzione per funzioni razionali fratte. 
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PROGRAMMA DI FISICA 

Forze elettriche e Campi elettrici 

 L’origine dell’elettricità. La carica elementare. 

 La quantizzazione della carica. 

 La conservazione della carica elettrica. 

 I materiali conduttori e gli isolanti. 

 I metodi di elettrizzazione. 

 La legge di Coulomb. 

 La costante dielettrica del vuoto. 

 Confronto tra forza elettrica e gravitazionale 

 Il principio di sovrapposizione. 

 Il concetto di campo elettrico e la sua definizione. 

 La sovrapposizione di campi elettrici. 

 Il campo elettrico generato da una carica puntiforme. 

 Il condensatore piano. 

 Il campo elettrico all’interno di un condensatore piano. 

 Le linee di forza del campo elettrico. 
 

Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 
 Lavoro ed energia potenziale elettrica. 
 Energia potenziale di due cariche puntiformi e di un sistema di cariche. 
 Il potenziale elettrico e la sua unità di misura. 
 La differenza di potenziale elettrico. 
 Il legame tra potenziale e campo elettrico. 
 I condensatori e la loro capacità. 
 Carica sulle armature di un condensatore piano. 
 La costante dielettrica relativa e la forza di Coulomb nella materia. 
 Capacità di un condensatore a facce piane e parallele. 

 L’energia immagazzinata nei condensatori. 

Circuiti elettrici 

 I generatori di tensione. 
 La forza elettromotrice e la corrente elettrica. 
 L’ampere. 
 Il circuito elettrico. 
 Corrente continua. 
 La prima legge di Ohm. 
 La resistenza elettrica e l’ohm. 
 Seconda legge di Ohm e la resistività. 
 Dipendenza della resistività e della resistenza dalla temperatura. 
 La potenza elettrica. 
 La potenza dissipata su un resistore. 
 Connessioni in serie e in parallelo. 
 La resistenza equivalente per resistenze connesse in serie e in parallelo. 
 Le leggi di kirchhoff 
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 Condensatori in serie e in parallelo 

Il campo magnetico 

 I magneti. 
 Caratteristiche del campo magnetico. 
 Il campo magnetico terrestre. 
 La forza di Lorentz. 
 La regola della mano destra. 
 La definizione operativa di campo magnetico. 
 Il moto di una carica in un campo elettrico e in un campo magnetico. 
 La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
 Il momento torcente su una spira percorsa da corrente. 
 Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. 
 La legge di Biot‐Savart. 
 Forze magnetiche tra fili percorsi da corrente. 
 Le definizioni operative di ampere e coulomb. 

 Il campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente. 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 
ARTE BAROCCA: caratteri generali 

Architettura, scultura e pittura 
Gian Lorenzo Bernini 

 Analisi dell’opera: “Apollo e Dafne”.  
Caravaggio: 

 Analisi dell’opera: “Canestra di Frutta”, “La vocazione di San Matteo” 
 
NEOCLASSICISMO: caratteri generali 

Architettura, scultura e pittura. 
Antonio Canova 

 Analisi dell’opera: “Amore e Psiche”, “Monumento funerario di M. C. d’Austria” 
Jacques-Louis David 

 Analisi dell’opera: “Il giuramento degli Orazi”, “La morte di Marat” 
  

ROMANTICIMO: caratteri generali 
Francisco Goya 

 Analisi dell’opera: “Il 3 maggio 1808 a Madrid” 
John Constable 

 Analisi dell’opera: “Studio di nuvole” 
William Turner 

 Analisi dell’opera: “Luce e colore…” 
C. David Friedrich 

 Analisi dell’opera: “Il viandante sul mare di nebbia” 
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Thèodore Gèricault 
 Analisi dell’opera: “La zattera della Medusa” 

Eugène Delacroix 
 Analisi dell’opera: “La Libertà che guida il popolo” 

Francesco Hayez 
 Analisi dell’opera: “Il bacio” 

 
REALISMO: caratteri generali 
 Gustave Courbet 
 Analisi dell’opera: “Fanciulle sulle rive della Senna”, “Gli spaccapietre”  

“L’atelier del pittore” 
 I macchiaioli 

Giovanni Fattori 
 Analisi dell’opera: “Il campo italiano alla battagli di magenta”,“La rotonda di Palmieri” 

 
IMPRESSIONISMO: caratteri generali 

 Edoard Manet 
 Analisi dell’opera: “Colazione sull’erba”, “Olympia”, “Il bar delle Folies-Bergère 

 
Claude Monet 

 Analisi dell’opera: “Impressione sul sol levante”, “Cattedrale di Rouen” 
Edgar Degas 

 Analisi dell’opera: “Classe di danza”, “L’assenzio” 
Pierre-Auguste Renoir 

 Analisi dell’opera: “Ballo al Moulin de la Galette”  
 

POSTMPRESSIONISMO:caratteri generali 
Georges Seurat 

 Analisi dell’opera: “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte” 
Vincent Van Gogh 

 Analisi dell’opera: Notte stellata”, “Campo di grano con volo di corvi” 
Paul Gauguin 

 Analisi dell’opera: “Il Cristo giallo”, “Da dove veniamo? Chi siamo?Dove andiamo?” 
Paul Cèzanne 

 Analisi dell’opera:“I giocatori di carte”, “La montagna di Sainte-Victoire”, “L’assenzio” 
 
ART NOUVEAU:caratteri generali 

Guimard e l’Art Noveau in Francia, Gaudì e il Modernismo in Spagna 
La secessione Viennese 
Gustave Klimt 

 Analisi dell’opera: “L’attesa”, “Il compimento”, “Giuditta” 
 
