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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 Linguistico 

 

QUADRO ORARIO  

LICEO LINGUISTICO  

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 latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

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 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione con il docente madrelingua 
** con Informatica al primo biennio. *** Biologia, Chimica, 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. 

 
 
 
 



5L	Liceo	Linguistico	 Pag.	6	
 

4- La Classe 
 
Composizione: la classe è formata da n. 18    alunni,  n. 12   femmine e  n. 6  maschi; il numero e la 
composizione non sono variati in modo significativo nel corso del quinquennio. 
 
N.ro Alunno In questa classe dalla Codice Fiscale Data e Luogo di Nascita 

1 Bianconi Ilaria Prima BNCLRI96B56A390F 16/02/1996 AREZZO (AR) 
2 Borghetti Silvia Prima BRGSLV96H68A390F 28/06/1996 AREZZO (AR) 
3 Branchi Manuel Prima BRNMNL96P24A390I 24/09/1996 AREZZO (AR) 
4 Bucarelli Francesco Prima BCRFNC96L26A851F 26/07/1996 BIBBIENA (AR) 
5 Carloni Giulia Prima CRLGLI97A67A390J 27/01/1997 AREZZO (AR) 
6 Caroccia Alice Prima CRCLCA96A49A390J 09/01/1996 AREZZO (AR) 
7 Cutini Francesca Prima CTNFNC96E70A390C 30/05/1996 AREZZO (AR) 
8 Dell' Artino Federica Prima DLLFRC96E41A390Q 01/05/1996 AREZZO (AR) 
9 Ermini Lavinia Prima RMNLVN96M64C319J 24/08/1996 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 
10 Francioni Giulia Prima FRNGLI96L70A851B 30/07/1996 BIBBIENA (AR) 
11 Ghelli Melania Terza GHLMLN96T64A851F 24/12/1996 BIBBIENA (AR) 
12 Lischi Luca Prima LSCLCU96L18A390B 18/07/1996 AREZZO (AR) 
13 Mariottini Gianmaria Prima MRTGMR96H13A390D 13/06/1996 AREZZO (AR) 
14 Marzocchi Marco Prima MRZMRC96M30C319E 30/08/1996 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 
15 Paoletti Beatrice Prima PLTBRC96T58A851Y 18/12/1996 BIBBIENA (AR) 
16 Parigi Martina Prima PRGMTN96P67A390O 27/09/1996 AREZZO (AR) 
17 Provenzal Filippo Prima PRVFPP96T25A390W 25/12/1996 AREZZO (AR) 
18 Rossi Flavia Prima RSSFLV96A69A390K 29/01/1996 AREZZO (AR) 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI SCRUTINI AL TERMINE  DELLE CLASSI TERZA E QUARTA 

 CLASSE AMMESSI ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA PER MERITO 

AMMESSI ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA CON AIUTO 

SOSPENSIONE DEL 
GIUDIZIO PER DEBITI 

FORMATIVI 

NON AMMESSI ALLA 
CLASSE SUCCESSIVA 

III 14 2 2 _ 

IV 14 1 3 _ 

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 
BARBATO CARLOS ALBERTO 3 LINGUA - SPAGNOLO  prima 

CAPORALI PAOLA STORIA  terza 
CAPORALI PAOLA LINGUA E LETTE. ITALIANA  terza 

CARBONE ANNAMARIA 1 LINGUA - INGLESE �X quarta 
CARDOT BRIGITTE 2 LINGUA - FRANCESE  prima 

CASSINARI EMANUELA 3 LINGUA - SPAGNOLO  terza 
CHERICI KATIA RELIGIONE  prima 

GIANNETTI DANIELA STORIA DELL'ARTE  terza 
GRAZZINI ELENA SCIENZE NATURALI  seconda 

MASI ANGELA 2 LINGUA - FRANCESE  terza 
NUNZIATI LOREDANA FISICA  prima 
NUNZIATI LOREDANA MATEMATICA  prima 
PALMIERI GABRIELE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  seconda 

PUCCI EDI FILOSOFIA  terza 
WALKER SHIRLEY 1 LINGUA - INGLESE  prima 

 

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

PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE CULTURALI E  SPORTIVE: 
VISITA GUIDATA ALL’OSSERVATORIO SISMOLOGICO DI AREZZO 
PROGETTO DINAMICA DELLA LITOSFERA E RISCHIO SISMICO 
 PROGETTO “EDUCAZIONE ALLA SALUTE” 
 PROGETTO “ EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ”  
PROGETTO “CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE”: FCE CAMBRIDGE UNIVERSITY/ DELE INSTITUTO 
CERVANTES(CLIV) /DELF B1+B2 
 LABORATORIO TEATRALE IN LINGUA INGLESE  
PROGETTO VENEZIA CAPITALE DEL ‘700 
 

 
NEL CORSO DEL QUINQUENNIO GLI ALUNNI HANNO  COMPIUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
Cannes in 2a 
Londra in 3a 
Salamanca in 4a 
Grecia in 5° 
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 
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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.  
  

 

 PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
  
La classe è composta da 18 alunni: 12 femmine e 6 maschi, insieme sin dal primo anno di corso, ad 
eccezione di un’alunna unitasi  al terzo anno. La compatezza di tale gruppo ha sicuramente contribuito a 
creare un buon clima collaborativo e sereno, in cui gli alunni hanno lavorato con responsabilità e 
partecipazione, pur con livelli di motivazione ed interesse diversi, al fine di apprendere un personale 
metodo di studio. 

Sono stati raggiunti livelli di preparazione più che discreti, con alcune punte di eccellenza e, anche gli 
studenti caratterizzati da un metodo di studio più mnemonico, sono maturati ed hanno conseguito un 
profitto complessivamente soddisfacente. Un numero esiguo di alunni, a causa di un metodo di studio 
non sufficientemente rigoroso, presenta conoscenze e competenze non omogenee, con incertezze in 
alcune discipline. 