ESPRESSIONISMO:caratteri generali 
Edvard Munch 
 Analisi dell’opera:”Il grido”,“La danza della vita” 

Espressionismo in Francia i Fauves 
Henri Matisse 
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Analisi dell’opera:“La stanza rossa”, “La danza”, “La gioia di vivere” 
Espressionismo in GermaniaDie Brücke 
Ernst Ludwing kirchner 

 Analisi dell’opera:  Donne per strada” 
Espressionismo in Austria 
Oscar Kokoschka 

 Analisi dell’opera:“La sposa del vento” 
EgonSchiele 

 Analisi dell’opera:“Abbraccio” 
 
CUBISMO:caratteri generali 

Pablo Picasso 
 Analisi dell’opera:“Les demoiselles d’Avignon”, “Guernica” 

 
FUTURISMO:caratteri generali 

Umberto Boccioni 
 Analisi dell’opera: “La città che sale”, “Forme uniche della continuità nello spazio” 

Giacomo Balla 
 Analisi dell’opera: ”Dinamismo di un cane al guinzaglio” 

 
 

 
DADAISMO:caratteri generali 
 Marcel Duchamp 
 Analisi dell’opera:”Fontana”, “L.H.O.O.Q.”  

 
 SURREALISMO:caratteri generali 
Joan Mirò 
 Analisi dell’opera: “Il Carnevale di Arlecchino”  

 Salvador Dalì 
 Analisi dell’opera: “la persistenza della memoria”, “Stipo antropomorfo” 

Renè Magritte 
 Analisi dell’opera “La clef des champs”, “La condizione umana”, ”L’uso della parola” 

 
ASTRATTISMO:caratteri generali 

Vasilij Kandinskij 
 Analisi dell’opera: “Senza titolo”, “Impressione III”,Improvvisazione XXVI, 
 ”ComposizioneVI”  

 Paul Klee 
 Analisi dell’opera “Giardino a Tunisi”, “Strade principali e secondarie”,  

 PietMondrian 
 Analisi dell’opera: “Composizione A”, “Composizione n. 10 

 
METAFISICA:caratteri generali 

 Giorgio De Chirico 
 Analisi dell’opera ”Le muse inquietanti”, “Canto d’Amore” 
 

POP-ART:caratteri generali 
Andy Warhol 
Analisi dell’opera ”Pepsi Cola” 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

Il problema etico e l’agire morale. Pluralismo etico e nuovi valori emergenti. Alcuni concetti 
fondamentali della morale: il bene e il male, la libertà, la coscienza, la legge, atto morale e atto 
legalizzato.  
Il messaggio morale nella Bibbia. Il decalogo Il messaggio morale di Gesù: il discorso della 
Montagna e il comandamento nuovo.  
L’etica dellavita. Il valore della vita umana. Problematiche di bioetica: eutanasia, accanimento 
terapeutico, testamento biologico, aborto, pena di morte, procreazione assistita,  trapianto di organi. 
Lettura di testi significativi dell’enciclica  Evangelium vitae. 
L’etica della solidarietà. I punti fermi dell’insegnamento sociale della Chiesa: la dignità della 
persona umana, il principio di socialità, di solidarietà, di sussidiarietà, di non violenza; il bene 
comune, la destinazione universale dei beni e la proprietà privata, i diritti umani, lo sviluppo 
integrale e la pace. La lotta alla povertà, lo sviluppo sostenibile, il commercio equo e solidale,  
Lettura di testi significativi dall’ enciclica Laudato si’. 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Esercitazioni pratiche mirate al: 

Sviluppo e consolidamento delle qualità fisiche: 

 Forza 

 Resistenza 

 Velocità  

 Mobilità Articolare 

Sviluppo e consolidamento delle capacità psico motorie: 

 Lateralizzazione 

 Coordinazione motoria generale 

 Schema corporeo e schemi motori 

 Strutturazione spazio temporale 

Acquisizione di gesti motori specifici relativi a: 

 Destrezza 

 Equilibrio statico, dinamico e in volo 

 Coordinazioni dinamiche complesse 

Partecipazioni ai Giochi Sportivi ed alle attività di Atletica Leggera: 

 Pallavolo 

 Basket 

 Calcetto 

 Pallamano 

 Badminton 

 Corsa resistenza 
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 Cosa veloce 

 Specialità di: salto in lungo, lancio del peso, lancio del disco. 

Argomenti di teoria: 

 Aspetti di Teoria delle Attività Motorie: le qualità fisiche, le capacità psicomotorie. 

 Conoscenza dei regolamenti e aspetti tecnici delle seguenti discipline: 

o Pallavolo 

o Basket 

o Calcetto 

o Pallamano 

o Badminton 

o Corsa resistenza 

o Cosa veloce 

Specialità di: salto in lungo, lancio del peso, lancio del disco. 

PROGRAMMA DI STORIA 

Dalle speranze del secolo nuovo al cataclisma della grande guerra 
 
La società di massa 
Suffragio universale, partiti di massa, sindacati 
Il movimento socialista e la Seconda internazionale 
La Chiesa cattolica all’inizio del nuovo secolo 
L’Europa della Belle Epoque 
La politica estera di Guglielmo II 
Nuove alleanze: la Triplice Intesa 
 
L’età giolittiana 
 
Lo sviluppo industriale italiano  
Giolitti al governo: la politica interna e le riforme 
La politica estera e la guerra di Libia 
La crisi del sistema giolittiano 
La “grande emigrazione” nell’età giolittiana 
 