L’intervento pluridisciplinare del consiglio di classe ha contribuito al graduale processo di maturazione, 
a stimolare l’interesse e la partecipazione, valorizzando soprattutto gli aspetti problematici delle varie 
materie e le loro connessioni. Le esperienze all’estero hanno contribuito a rafforzare i legami 
interpersonali oltre a favorire l’ampliamento degli orizzonti interculturali e il potenziamento delle 
abilità linguistiche. Per ciò che riguarda le finalità educative, gli obiettivi disciplinari e i criteri di 
valutazione, il consiglio di classe ha rispettato quelli espressi dal POF e approvati dal collegio docenti; 
comunque ogni docente ha esplicitato nella relazione personale i punti salienti del proprio percorso 
educativo e degli obiettivi conseguiti. 

Al termine del triennio sono stati raggiunti i livelli seguenti: 

CONOSCENZE 
La classe si presenta suddivisa in 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 



5L	Liceo	Linguistico	 Pag.	9	
 

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 
Diversi sono gli alunni che, avendo finalizzato il loro lavoro alla acquisizione di una preparazione di tipo 
mnemonico-cumulativa, incontrano ancora difficoltà a lavorare autonomamente, a recuperare ed 
organizzare le informazioni al fine di ampliare ed approfondire le proprie conoscenze; con una 
applicazione più costante ed una partecipazione più  attiva alcuni alunni avrebbero potuto conseguire 
competenze sicuramente più adeguate.  
Va comunque rilevato anche il buon  livello di competenze e di autonomia raggiunto da alcuni. Per una 
trattazione più analitica si rimanda comunque alle singole relazioni dei docenti. 

CAPACITÀ 
Si possono riconoscere alla maggior parte degli alunni normali capacità di analisi e di sintesi; pochi sono 
in grado di rielaborare in forma critica e di seguire percorsi di autoapprendimento. 

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

N.ro Alunno Data e Luogo di Nascita 
Credito Scolastico 

12/13 13/14 14/15 Totale 

1 Bianconi Ilaria 16/02/1996 AREZZO (AR) 6 7   13 
2 Borghetti Silvia 28/06/1996 AREZZO (AR) 6 7   13 
3 Branchi Manuel 24/09/1996 AREZZO (AR) 7 7   14 
4 Bucarelli Francesco 26/07/1996 BIBBIENA (AR) 4 5   9 
5 Carloni Giulia 27/01/1997 AREZZO (AR) 6 7   13 
6 Caroccia Alice 09/01/1996 AREZZO (AR) 6 6   12 
7 Cutini Francesca 30/05/1996 AREZZO (AR) 5 6   11 
8 Dell' Artino Federica 01/05/1996 AREZZO (AR) 4 5   9 
9 Ermini Lavinia 24/08/1996 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 4 4   8 
10 Francioni Giulia 30/07/1996 BIBBIENA (AR) 6 6   12 
11 Ghelli Melania 24/12/1996 BIBBIENA (AR) 6 6   12 
12 Lischi Luca 18/07/1996 AREZZO (AR) 5 6   11 
13 Mariottini Gianmaria 13/06/1996 AREZZO (AR) 6 4   10 
14 Marzocchi Marco 30/08/1996 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 4 6   10 
15 Paoletti Beatrice 18/12/1996 BIBBIENA (AR) 7 8   15 
16 Parigi Martina 27/09/1996 AREZZO (AR) 5 6   11 
17 Provenzal Filippo 25/12/1996 AREZZO (AR) 5 6   11 
18 Rossi Flavia 29/01/1996 AREZZO (AR) 6 7   13 
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DI SEGUITO SONO INDICATI I CRITERI E LE INDICAZIONI ADOTTATI PER IL CALCOLO DEL VOTO DI CONDOTTA 

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

 
Punti / Voto 

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

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

 
2 7 

C regolarità e puntualità nello svolgimento delle consegne  3 8 

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

E assenza di note o sanzioni disciplinari  5 10 

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

 
ESEMPIO ATTRIBUZIONE VOTO 

Alunno A B C D E  Punti Voto 

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

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

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

Gravemente 
insufficiente     4 

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

Insufficiente     5 

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

Sufficiente     6 

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

Discreto     7 

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

Buono 8 

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

Ottimo 9 

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

Eccellente     10 

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

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE PRIMA PROVA DI ITALIANO 

Candidato: _________________________________  Data: ___/__/____   Classe V  Sezione: ___ 
 
COMPITO NON SVOLTO           1 
 
Tipologia A: Analisi e commento di un testo letterario e non, in prosa o in poesia. 

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

0 - 4  

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

Tipologia C: Sviluppo di un argomento di carattere storico. 

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
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GRIGLIA VALUTAZIONE 2° PROVA LINGUA STRANIERA 
 

 
   INDICATORI 

              
                  DESCRITTORI 

      
     PUNTI 

   
PUNTEGGIO

 
 
 

PERTINENZA 
DELLE RISPOSTE 
COMPRENSIONE 

DEL TESTO 

 
 

Consegne  non comprese o fraintese            1 
 

 

Risposte poco pertinenti, comprensione 
scarsa con omissione di vari punti 
richiesti 

           
           2 

Comprensione non completa con 
omissione di alcuni punti 

           
           3 
 

Comprensione abbastanza completa, con 
elementi di giustificazione 

           4 

Risposte pertinenti e rielaborate, 
comprensione completa e dettagliata 

           
           5 

 
 

COMPETENZA 
ESPRESSIVA 

CORRETTEZZA 
MORFOSINTATTICA 

E ORTOGRAFICA 
SCIOLTEZZA 
ESPOSITIVA 
RICCHEZZA 
LESSICALE 

 

Comunicazione molto scorretta anche 
nelle strutture di base, lessico inadeguato

 
            1 

 

Espressione confusa e poco corretta, 
lessico limitato 

 
            2 

Espressione nel complesso corretta con 
alcuni errori e imprecisioni lessicali 

             
            3 

Espressione corretta e chiara con lessico 
adeguato e sporadici errori 

           
            4 

Espressione corretta e fluida con 
strutture complesse e lessico ricco 

       
            5 

 
 
 
 
 
 
 
 
  PRODUZIONE 

Produzione scarsa e non rispondente alle 
consegne 

             
           1    

 

Testo frammentario nel contenuto e 
organizzato in modo poco coerente 

 
           2 
 

Testo dal contenuto rispondente alla 
traccia, organizzato in modo semplice 
ma coerente 

 
           3 

Testo con contenuto articolato ed 
elementi di argomentazione personale 
 

       
           4 

Testo ben articolato nei contenuti e 
organizzato rigorosamente, con 
integrazioni e spunti originali 

    
           5 

 
 
     TOTALE 

 
 
    1-15 

 
 

                                /15 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

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 pari 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 DI VALUTAZIONE 
TERZA PROVA SCRITTA - LINGUA STRANIERA 

 
Nome del candidato ___________________________________________ 
 
INDICATORI Punt. Max. LIVELLO 

VALUTAZIONE 
 

Conoscenze e competenze  
riferite agli argomenti 
richiesti 

6 
 

� Nullo 1 
� Insufficiente 2 
� Mediocre 3 
� Sufficiente 4 
� Discreto 4,5 
� Buono 5 
� Ottimo 6 
 

Coesione del testo, 
correttezza  
morfosintattica ed 
ortografica,  
padronanza del codice  
linguistico specifico  
 

5 
 

� Nullo 1 
� Insufficiente 2 
� Mediocre 2,5 
� Sufficiente 3,5 
� Discreto 4 
� Buono 4,5 
� Ottimo 5 
 

 
 
Capacità di sintesi e  
rielaborazione  
 

4 
 

� Nullo 1 
� Insufficiente 1,5 
� Mediocre 2 
� Sufficiente 2,5 
� Discreto 3 
� Buono 3,5 
� Ottimo 4 

 
 
PUNTEGGIO TOTALE  ______ /15            
 
 
 

 

 

 

 

 



5L	Liceo	Linguistico	 Pag.	16	
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

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

FASE INDICATORI DESCRITTORI 

Punteggio 
(su 30) 

Punteggi
o 

assegnat
o 

I  
Argomento 
proposto 
dal 
candidato 

1. Capacità di 
applicazione delle 
conoscenze e di 
collegamento 
multidisciplinare 

Autonoma, consapevole ed efficace 
Guidata e in parte approssimativa 

1-2 
0 
 

 

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

Adeguata ed efficace 
Adeguata e accettabile 
Parzialmente adeguata e approssimativa 
 

3 
2 
1 
 

 

3. Capacità espressiva e 
padronanza della lingua 

Corretta e appropriata 
Sufficientemente chiara e scorrevole 
Incerta e approssimativa 
 

3 
2 
1 
 

 

 ____/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 

6-7 
5 
4 
3 

1-2 

 

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

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

6-7 
4-5 

3 
2 
1 

 

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 terza prova  del 2 Dicembre 2014 

Classe 5 L -Linguistico 

Sezione di  SCIENZE NATURALI 

CANDIDATO ………………………………………………………… 

Quesito 1 

Le reazioni di addizione sono tipiche solo di alcuni  idrocarburi alifatici: spiega il diverso 
comportamento degli idrocarburi insaturi rispetto a quelli saturi. (6 righe) 

Quesito 2 

Perché il fenolo è molto più acido dell’etanolo? Qual è la sua formula? (6 righe) 

Quesito 3 

Gli eteri. (6 righe) 

Simulazione terza prova  del 2 Dicembre 2014 

Classe 5 L -Linguistico 

Sezione di  FRANCESE 

CANDIDATO ………………………………………………………… 

Quesito 1 

Quelles sont les caractéristiques principales du roman “Les Misérables”? Quel message l’auteur veut-il 
donner aux lecteurs?  (9 righe) 

Quesito 2 

 “Aimons donc, aimons donc! De l’heure fugitive 

      hâtons-nous, jouissons!” 

Ce sont les vers de quel auteur et de quel poème? Après les avoir expliqués, énoncez les autres thèmes 
traités dans le poème. (9 righe) 

Quesito 3 

 Il y a plusieurs analogies entre la littérature romantique française et italienne. Illustrez une de ces 
analogies à votre choix. (9 righe) 

 

Simulazione terza prova  del 2 Dicembre 2014 
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Classe 5 L -Linguistico 

Sezione di  STORIA 

CANDIDATO ………………………………………………………… 

Quesito 1 

IL CANDIDATO ILLUSTRI LE PRINCIPALI CAMPAGNE COLONIALI ITALIANE  

(9 righe) 

Quesito 2 

IL CANDIDATO ILLUSTRILA SITUAZIONE ECONOMICO-POLITICA DELLA RUSSIA AGLI 
INIZI DEL ‘900 (9 righe) 

Quesito 3 

IL CANDIDATO ILLUSTRI LE CAUSE REMOTE DELLO SCOPPIO DELLA I GUERRA MONDIALE 
(9 righe) 

 

Simulazione terza prova  del 2 Dicembre 2014 

Classe 5 L -Linguistico 

Sezione di  INGLESE    

CANDIDATO ………………………………………………………… 

Quesito 1 

Explain the importance of Nature in Romantic poetry. (10 righe) 

Quesito 2 

How did Britain change from a farming into an industrial country?  (10 righe) 

Quesito 3 

Describe the relationship the Victorian writer had with his/her public. (10 righe) 
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Simulazione terza prova  del 25 Marzo 2015 

Classe 5 L -Linguistico 

Sezione di  FILOSOFIA 

CANDIDATO ………………………………………………………… 

1. In cosa consiste la critica di Marx alla concezione hegeliana dello stato? (10 righe) 

2.  In che modo la Sesta tesi su Feuerbach segna la rottura di Marx con l’”ideologia tedesca”? (10 righe) 

3. Quale duplicità introduce Schopenhauer nel Il mondo come volontà e come rappresentazione? (10 righe) 

 

 

Simulazione terza prova  del 25 Marzo 2015 

Classe 5 L -Linguistico 

Sezione di  FRANCESE 

CANDIDATO ………………………………………………………… 

1) Sur quels principes scientifiques et littéraires se fonde le naturalisme? En quoi a-t-il dépassé le 
réalisme? (10 righe) 

 

     2) Qui a écrit le poème “Correspondances” et de quel recueil fait-il partie?Illustrez les théories        
   qui y sont exposées. (10 righe) 

 

 

 

Simulazione terza prova  del 25 Marzo 2015 

Classe 5 L -Linguistico 

Sezione di  MATEMATICA 

CANDIDATO ………………………………………………………… 

1) La/ il  Candidata/o  determini, se esistono,  le ascisse dei punti stazionari delle seguenti 
funzioni: 
 

   2ln 4f x x   
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2 4 7

1
x xf x

x
 




 

  2f x x x   

 

La/ Il candidata/o  studi la derivabilità delle seguenti funzioni 

 
2 1        0

cosx          0
x xf x

x
   


      2

e                       0
2x 1          0

x xf x
x x

  
  

 

3) La/ Il candidata/o illustri le caratteristiche della seguente funzione, facendo riferimento 
anche alle ascisse di eventuali punti stazionari e punti di non derivabilità classificandoli.  
(ascisse/ordinate sono da indicare, anche nella figura, con x0, y1, x2, y3 …….) .  
 