La prima guerra mondiale 
 
Le cause del conflitto 
L’attentato di Sarajevo e l’inizio delle ostilità 
Dalla guerra di movimento alla guerra di trincea 
L’Italia in guerra: interventismo e neutralismo. Il Patto di Londra. 
La situazione bellica dal 1915 al 1917. 
La disfatta di Caporetto. 
L’ultimo anno di guerra. 
L’intervento degli Stati Uniti. 
I trattati di pace e la Società delle Nazioni 
 
La rivoluzione russa e lo stalinismo 
 
Le due rivoluzione del 1917 in Russia: caduta dello zarismo e affermazione del comunismo 
La guerra civile russa e il “comunismo di guerra” 
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La Nep e la nascita dell’Unione Sovietica 
Lo scontro tra Stalin e Trockji 
Stalin al potere e l’affermazione del regime totalitario 
L’arcipelago gulag 
 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
 
I problemi del dopoguerra e il disagio sociale 
Il “biennio rosso” 
L’avvento del fascismo: da movimento a partito. 
 
Il fascismo al potere 
 
La Marcia su Roma e la dittatura fascista. 
La costruzione dello Stato totalitario. 
I Patti lateranensi. 
La politica economica. 
La politica estera, la guerra d’Etiopia. 
La rivoluzione culturale del fascismo 
L’alleanza con la Germania. 
Le leggi razziali 
 
La grande crisi economica  
La crisi del 29. Roosevelt e il New Deal. Keynes e il ruolo dello Stato in economia. 
 
La Germania nazista 
 
La Repubblica di Weimar: una repubblica politicamente debole 
L’ascesa al potere di Hitler e la fine della Repubblica di Weimar. 
Il nazismo al potere: Hitler cancelliere 
La nascita del terzo Reich 
Il controllo nazista della società 
La politica razziale 
 
La guerra civile spagnola 
 
la straordinaria ferocia della Guerra civile spagnola 
Lo scontro tra opposte ideologie  
La Guerra civile spagnola e l’atteggiamento degli Stati europei 
 
La seconda guerra mondiale e il genocidio degli Ebrei 
 
L’Europa alla vigilia della guerra 
Prima fase della guerra: l’Asse all’attacco 
Seconda fase: apogeo dell’Asse e intervento americano 
Terza fase: svolta e crollo dell’Italia 
La Resistenza 
Verso la fine : il crollo della Germania e del Giappone 
La guerra razziale e la Shoah 
Il disastro morale della Germania: il processo di Norimberga 
 
 
La guerra fredda 
La nascita dell’ONU 
La “Dottrina Truman” 
La divisione dell’Europa e l’inizio della guerra fredda 
Il “maccartismo” 
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Dalla destalinizzazione al Muro di Berlino 
 
La decolonizzazione 
Gli effetti della Guerra mondiale decolonizzazione  
L’indipendenza dell’India 
La guerra in Vietnam 
 
L’Italia dal 1945 alla nascita della Repubblica 
La nascita della Repubblica. 
Referendum istituzionale e voto alle donne. 
La Costituzione della Repubblica italiana 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

- Le filosofie dell’ultimo 800 
- L’esistenzialismo di Kierkegaard e Schopenhauer 
- Il progetto di emancipazione dell’uomo in Feuerbach e Marx 
- La crisi delle certezze nella scienza e nella filosofia 
- Nietzsche e i nuovi orizzonti del pensiero: il nichilismo 
- Freud e la psicoanalisi 
- Tra essenza ed esistenza: risposte filosofiche alla crisi 
- Husserl e la fenomenologia 
- Heidegger e l’esistenzialismo 
- Wittgestein e la filosofia analitica 
- L’ermeneutica filosofica: Gadamer e Vattimo 

 

PROGRAMMA DI INGLESE 

Mary Shelley         · life and works 

                            · text from “Frankenstein”  

The Victorian Age · the historical ground 

Victorian Literature:  
The Victorian Novel. A mirror of life. Early Victorian novelists. 
                               
Edgar Allan Poe · life and works 

                         · “The Tell-Tale Heart”,  short story - photocopy 

Charles Dickens · life and works 

                        · text from “Oliver Twist” - photocopy 

                        · text from “Hard Times” 

Aestheticism and Decadence - photocopy 

Oscar Wilde . life and works 

                  . texts from “The Picture of Dorian Gray” 
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                  . texts from “ The Importance of Being Earnest” - photocopies 

 The  Age of Modernism · the historical ground 

Modern literature: 
Modernism in Europe. Modernism and the novel. The influence of mass culture. 
Freud’s theory of the unconscious. The influence of Bergson. William James and the 
idea of consciousness. Stream-of-consciousness fiction.  
                              
James Joyce · life and works 

                   · from “Dubliners”: Eveline - photocopy;  

                                              : text from The Dead 

                   · text from “Ulysses” 

Virginia Woolf .life and works 

                      .texts from “ Mrs Dalloway” - photocopies   

Edgar Lee Masters . life and works - photocopy 

                           . The Hill , poem from “ Spoon River” - photocopy 

Utopian and Dystopian Fiction - photocopy 

George Orwell · life and works 

                      · texts from “Nineteen Eighty-Four”  

                     . text from “Animal Farm” - photocopy 

Wystan Hugh Auden · life and works 

                               · Refugee Blues, poem from “ Another Time” - photocopy 

Contemporary Times  
The post-war world. The Cold War. Britain after the war. The Suez Crisis and the end 
of the British Empire. Towards a multicultural society? 
 
Contemporary Drama · The Theatre of the Absurd and Beckett 

Samuel Beckett · life and works 

                          · texts from “ Waiting for Godot” – photocopies 
 
Alice Walker . life and works - photocopy 
                      . texts from “ The Color Purple”- photocopies 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

GIACOMO LEOPARDI: la vita; il pensiero; la poetica del “vago e indefinito”; Leopardi e il Romanticismo; i 

Canti: le Canzoni e gli Idilli, il “ciclo di Aspasia”, la polemica contro l’ottimismo progressista, La ginestra e 

l’idea leopardiana di progresso; le Operette morali e l’”arido vero” 

              TESTI: 

 Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (Zib.) 

 Indefinito e infinito (Zib.) 

 Il vero è brutto (Zib.) 

 Teoria della visione (Zib.) 

 Teoria del suono (Zib.) 

 Dai Canti:    
            ‐     L’infinito 

- Ultimo canto di Saffo 
- A Silvia 
- Il sabato del villaggio 
- A se stesso 
- La ginestra o il fiore del deserto 

                           Dalle Operette morali: 

- Dialogo della Natura e di un islandese 
 

L’ETA’ POSTUNITARIA: lo scenario, storia, società, cultura, idee 

LA  CONTESTAZIONE  IDEOLOGICA  E  STILISTICA  DEGLI  SCAPIGLIATI:  gli  scapigliati  e  la  modernità;  la 

Scapigliatura e il Romanticismo straniero; un crocevia intellettuale; un’avanguardia mancata. 

IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO: il Naturalismo francese: la poetica di 

Zola; il ciclo dei Rougon‐Macquart; l’Assommoir;  Flaubert e Madame Bovary; il Verismo italiano: 

la  diffusione  del modello  naturalista;  la  poetica  di  Verga  e  Capuana;  Federico  De  Roberto:  I 

Vicerè. 

GIOSUE’ CARDUCCI: la vita; l’evoluzione ideologica e letteraria; la prima fase della produzione carducciana: 

Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed Epodi; Le Rime nuove; le Odi barbare. 

               TESTI:  

- Comune rustico (Rime nuove) 
- Pianto antico (Rime nuove) 
- Nevicata (Odi barbare) 
- Nella piazza di San Petronio (Odi barbare) 

 

GIOVANNI  VERGA:  la  vita;  i  romanzi  preveristi;  la  svolta  verista;  poetica  e  tecnica  narrativa  del  Verga 

verista;  l’ideologia  verghiana:  il  “diritto  di  giudicare”  e  il  pessimismo;  il  verismo  di  Verga  e  il 

naturalismo  di  Zola:  le  diverse  tecniche  narrative  e  le  diverse  ideologie;  Vita  dei  campi: 

Fantasticheria, Rosso Malpelo.  Il ciclo dei vinti:  I Malavoglia. L’intreccio,  l’irruzione della storia, 

modernità  e  tradizione,  il  superamento  dell’idealizzazione  romantica  del  mondo  rurale.  Le 
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Novelle rusticane, Per  le vie, Cavalleria rusticana.  Il Mastro‐don Gesualdo:  l’intreccio,  l’impianto 

narrativo, l’interiorizzarsi del conflitto valori‐economicità, la critica alla “religione della roba”. 

               TESTI: 

- I “vinti” e la “fiumana del progresso” (Prefazione de I Malavoglia) 
- L’abbandono del “nido” e la commedia dell’interesse (Mal. Cap. IX) 
- Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta (Mal. Cap. IX) 
- La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre‐moderno (Mal. Cap.XV) 
- La roba (Novelle rusticane) 
- La tensione faustiana del self made man (Mastro don Gesualdo I, cap. IV) 
- La morte di Mastro‐don Gesualdo (IV, Cap. V) 

 

IL  DECADENTISMO:  il  Decadentismo  francese;  il  Decadentismo  come  fenomeno  culturale  e  artistico;  il 

Decadentismo  in  Italia;  il  Simbolismo;  la  poesia  simbolista  in  Italia;  il  romanzo  decadente  in 

Europa: Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita; l’estetismo e la sua crisi: Il piacere; i romanzi del superuomo: il superuomo 

e l’esteta; le opere drammatiche; le Laudi: il progetto; Maia, una svolta radicale, Elettra, Alcyone. 

               TESTI:  

- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (Il piacere, III, Cap. II) 
- La pioggia nel pineto (Alcyone) 
- Meriggio (Alcyone) 
 

GIOVANNI PASCOLI:  la vita;  la visione del mondo:  la crisi della matrice positivista,  i  simboli;  la poetica:  il 

fanciullino,  la poesia “pura”,  i  temi della poesia pascoliana: gli  intenti pedagogici e predicatori,  i 

miti,  il  grande  Pascoli  decadente;  le  soluzioni  formali:  la  sintassi,  il  lessico,  gli  aspetti  fonici,  la 

metrica,  le  figure  retoriche, Pascoli e  la poesia del Novecento;  le  raccolte poetiche. Myricae:  il 

titolo,  realtà e  simbolo,  le  soluzioni  formali.  I Poemetti:  il “romanzo georgico”,  i  temi;  i Canti di 

Castelvecchio: continuità con M yricae,  i  temi morbosi;  i Poemi conviviali,  i Carmina e  le ultime 

raccolte. 

               TESTI: 

- Una poetica decadente (Il fanciullino) 
- I puffini dell’Adriatico (Myr.) 
- Lavandare (Myr.) 
- Lampo (Myr.) 
- Arano (Myr.) 
- X Agosto (Myr.) 
- L’assiuolo (Myr.) 
- Novembre (Myr,) 
- Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio) 

 

IL  PRIMO  NOVECENTO:  storia,  società,  cultura  e  idee;  il  panorama  delle  riviste;  la  stagione  delle 

avanguardie: il rifiuto della tradizione e del “mercato culturale”, gruppi e programmi; i futuristi: le 



5B	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	41	
 

innovazioni  formali,  i manifesti,  i protagonisti.  Filippo Tommaso Marinetti.  I  vociani: una nuova 

sensibilità lirica; i poeti del “frammento”. I Crepuscolari. 