 

 

Simulazione terza prova  del 25 Marzo 2015 

Classe 5 L -Linguistico 

Sezione di  SPAGNOLO 

CANDIDATO ………………………………………………………… 

1Señala las características  que hacen de la “Sonata de primavera” de Valle-Inclán un ejemplo 
emblemático de la prosa modernista (10 righe) 
 

2Expresa cuáles son los elementos especificamente creacionistas que están presentes en el poema de 
Juan Larrea “ Estanque” y los elementos que éste comparte con la nueva estética vanguardista  
(10 righe) 
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CLASSE: V°/L- A.S. :2014/2015  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI EDUCAZIONE FISICA 

DOCENTE: PALMIERI GABRIELE 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  

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

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

didattico che da quello educativo.  

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

alunni della classe. 

Buona la conoscenza e la pratica delle attività sportiva . 

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

Positivo il comportamento tenuto durante le lezioni pratiche. 

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

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

fisiologica e culturale raggiunta. 

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

caratteristiche psicomotorie della classe. 

 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

Attività pratica: 

Ginnastica educativa 

Pratica del Basket 

Pratica della Pallavolo 

Pratica del Calcetto 

 

Argomenti Teoria: 

La Classificazione degli sport: definizione di sport, criteri di classificazione, la 
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classificazione bioenergetica e i meccanismi di produzione energetica, la classificazione medica, la 

classificazione tecnica, gli sport  di swquadra Cenni di posturologia, norme piu comuni di 

prevenzione degli infortuni e di igiene personale.Progetto A.V.I.S  di Arezzo. 

La pallavolo:, tecnica dei fondamentali individuali (palleggio, bagher, muro, schiacciata, 

battuta) tecnica e tattica dei fondamentali di squadra (ricezione, attacco, difesa). 

 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  

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

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

mobilita’ articolare e delle capacità psicomotorie: lateralizzazione, capacità di adattamento attivo e 

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

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

Prova dell’esame di Sato.  

 
TESTO IN USO: 

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

June, Tasselli Andrea – Ed. D’Anna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5L	Liceo	Linguistico	 Pag.	23	
 

DISCIPLINA: Religione 

Classe:   5^L 

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Nome Katia   Cognome Cherici 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  

Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
 
Gli studenti sono in grado di confrontarsi con i valori del cristianesimo e con la visione 
dell’uomo e della società che esso propone. 
Gli alunni sono cresciuti nella responsabilità e nella capacità di operare scelte significative. 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
 
Gli alunni hanno dimostrato interesse e attenzione nei confronti dei vari argomenti svolti. 
Positiva la partecipazione e buono il profitto. 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
Il docente nella scelta dei contenuti e delle metodologie didattiche ha cercato di curare e 
motivare l’approccio degli studenti al pensiero e al linguaggio religioso realizzando la 
continuità tra esperienza dei giovani e la tradizione culturale. Le scelte metodologiche 
partono dalla convinzione che l’insegnamento della religione nella scuola superiore debba 
intendersi come educazione alla ricerca e non come trasmissione di verità “tout court”, 
cercando di coinvolgere attivamente i ragazzi nel dialogo educativo per accrescere interesse, 
favorire riflessioni e sviluppare senso critico 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
La valutazione è riferita all’interesse con il quale lo studente ha seguito la materia, al grado 
dell’impegno, alla qualità della partecipazione alle lezioni, nonché delle conoscenze acquisite 
verificate oralmente. 
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TESTO IN USO: 
 
 
Gianmario Marinoni, Claudio Cassinotti, LA DOMANDA DELL’UOMO, ed. Azzurra, 
ed.volume unico, Marietti scuola, euro 18. 
 

I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Il Matrimonio nella religione cattolica, anglicana, protestante, ortodossa.  Il matrimonio ebraico. 
Unioni di fatto e convivenze. 
Il rispetto della vita umana. Sofferenza e malattia. 
La pace e la guerra: La partita di Natale del 25 dicembre 1914. 
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DISCIPLINA: Letteratura italiana 

Classe:     VL 

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Nome   Cognome 

Paola Caporali 

 
LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
 Le finalità formative e gli obiettivi didattici per cui si propone lo studio della storia della 
letteratura italiana si possono riconoscere nell’acquisizione di specifiche conoscenze, competenze e 
capacità, che gli alunni potranno spendere nel proseguimento del percorso scolastico anche a 
livello universitario, ma soprattutto nel vivere quotidiano.  

Conoscenze · Conoscere l'evoluzione storica della letteratura italiana, tra Otto e Novecento · 
Conoscere e usare i modelli di produzione di testi proposti durante il triennio  

Competenze · Saper individuare autori. generi. movimenti studiati · Comprendere il linguaggio 
specifico del testo letterario e del manuale di letteratura · Riconoscere per ogni periodo studiato: le 
forme letterarie, la condizione degli intellettuali, il pubblico, i luoghi della cultura · Saper collocare 
nel tempo e nell'ambiente culturale relativo le vane forme di comunicazione letterarie esaminate · 
Saper individuare le relazioni tra testi letterari coevi e tra testi lontani nel tempo · Saper analizzare 
i testi antologizzati negli aspetti formali e contenutistici, quali di volta in volta saranno messi in 
luce nel lavoro di classe · Saper riconoscere le principali figure retoriche del suono, del significato 
e della sintassi · Saper individuare campi semantici, parole chiave e temi · Saper individuare 
almeno alcuni elementi metrici e stilistici · Usare un lessico appropriato . Effettuare traduzioni 
adeguaste al testo proposto  