               TESTI: 

- Manifesto del futurismo 
- Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

ITALO SVEVO: la vita; la cultura di Svevo; il primo romanzo, Una vita: il titolo e la vicenda, i modelli letterari, 

l’inetto  e  i  suoi  antagonisti,  l’impostazione  narrativa;  Senilità:  la  pubblicazione  e  la  vicenda,  la 

struttura  psicologica  del  protagonista,  l’inetto  e  il  superuomo,  la  cultura  di  Emilio  Brentani, 

l’impostazione  narrativa;  La  coscienza  di  Zeno:  il  nuovo  impianto  narrativo,  il  trattamento  del 

tempo,  le vicende,  l’inattendibilità di Zeno narratore,  la  funzione critica di Zeno,  l’inettitudine e 

l’apertura del mondo. 

               TESTI: 

- Le ali del gabbiano (Una vita, Cap. VIII) 
- Il ritratto dell’inetto (Senilità, Cap. I) 
- La trasfigurazione di Angiolina (Senilità, Cap. XIV) 
- La morte del padre (La coscienza di Zeno, Cap. IV) 
- “La vita non è né bella né brutta, ma è originale” (La coscienza di Zeno, Cap. VII) 
- La profezia di un’apocalisse cosmica (La coscienza di Zeno, Cap. VIII) 

 

LUIGI PIRANDELLO: la vita; la visione del mondo: il vitalismo, la critica dell’identità individuale, la “trappola” 

della  vita  sociale,  il  rifiuto della  socialità,  il  relativismo  conoscitivo;  la poetica:  l’”umorismo”;  le 

Novelle  per  un  anno:  le  novelle  “siciliane”,  le  novelle  “piccolo  borghesi”,  l’atteggiamento 

“umoristico”; i romanzi: L’esclusa, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila; gli esordi teatrali 

e il periodo “grottesco”: i primi testi, lo svuotamento del dramma borghese, la rivoluzione teatrale 

di Pirandello, il “grottesco”; il “teatro nel teatro”: la trilogia meta teatrale (Sei personaggi in cerca 

d’autore; Ciascuno a suo modo, Questa sera si  recita a soggetto); Enrico  IV;  l’ultima produzione 

teatrale: i “miti” teatrali, I giganti della montagna. 

                TESTI: 

- Un’arte che scompone il reale (L’umorismo) 
- Ciàula scopre la luna (Novelle per un anno) 
- Il treno ha fischiato (Novelle per un anno) 
- La trappola (Novelle per un anno) 
- Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 
- Il giuoco delle parti (lettura integrale) 

 

L’ERMETISMO:  la  lezione  di Ungaretti;  la  “letteratura  come  vita”;  il  linguaggio;  il  significato  del  termine 

“ermetismo” e  la  chiusura nei  confronti della  storia; Salvatore Quasimodo:  il periodo ermetico, 

l’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra. 

  TESTI:  

- Ed è subito sera (Acque e terre) 
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- Alle fronde dei salici (Giorno dopo giorno) 
 

UMBERTO  SABA:  la  vita;  il  Canzoniere:  la  struttura,  i  fondamenti  della  poetica,  i  temi  principali,  le 

caratteristiche formali; la linea “antinovecentista” di Saba. 

               TESTI:     dal Canzoniere 

- A mia moglie  
- La capra 
- Trieste  
- Mia figlia 
- Ulisse  

 

GIUSEPPE UNGARETTI:  la vita; L’allegria:  la funzione della poesia,  l’analogia,  la poesia come  illuminazione, 

gli aspetti formali, le vicende editoriali e il titolo dell’opera, la struttura e i temi; il Sentimento del 

tempo: Roma, luogo della memoria, i modelli e i temi; Il dolore e le ultime raccolte. 

               TESTI:  

- Il porto sepolto (L’allegria) 
- Veglia (L’allegria) 
- I fiumi (L’allegria) 
- San Martino del Carso (L’allegria) 
- Mattina (L’allegria) 
- Soldati (L’allegria) 
- Di luglio (Sentimento del tempo) 
- Non gridate più (Il dolore) 

 

EUGENIO MONTALE:  la vita; Ossi di seppia:  le edizioni,  la struttura, e  i rapporti con  il contesto culturale,  il 

titolo  e  il  motivo  dell’aridità,  la  crisi  dell’identità,  la  memoria  e  l’indifferenza,  la  poetica,  le 

soluzioni stilistiche; il “secondo” Montale, Le occasioni: la poetica degli oggetti, la donna salvifica; 

il “terzo” Montale, La bufera e altro:  il contesto del dopoguerra, da Clizia a Volpe,  le Conclusioni 

provvisorie, l’ultimo Montale: Satura. 

               TESTI:  

- Non chiederci la parola (Ossi di seppia) 
- Meriggiare pallido e assorto (Ossi di seppia) 
- Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di seppia) 
- Non recidere, forbice, quel volto (Le occasioni) 
- La primavera hitleriana (La bufera e altro) 
- Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale (Quaderno di quattro anni) 

 

DIVINA COMMEDIA – IL PARADISO: lettura integrale e analisi dei seguenti canti 

- PARADISO I (Dante in Paradiso) 
- PARADISO III (Il cielo della Luna) 
- PARADISO VI (Il destino dell’Impero) 
- PARADISO XI ( San Francesco) 
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- PARADISO XV (Cacciaguida e la Firenze antica) 
- PARADISO XVII (La profezia dell’esilio) 
- PARADISO XXIII (Il trionfo di Cristo e Maria) 
- PARADISO XXVII, vv. 1‐66 (L’invettiva di San Pietro) 
- PARADISO XXXI vv. 51‐93 (La candida rosa e il congedo da Beatrice) 
- PARADISO XXXIII (La visione di Dio) 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

L’ETÁ GIULIO‐CLAUDIA: 

Il quadro storico: la dinastia giulio‐claudia; gli intellettuali e l’impero; l’anticlassicismo; l’epica e la satira; la 

lirica e il poema didascalico; la retorica e la letteratura degli Exempla; la storiografia e la trattatistica. 

 

SENECA:  il  filosofo della  virtus;  i  rapporti  con  l’imperatore, da Caligola  a Nerone;  i principi  teorici dello 

Stoicismo. I Dialogi e le Consolationes. I temi del pensiero di Seneca: il rapporto tra otium e negotium (De 

otio; De tranquillitate animi), la felicità come adeguamento alle leggi di natura (De vita beata), la solidarietà 

umana (De beneficiis), il valore relativo del tempo (De brevitate vitae), genesi e struttura di un sentimento 

moderno (De ira), l’inattaccabilità del saggio (de constantia sapientis), il male nel mondo (De providentia), il 

principe  ideale (De clementia),  la scoperta dell’interiorità e  le Epistulae ad Lucilium. Filosofia e scienza:  le 

Naturales Quaestiones. Le tragedie. L’Apokolokyntosis. Lo stile. 

TESTI: 

- Calamitas virtutis occasio (De providentia 4, 6‐8; 14‐16) – in trad. 
- La fragilità dell’uomo (Consolatio ad Marciam 9; 10, 1‐3) – in trad. 
- Parlo della virtù, non di me stesso (De vita beata 17; 18, 1‐2) – in trad. 
- Gli eterni inquieti (De tranquillitate animi 2, 11‐13) 
- La vita degli “occupati” I (De brevitate vitae 10, 1‐5) – in trad. 
- La vita degli “occupati” II (De brevitate vitae 10, 6; 11, 1‐2) 
- Il buon Principe (De clementia II, 2) – in trad. 
- Solo il tempo ci appartiene (Ep. ad Lucilium I) – in trad. 
- Gli uomini, mentre insegnano, imparano (Ep. ad Lucilium VII, 6‐9) – in trad. 
- Come affrontare la morte (Ep. ad Lucilium XXIV, 15‐17)  
- La serenità non va cercata fuori, ma dentro di sé (Ep. ad Lucilium XXVIII) – in trad. 
- Liberi e schiavi (Ep. ad Lucilium XLVII, 10‐17) – in trad. 
- Aspettiamo la morte come convitati sazi (Ep. ad Lucilium LXI) – in trad. 
- Vivere contro natura (Ep. ad Lucilium CXXII, 5‐10) – in trad. 
- Claudio si presenta all’Olimpo (Apokolokyntosis V, 1‐4) – in trad.  

 

LUCANO: la vita e i rapporti con Nerone; la Pharsalia: contenuto, struttura e caratteri originali del poema di 

Lucano rispetto al modello virgiliano; novità e caratteri del poema; lo stile. 

TESTI in traduzione dal Bellum civile: 

- Il proemio (I, 1‐32) 
- La figura di Catone (II, 372‐391) 
- L’orribile morte di Pompeo (VIII, 610‐636; 662‐711) 
- Catone e la libertà (IX, 379‐410) 
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PETRONIO:  la  vita;  il  Satyricon  tra  romanzo  e  satira:  trama, personaggi,  struttura dell’opera.  La parodia 

dell’epica e del  romanzo d’amore;  le  intersezioni  tematiche;  il narratore  scoperto e  l’autore nascosto;  il 

realismo di Petronio; lo stile. 

TESTI in traduzione dal Satyricon: 

- Declamazione di Encolpio contro la scuola (1‐2) 
- Trimalchione entra nella sala del banchetto (32: 33, 1‐2) 
- La padrona di casa (37) 
- La matrona di Efeso (111‐112) 

 

L’ETÁ DEI FLAVI: 

Il quadro storico; assorbimento degli intellettuali nella burocrazia imperiale e controllo della cultura; 

eliminazione del dissenso; allontanamento dei filosofi e persecuzione dei cristiani; recupero dell’ideale di 

equilibrio del classicismo augusteo. 

MARZIALE: cenni sulla vita; le difficoltà economiche e le lamentele per la condizione di “cliens”; le principali 

raccolte  di  epigrammi  di  Marziale:  una  lettura  realistica  e  satirica  della  società  romana;  carattere  e 

originalità  degli  epigrammi  di Marziale:  il  gusto  per  la  battuta  a  sorpresa;  il  gusto  del  reale  e  il  gioco 

intellettualistico; l’epigramma e la sua storia. 

TESTI: 

- È meglio scrivere epigrammi (IV, 49) 
- Lasciva est nobis pagina, vita proba (I, 4) 
- Matrimonio d’amore (Epigrammi I, 10; IV, 69; X, 8) 
- Venenum in cauda (Epigrammi I, 47; II, 21; IV, 65) 
- A Quintiliano (II, 90) 
- Per la piccola Erotion (V, 34) 
- Hominem pagina nostra sapit (X, 4) 
- Il caos della grande città (XII, 57) – in trad. 

 

QUINTILIANO:  vita  e  rapporti  con  gli  imperatori;  l’oratoria  in  età  imperiale;  cause  della  decadenza  e 

modernità  del metodo  educativo  di Quintiliano.  L’Institutio  oratoria:  struttura,  temi,  originalità,  finalità 

dell’opera, rapporti con il modello ciceroniano. 