Capacità · Utilizzare le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite lo scorso anno e applicarle 
all'interpretazione di testi letterari · Cogliere le connessioni tra autori e movimenti, tra destinatario, 
messaggio contesto e codice · Parlare dei singoli autori e correnti, utilizzando categorie 
concettuali, lessico e strutture coerenti con il loro linguaggio e pensiero · Cogliere i riferimenti 
storici, politici, sociali e culturali propri delle epoche studiate. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 La classe è composta da diciotto alunni, cinque maschi e tredici femmine. 
Durante il quinquennio, si sono susseguiti due docenti di  Letteratura italiana; la sottoscritta 
ha seguito la classe durante il triennio conclusivo. Gli allievi hanno manifestato, almeno in gran 
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parte,  notevole attenzione ed interesse alla materia, intesa come fondamentale complemento delle 
conoscenze personali. I livelli di acquisizione di conoscenze, competenze e capacità non risulta del 
tutto omogeneo, benché la maggioranza degli alunni  abbia raggiunto con sicurezza gli standards 
previsti e richiesti per la classe quinta, sia nella preparazione orale che  in quella scritta. Soltanto 
per alcuni permangono alcune difficoltà nell’organizzazione logica del discorso e nella stesura 
degli elaborati scritti 

 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
 
I criteri di scelta degli argomenti da trattare sono in linea con le proposte del Dipartimento di 
Lettere e con le indicazione del P.O.F.  
 
 
Metodi per il conseguimento degli obiettivi 
Lezione frontale aperta alle questioni poste dagli studenti, anche grazie alla sollecitazione 
all’intervento e al dialogo. Analisi stilistica e retorica del testo. Collegamenti fra testo e contesto 
storico, letterario, filosofico. 
 
 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
 
Prove scritte di simulazione delle quattro tipologie d’esame. 
 Verifiche verbali tradizionali, atte a valutare le capacità concettuali, argomentative ed 
espositive, oltre che l’acquisizione dei contenuti; ma anche viste come esercizio di 
ragionamento ed organizzazione del discorso; tests, a domande aperte. Nel trimestre sono state 
effettuate tre verifiche scritte e due orali; nel pentamestre,  quattro scritte e tre orali.  
Gli interventi di recupero sono stati svolti in preparazione all’esame di maturità. 
 
Valutazione 
Nella valutazione sono stati utilizzati punteggi da 1 a 10. 
Gli indicatori, in accordo agli obiettivi previsti, vengono tarati sugli standards minimi indicati 
dal P.O.F. 
 
 
 
TESTO IN USO: 
 
 
Baldi –Giusso-Razzetti-Zaccaria: “Il piacere dei testi”, voll.5 e 6, ed. Paravia 
Alighieri Dante: “Divina Commedia – Paradiso”, ed. a scelta dello studente. 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 
        Sono state effettuate letture ed analisi di testi scelti degli autori citati.  
 
1) Alessando Manzoni - Vita ed opere - Prima della conversione: le opere classicistiche - 
Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura - Gli “Inni sacri” e la 
“Pentecoste” - Il teatro - La novità delle tragedie manzoniane - “Il conte di Carmagnola” - 
L’”Adelchi” - I cori - Il dissidio romantico del protagonista - Il sistema dei personaggi - La scelta 
del genere romanzesco - Il rapporto tra il “Fermo e Lucia” ed il romanzo successivo - Problemi di 
edizione - La scelta del romanzo storico - Il Seicento come ”personaggio” - Il “romanzo di 
formazione” - Liberalismo e cristianesimo: la società ideale di Manzoni - Il rifiuto dell’idillio - La 
Provvidenza - La funzione del narratore onnisciente - L’ironia manzoniana - Il problema della 
lingua - Il rifiuto della letteratura  
 
Letture:“Il cinque Maggio”;  da “I promessi sposi” - La monaca di Monza” 
 
2) L’età postunitaria: cenni storici e socioculturali 
 
2) La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati  
 
Letture: L'attrazione della morte” da “Fosca”di Igino Tarchetti, capp XV, XXXII, XXXIII 
 
4) Dal Naturalismo al Verismo  
 
5) Giovanni Verga - Vita ed opere - I romanzi preveristi - Le svolta verista - La poetica 
dell’impersonalità - La tecnica narrativa: scomparsa del narratore onnisciente e regressione - Il 
pessimismo come valore conoscitivo e critico del reale - Il rapporto con il Naturalismo francese ed 
i suoi presupposti filosofici - Le novelle - Il “Ciclo dei vinti” - “I Malavoglia”: modernità e 
tradizione - La costruzione bipolare del romanzo - Il rapporto tra i personaggi e la struttura 
dell’intreccio: l’impossibile ritorno - Una società rurale non idealizzata - La funzione del 
linguaggio - Tempo e spazio - “Mastro-don Gesualdo” - L’impianto narrativo - L’interiorizzarsi 
dei conflitti - La critica alla “religione” della roba - L’ultimo Verga  
 
Letture: da “Vita dei campi” - “Rosso Malpelo” - “La lupa” dalle “Novelle rusticane” - “La roba” 
da “I Malavoglia” - “Il mondo arcaico e l'irruzione della storia” cap. I - “L'addio al mondo pre-
moderno” cap. XV da “Mastro-don Gesualdo” - “La tensione faustiana del self-made man” cap. IV 
 
6) Il Decadentismo - La poetica e la visione del mondo - Temi e miti della letteratura decadente - 
Vitalismo, superomismo, inettitudine - I “poeti maledetti” francesi (cenni) 
 
 7) Giovanni Pascoli - Vita ed opere - La crisi del Positivismo - L’adesione al socialismo - La fede 
“umanitaria”: il piccolo proprietario rurale ed il nazionalismo - La poetica: il “fanciullino” - La 
poesia pura - La poesia predicatoria - Pascoli decadente - Irrazionalità e visioni oniriche - Temi, 
miti, angosce e lacerazioni - Le soluzioni formali - La sintassi - Il lessico - Gli aspetti 
fonosimbolici - La metrica - Pascoli ed il Novecento  
 
Letture: da “Myricae” - “I puffini dell'Adriatico” - “L'assiuolo” - “Novembre” da “Poemetti” - 
“Digitale purpurea” - “Suor Virginia” da “Canti di Castelvecchio” - “Il gelsomino notturno” 
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8) Gabriele D’Annunzio - Vita ed opere - I componimenti pre-estetici - L’estetismo - “Il piacere” 
e la crisi dell’estetismo - La fase della “bontà” - I romanzi del superuomo - Il rapporto con 
Nietzsche - Superuomo ed esteta - Il Teatro - Le “Laudi”: il progetto dell’opera, i temi, i contenuti, 
lo stile - L’autore ed il linguaggio poetico del novecento - Il periodo notturno  
 
Letture: da ”Il piacere” - “Un ritratto allo specchio”, cap. II da “Le vergini delle rocce” - “Il 
programma politico del superuomo”, libro I da “La figlia di Iorio” - “Il parricidio di Aligi”, atto II;  
da “Le laudi” - “La sera fiesolana” - “La pioggia nel pineto” - “Meriggio” - lettura integrale de “Il 
piacere” 
 
9) Le avanguardie: Futuristi, Crepuscolari (cenni sintetici)  
 
10) Italo Svevo - Vita ed opere - I presupposti filosofici del pensiero sveviano - Il rapporto con 
Marxismo e psicanalisi - I modelli letterari - “Una vita”: titolo e vicende - L’inetto ed i suoi 
antagonisti - L’impostazione narrativa - “Senilità” - Pubblicazione e vicende - La struttura 
psicologica del protagonista - Inetto e superuomo - La cultura di Brentani - L’impianto narrativo e 
l’ironia - “La coscienza di Zeno” - Pubblicazione e vicende - Un nuovo impianto narrativo - Spazio 
e tempo - La funzione critica di Zeno - L’inattendibilità del narratore - Inettitudine, salute e 
malattia - Il “quarto” romanzo - Lingua e stile - Le opere drammaturgiche e tarde  
 
Leture: da “Una vita” –“Le ali del gabbiano”; da “Senilità” : “Il ritratto dell’inetto”, “La 
trasfigurazione di Angiolina”- da “La coscienza di Zeno” - “La morte del padre”, cap. IV - “La 
salute malata di Augusta 
 
11) Luigi Pirandello - Vita ed opere - La formazione culturale - Il “vitalismo” - La critica 
all’individualità personale - La trappola della società borghese ed il rifiuto della socialità - La fuga 
nell’immaginazione e nella follia - Il relativismo conoscitivo - L’ umorismo: una definizione 
dell’arte del Novecento - Le “Novelle per un anno”: racconti siciliani e romani - I primi romanzi - 
“Il fu Mattia Pascal”: temi, poetica e forme narrative - I romanzi successivi - “Uno, nessuno, 
centomila” - La produzione teatrale - Lo svuotamento del dramma borghese - Grottesco e 
“metateatro” - La trilogia metateatrale - La drammaturgia “mitica”: “I giganti della montagna” - 
L’ultimo Pirandello: le novelle surreali e dell’inconscio  
 
Letture: da “Novelle per un anno - “Ciaula scopre la luna” - “La patente” - “La giara” da “Il fu 
Mattia Pascal” - “La lanterninosofia”, cap. XIII –  
 
 
12) L’ermetismo - Caratteri stilistici e poetica  (cenni) 
 
13) Giuseppe Ungaretti - Vita ed opere - “Porto sepolto”, “Allegria di naufragi”, “Allegria”:il 
significato dei titoli - Struttura e temi della raccolta - La funzione della poesia - Gli aspetti fonetici 
e formali - “Sentimento del Tempo”: temi e modelli - Antichità e Barocco: Roma - Il tempo come 
flusso e durata - “Il dolore” e le ultime raccolte  
 
Letture: da “L'allegria” - “In memoria” -”Il porto sepolto” - “Veglia” - “S. Martino del Carso” - 
“Soldati” - “Sono una creatura” da “Sentimento del tempo” - “Di luglio” da “Il dolore” - “Non 
gridate più” 
 
14) Umberto Saba - Vita ed opere - Il significato del “Canzoniere” - Struttura e temi dell’opera - I 
fondamenti della poetica e la componente autobiografica - L’”ossimoro esistenziale” - La ricerca 
della verità ed il rapporto con la psicanalisi - Le caratteristiche formali: una linea antinovecentista - 
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La prose 
 
Letture: dal “Canzoniere” - “La capra” - “Mia figlia” - “Amai” - “Ulisse” – da “scorciatoie e 
raccontini” -“Tubercolosi, cancro, fascismo” 
 
 15) Eugenio Montale - Vita ed opere - “Ossi di seppia”: edizioni e struttura - Aridità, memoria, 
indifferenza, crisi dell’identità personale:i temi di fondo - La poetica: il concetto di varco ed il 
correlativo oggettivo - Il secondo Montale: “Le occasioni” - La poetica degli oggetti - Le figure 
femminili - Il terzo Montale: “La bufera e altro” - La società di massa ed il prevalere del 
pessimismo - L’ultimo Montale: “Satura” e gli ultimi scritti - Montale e Dante - Lo stile  
 
Letture: da “Ossi di seppia” - “I limoni” - “Meriggiare pallido e assorto” - “Spesso il male di vivere 
ho incontrato” - “Gloria del disteso mezzogiorno” da “Le occasioni” - “Non recidere, forbice, quel 
volto”;da “La bufera ed altro” - “L'anguilla” da “Satura” - Xenia I - Xenia II - da “Quaderno di 
quattro anni” - “Senza pericolo” 
 
 
Dante Alighieri: Divina Commedia, Paradiso: lettura ed analisi dei canti I, III, VI, XI, XII, XVe 
XVII, XXXIII 
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DISCIPLINA: STORIA 

Classe:     VL 

anno scolastico 2014  /2015  

PROGRAMMA FINALE 
 

PROFESSORE :  

Nome   Cognome 

Paola Caporali 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
 Le finalità formative e gli obiettivi didattici per cui si propone lo studio della storia  si possono 
riconoscere nell’acquisizione di specifiche conoscenze, competenze e capacità, che gli alunni 
potranno spendere nel proseguimento del percorso scolastico anche a livello universitario, ma 
soprattutto nel vivere quotidiano.  