TESTI :  

- Una dichiarazione di intenti (I, Praefatio, 9‐12) – in trad. 
- Genitori, nutrici e pedagoghi (I, 1, 1‐11)  
- La scuola pubblica (I, 2, 18‐24) 
- Il buon maestro (II, 2, 4‐8; 4, 10‐11) – in trad.  
- La “divina” eloquenza di Cicerone (X, 108‐112) 

 

L’ETÁ DI TRAIANO: 

l  quadro  storico:  il  passaggio  dal  sistema  elettivo  ereditario  a  quello  adottivo.  L’apparente  ritorno  alla 

libertas. La politica estera espansionistica. La restaurazione della concordia ordinum. Gli orientamenti della 

cultura e la collaborazione tra l’impero e gli intellettuali. 
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TACITO:  l’ultimo  grande  storico  di  Roma;  il  Corpus  tacitiano;  la  riflessione  sul  principato  e  il  pensiero 

politico. Lo stile. 

Il Dialogus de oratoribus e la decadenza dell’oratoria. 

L’Agricola: una “laudatio funebris” che esalta un nuovo modello di cittadino romano. 

La Germania: interessi etnografici e riferimenti all’attualità. 

Historiae e Annales:  impostazione annalistica;  la scelta di scrivere storia;  la necessità della monarchia e  la 

critica  alla monarchia  ereditaria  come  causa  di  degenerazione  e  servilismo;  il  rapporto  tra  cittadino  e 

impero. 

TESTI in traduzione: 

- Ora torna finalmente il coraggio (Agr. 3, 1‐3) 
- La civiltà dei Britanni (Agr.  
- Discorso di Càlgaco ai Britanni (Agr. 29‐32) 
- La civiltà dei Germani (Germania, 3‐5) 
- L’eloquenza diventa grande nella libertà ma anche nel disordine (Dialogus de or. 40‐41) 
- Nerone e l’uccisione di Agrippina (Annales XIV 7‐8) 
- L’incendio di Roma e i cristiani (Ann. XV, 38‐39) 
- Iniziano le persecuzioni dei cristiani (Ann. XV, 44) 
- La morte di Seneca (Ann. XV, 62‐64) 
- Una storia di sangue, stragi e crudeltà (Historiae I, 2‐3) 

 

GIOVENALE:  il  poeta  “indignato”;  la  produzione  letteraria:  il  corpus  delle  satire;  il  rapporto  passato‐

presente: un punto di vista moralistico; il linguaggio. 

TESTI in traduzione: 

- Roma, città del malcostume (III, 21‐68) 
- “Si natura negat, facit indignatio versum” (I) 
- La satira contro le donne (27‐37; 114‐132; 206‐218; 643‐661) 

 

PLINIO IL GIOVANE: il letterato che comunica con il potere; Plinio e il potere: fra opportunismo e adesione 

sincera; il Panegyricus; le orazioni; l’epistolario: i temi; Plinio e i cristiani; lo stile. 

TESTI in traduzione: 

- C. Plinius Fusco s. (Ep. IX, 36) 
- Petis ut avunculi mei exitum scribam (Ep. VI, 16, 1‐3, 17‐22) 
- Sul tradurre (Ep. VII, 9, 1) 
- Ma che ci troveranno nei giochi del circo? (Ep. IX, 6) 
- La questione dei cristiani (Ep. X, 96) 
- La risposta di Traiano (Ep. X, 97) 
  

L’ETÁ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI: 

Il quadro storico; l’apogeo e la crisi dell’impero; i cristiani e lo Stato; le occasioni mancate degli intellettuali; 

le altre culture; il consenso “non attivo” degli intellettuali. 
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APULEIO:  cenni  sulla  vita;  il  difensore  della  cultura;  l’attività  di  conferenziere;  l’interesse  per  la magia. 

Apuleio  retore  e  filosofo: Apologia.  Le Metamorfosi:  fonti,  contenuto,  struttura,  temi,  tecnica narrativa, 

significato allegorico, stile. 

TESTI in traduzione: 

- La lode dell’igiene orale (Apologia 6‐7) 
- La curiosità di Lucio (Metamorfosi II, 1) 
- Lucio si trasforma in asino (Metamorfosi III, 24‐26) 
- La disobbedienza di Psiche (Metamorfosi V, 22‐23) 
- L’asino torna ad essere uomo (Metamorfosi XI, 13) 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

PEDAGOGIA: 
- La pedagogia come scienza. Introduzione all’attivismo. 
- Le avanguardie della nuova pedagogia. 
- Percorso interdisciplinare tra pedagogia e filosofia. 
- L’intuizionismo di Bergson. 
- Il superuomo di Nietzsche. 
- La psicoanalisi di Freud. 
- Introduzione alla pedagogia del’900 in Italia. 
- Le figure femminili: la Montessori. 
- Le figure femminili: le sorelle Agazzi. 
- Le figure maschili: Giovanni gentile e la filosofia dello spirito. 
- Le figure maschili: Don Lorenzo Milani e la scuola di Barbiana. 
- Lettura del testo “Il maestro” di Giovanni Gentile. 
- Le correnti del pragmatismo e dell’attivismo. 
- John Dewey e la scuola attiva. 
- Lettura del testo “Il fanciullo deve imparare ma soprattutto vivere”. 
- La pedagogia progressista. 
- Edouard Claparède,Robbert Dottrens & Ovide Decroly. 
- Spunti riflessivi e dibattiti sulla pedagogia del gioco. 
- Roger Cousinet,Cèlestin Freinet & Anton Makarenko. 
- Lineamenti generali della pedagogia di Piaget. 
- Le figure moderne della pedagogia indiretta italiana: Manzi e Dolci. 
- La pedagogia francese: Maritain. 
- La scuola attiva di Bruner. 