Conoscenze · Conoscere l'evoluzione  degli eventi storici essenziali, avvenuti nel corso della prima 
metà del Novecento. 

Competenze · Saper individuare i fatti storici e collocarli nel tempo e nello spazio. · Comprendere 
il linguaggio specifico del manuale di letteratura · Riconoscere per ogni periodo studiato eventi e 
protagonisti. · Usare un lessico appropriato . Effettuare collegamenti essenziali tra eventi. 

Capacità · Utilizzare le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite lo scorso anno e applicarle 
all'interpretazione di fatti storici· Cogliere le connessioni  tra eventi. Utilizzare lessico e strutture 
coerenti con il loro linguaggio e pensiero · Cogliere i riferimenti storici, politici, sociali e culturali 
propri delle epoche studiate. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 La classe è composta da diciotto alunni, cinque maschi e tredici femmine. 
Durante il quinquennio, si sono susseguiti due docenti di  Storia; la sottoscritta ha seguito la 
classenel Triennio finale. Gli allievi hanno manifestato, almeno in gran parte, attenzione ed 
interesse alla materia, intesa come fondamentale complemento delle conoscenze personali. Inoltre, 
la gran parte degli studenti hanno affrontato il lavoro scolastico  con serietà e dedizione, tanto da 
conseguire, nella maggioranza dei casi,  una preparazione efficacemente adeguata. Ciò nonostante,i  
livelli di acquisizione di conoscenze, competenze e capacità non risulta del tutto omogeneo, anche 
se la quasi totalità degli alunni ha raggiunto gli standards previsti e richiesti per la classe quinta; un 
numero esiguo mette in luce anche una capacità espositiva coerente e argomentata. 
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CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
 
I criteri di scelta degli argomenti da trattare sono in linea con le proposte del Dipartimento di 
Lettere e con le indicazione del P.O.F.  
 
 
Metodi per il conseguimento degli obiettivi 
Lezione frontale aperta alle questioni poste dagli studenti, anche grazie alla sollecitazione 
all’intervento e al dialogo. Collegamenti fra contesto storico, letterario, filosofico. Utilizzo di  
LIM e riferimenti artisctoco-letterari o cinematografici. 
 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
. 
 Verifiche verbali tradizionali, atte a valutare le capacità concettuali, argomentative ed 
espositive, oltre che l’acquisizione dei contenuti; ma anche viste come esercizio di 
ragionamento ed organizzazione del discorso; tests, a domande aperte. Nel trimestre sono state 
effettuate una verifica orale ed una scritta (modello : terza prova d’esame); nel pentamestre,  
due orali ed una scritta. 
Gli interventi di recupero sono stati svolti in preparazione all’esame di maturità. 
 
Valutazione 
Nella valutazione sono stati utilizzati punteggi da 1 a 10. 
Gli indicatori, in accordo agli obiettivi previsti, vengono tarati sugli standards minimi indicati 
dal P.O.F. 
 
TESTO IN USO: 
 
 
Ciuffoletti, Baldocchi: “Dentro la storia”, vol. 3, ed D’Anna 
 
 
 

I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 

3) Unità 1 ECONOMIA COMUNICAZIONE E SOCIETA’ DI MASSA  
 
- Scienza, tecnologia e nuova società di massa 
- Diritto di voto, partiti, ideologie 
- Il movimento socialista 
- La Chiesa Cattolica 
- Culmine e crisi del positivismo 

 
4) Unità 2 L’ALBA DEL NOVECENTO 

 
- La crisi dell’equilibrio 
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- La Russia agli inizi del secolo 
- L’Italia agli inizi del secolo 

 
5) Unità 3 STATI IN GUERRA, UOMINI IN GUERRA 

 
- Le origini e lo scoppio della guerra 
- Dalla guerra di movimento alla guerra di trincea 
- Interventismo e neutralismo: l’Italia in guerra 
- Una guerra diversa da tutte le precedenti 
- La contestazione 
- Il 1917; la svolta 
- L’ultimo anno di guerra 
- Il bilancio del conflitto 

 
6) Unità4 VERSAILLES O LA PACE DIFFICILE 

 
- Il trionfo dello Stato-nazione? 
- la conferenza di Parigi ed i trattati di pace 
- confini, migrazioni coatte, plebisciti 
- la Società delle nazioni 
- la difficile diplomazia degli anni Venti 

 
7) Unità 5 IL COMUNISMO IN RUSSIA 

 
- La guerra civile 
- La NEP e la nascita dell’unione sovietica 
- Stalin al potere 
- La collettivizzazione delle campagne 
- L’industrializzazione forzata 
- Il potere totalitario: capo, partito, gulag 
- Le “grandi purghe” ede i processi spettacolo 
- Il “Komintern” 

 
8) Unità 6 IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

 
- Crisi economica e sociale 
- Crisi istituzionale 
- I “Fasci italiani di combattimento” 
- Da Giolitti a Facta 
- La Marcia su Roma ed i governo autoritario 
- Dall’assassinio Matteotti alle “Leggi fascistissime” 

 
9) Unità 7 IL FASCISMO AL POTERE 

 
- La fascistizzazione del Paese 
- Il Concordato ed i rapporti con la Chiesa 
- La politica economica del regime 
- Capo, Stato totalitario e partito 
- L’imperialismo e l’impresa in Etiopia 
- Le leggi razziali 
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10) Unità 8 HITLER ED IL REGIME NAZIONALSOCIALISTA 
 
- La repubblica di Weimar 
- Problemi internazionali ed economici 
- L’ascesa di Hitler 
- La costruzione della dittatura 
- Il controllo nazista della società: ein Volk, ein Raich, ein Fuhrer 
- Le prime persecuzioni antiebraiche 

 
11) Unità 9 DALLA GRANDE CRISI ECONOMICA AL CROLLO DEL “SISTEMA 

DI VERSAILLES” 
 
- Gli Stati Uniti negli anni Venti 
- La grande crisi economica e la depressione 
- Il “New deal” 
- La politica estera del nazismo 
- Dall’Anschluss a Monaco 
- La questione di Danzica 

 
 
 
 