 
SOCIOLOGIA: 

- Le città e le megalopoli. 
- Consumismo e capitalismo. 
- Globalizzazione: risorsa o danno? 
- Socializzazione e movimenti sociali. 
- Individuo e società: nascita dell’istituzione. 
- Dall’azione all’istituzione. 
- Dall’istituzione all’organizzazione. 
- Il mutamento sociale. 
- Zygmunt Bauman: il concetto di società liquida. 
- Lettura di Amore Liquido. 
- Globalizzazione e crisi della politica. 
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- La mimetizzazione dell’uomo e il ruolo dell’anonimato. 
- Approfondimento sulla questione degli Hikikomori. 
- Urlich Beck e la società del rischio. 
- Andrè Gorz e il lavoro immateriale. 
- Società dell’intelligenza o il “postumano”. 
- Il multiculturalismo. 
- Razza ed etnie. 
- Concetto di migrante, profugo e rifugiato. 
- Il concetto di comunicazione. 
- I diversi tipi di comunicazione. 
- Comunicazione e mass media. 
- L’interazionismo simbolico 
- Erving Goffman 

 
ANTROPOLOGIA: 

- Le fasi della ricerca sociale/antropologica. 
- Ricerca qualitativa e quantitativa. 
- I metodi di rivelazione: intervista, questionario & osservazione. 
- Pensiero magico e mitico. 
- La religione. 
- Il fondamentalismo e l’integralismo di matrice religiosa. 
- Antropologia dei media. 
- La comunità online. 
- Etnia e omogeneità. 

 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Chimica del carbonio 
Dalla configurazione elettronica  del Carbonio alla tetravalenza : la teoria della ibridazione degli orbitali  e 
l’ibridazione sp ,sp2 , sp3 del Carbonio.  
La disposizione spaziale degli orbitali ibridi 
Il legame covalente alla luce della teoria del legame di valenza : orbitali molecolari sigma e pi greco 
Classificazione degli idrocarburi. Formula molecolare, formula di struttura e formula razionale. 
Le serie omologhe di alcani, alcheni e alchini: formula generale, regole di nomenclatura IUPAC per gli 
idrocarburi non ramificati e ramificati. I cicloalcani 
Idrocarburi aromatici: il comportamento anomalo del benzene e  il modello a orbitali  
 (concetto di risonanza) . 
Le forze intermolecolari determinano le proprietà fisiche degli idrocarburi. 
La reattività degli idrocarburi: aspetti generali . Reazioni  di sostituzione , di addizione.  e reazioni di 
combustione. 
Definizione di gruppo funzionale. Caratteri generali delle seguenti classi di composti: alcoli, eteri, aldeidi, 
chetoni, acidi carbossilici, ammine, esteri. 
Ricapitolazione sulla isomeria strutturale e steroisomeria ( isomeria ottica: cenni). 
Biologia molecolare del gene 
Sulle tracce del DNA: Gli esperimenti di Griffith, di Hershey e Chase e gli studi al King’s College 
Composizione e sruttura : Nucleotidi,catena polinucleotidica ed estremita 3' e 5',la doppia elica  
ripasso :il legame a idrogeno 
La duplicazione del DNA : significato di filamento stampo e di modello semiconservativo. Il meccanismo di 
duplicazione  del DNA nella cellula eucariote. Cenni alla “ correzione di bozze” (proofreading) e ai 
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telomeri.Il ciclo cellulare. 
L'espressione genica 
Composizione e struttura dell'RNA .La trascrizione.  
La maturazione dell'RNA messaggero nelle cellule eucarioti. 
Le proteine: caratteristiche generali degli aminoacidi , le  strutture e le interazioni che le determinano , la 
specificità.. La denaturazione  
Il codice genetico. RNA messaggero, RNA di trasporto e ribosomi sono co-protagonisti della traduzione. Le 
fasi della traduzione. I polisomi. 
Le mutazioni geniche: definizione, classificazione e trasmissione. Effetti sul fenotipo.  
La genetica dei virus e dei batteri 
I virus: struttura e cicli dei batteriofagi.  
Cenni ai virus delle cellule animali : struttura ,virus latenti, virus a RNA. Ciclo del virus HIV. 
I batteri: scissione binaria e ricombinazione genica (trasformazione, trasduzione e coniugazione), i plasmidi. 
La regolazione genica 
Geni costitutivi e geni regolati. La regolazione genica nei Procarioti:l'operone. L'operone lac e l'operone trp. 
La regolazione genica negli eucarioti: eu ed etero cromatina; silencer ed enhancer ; splicing alternativo; 
regolazione traduzionale e post traduzionale. 
Le biotecnologie 
Il DNA ricombinante . asi e i vettori di clonaggio. 
Cellule e organismi modificati per produrre prodotti genici specifici. 
Piante e animali GM in agricoltura e nell'allevamento: opportunità e rischi.  
Basi genetiche del cancro. La clonazione . Le cellule staminali.  

FIRMA 

Docente Materia Firma 
Cappello Antonino FISICA 

Cappello Antonino MATEMATICA 

Caso Stefania SCIENZE NATURALI 

Da Prato Patrizia RELIGIONE 

Lo Presti Luigi FILOSOFIA 

Lo Presti Luigi SCIENZE UMANE 

Milighetti Elisa STORIA 

Musacchio Antonio STORIA DELL'ARTE 

Palmieri Gabriele SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Placentino Antonella LATINO 

Placentino Antonella ITALIANO 

Salvadori Graziella LINGUA STRANIERA 
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