12)  Unità 10 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
- L’Asse all’attacco 
- Apogeo dell’Asse ed intervento americano 
- Svolta e crollo dell’Italia 
- Il contributo delle Resistenze 
- Il crollo della Germania e del Giappone 
- La guerra contro i civili 
- La Shoah 
- Norimberga ed i difficili percorsi della memoria 

 
13)  Unità 11 IL DOPOGUERRA IN ITALIA 

 
- Il contesto politico 
- Dal governo Parri alle elezioni del 1946: Repubblica e Costituzione 
- Dal 1946 al 1948 
- Gli anni del “centrismo” 

 
14)  Unità 12 IL DOPOGUERRA NEL MONDO (cenni generali) 

 
- La divisione del mondo in “sfere d’influenza” 
- L’ONU 
- Il concetto di “Guerra fredda” 
- I conflitti tra i due blocchi: Corea, Vietnam, Cuba (cenni generali) 
- La nascita dell’Europa unita (cenni generali) 
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DISCIPLINA: Storia dell’arte 

Classe:   5 L    

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Nome Daniela  Cognome Giannetti 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
Lo studio della disciplina è stato indirizzato già dalla 3° classe alla lettura iconografica 
dell'opera, nella seconda fase a una lettura iconologica, mentre in ultimo si sono favoriti 
percorsi concettuali, un riesame dell'opera di un autore o di una corrente.  
Si  ritengono pertanto raggiunti gli obiettivi come la capacità di lettura dell'opera, la 
comprensione e l'esplicitazione di quanto acquisito.
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
Gli allievi hanno favorito, pur nelle diverse potenzialità, risultati complessivamente 
soddisfacenti. Sul piano delle conoscenze e competenze si  distinguono elementi che grazie a 
un impegno costante, hanno raggiunto buona capacità critica e di rielaborazione. 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE 
 Approfondimenti su singoli autori e correnti , sono stati integrati con cataloghi di mostre, 
riviste specializzate, video C/D. 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Verifiche orali – Test scritti . 
 
 
 
TESTO IN USO: 
   “Itinerario nell'arte”    Zanichelli 
 
 
 

 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Neoclassicismo: J.Luis David - A.Canova             
Realismo : T.Gericault-Delacroix-F.Goya-F.Ayez       
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Impressionismo: E.Manet-C.Monet-P.Renoir-E.Degas-P.Cezanne          
Post Impressionismo: Seraut-P.Gauguin-V.Van Gogh              
Simbolismo: G.Moreau           
I Macchiaioli: G.Fattori 
Divisionismo: Pelizza da Volpedo 
Fouvisme: H.Matisse 
Modernismo: Klint 
Espressionismo: Munch-Kirchner 
Astrattismo: W.Kandinschy 
Cubismo: P.Picasso-G.Braque 
Futurismo: Boccioni-Balla-Severini 
Dadaismo: M. Duscamp 
Metafisica: G. De Chirico 
Surrealismo: Mirò-Dalì 
La Scuola di Parigi: M.Chagal-O.Dix 
L'Arte Italiana tra le due Guerre: Sironi-Guttuso 
Architettura: Bauhaus-Le Corbusier-G.Michelucci 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Classe:   5L    

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE : 

ELENA  GRAZZINI  

LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
 

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

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

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

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

riguardi dell’ambiente. 

 

 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe risulta costituita da 18 alunni: la maggior parte di loro ha svolto tutto il quinquennio nel 
corso L, solo una studentessa si è inserita in terza, mentre un’altra, inseritasi nel corso di 
quest’anno, non ha più frequentato le lezioni fin dall’inizio del trimestre. 

Nell’affrontare i contenuti del programma sono emerse alcune difficoltà legate non solo al numero 
ridotto di ore settimanali, ma anche  al fatto di dover recuperare concetti di biochimica,genetica e 
citologia  studiati tre anni prima : la maggior parte della classe si è comunque applicata con 
impegno, cercando di recuperare questi contenuti e ciò ha consentito di svolgere un programma 
adeguato e completo, sia sulla biologia che sulla chimica organica, con risultati complessivamente 
discreti. Per quanto riguarda le conoscenze acquisite dalla classe, un gruppo si è impegnato con 
serietà e volontà di conseguire risultati positivi, dimostrando sempre interesse e desiderio di 
approfondire i vari argomenti affrontati, conseguendo pertanto una preparazione completa, 
organica ed articolata.  Solo alcuni si sono applicati nello studio in modo un po’ discontinuo,  
incontrando di conseguenza alcune difficoltà a collegare i contenuti, peraltro complessi, dei 
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programmi di chimica e biologia svolti nel corso dell’anno e pertanto il loro livello di 
preparazione, pur essendo sufficiente, non risulta particolarmente approfondito.  Tutta la classe, 
comunque,  ha sempre partecipato in modo costruttivo al dialogo educativo, svolgendo anche 
alcune attività di laboratorio con precisione e interesse, come l’estrazione del DNA o dimostrazioni 
su proprietà fisico-chimiche dei composti organici. Alcuni hanno evidenziato anche buone capacità 
di rielaborazione personale dei contenuti, senza la  necessità di essere guidati dall’insegnante 
durante le verifiche e dimostrandosi quindi  autonomi nel percorso di apprendimento.   

 
 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
Per quanto riguarda la metodologia di tale disciplina, gli studenti hanno cercato di acquisire un 
metodo di studio sufficientemente autonomo, che probabilmente consentirà loro di proseguire in 
modo efficace gli studi successivi. Nello svolgimento del programma i contenuti sono stati presi in 
esame cercando sempre di suscitare nei ragazzi interesse e partecipazione,  stimolandoli a risalire a 
teorie e principi generali  partendo anche  da semplici esempi della vita quotidiana e, soprattutto, da 
alcune attività svolte in laboratorio     ( come l’estrazione del DNA da cellule vegetali). Il testo in 
adozione, unitamente agli appunti presi durante le spiegazioni, sono comunque rimasti i  principali 
strumenti didattici. Nel corso dell'anno scolastico la classe è stata sempre stimolata ad individuare i 
collegamenti esistenti fra i programmi di chimica organica e biologia che vengono svolti in quinta e 
quelli trattati negli anni scolastici precedenti. E' importante precisare che alcuni concetti di base sono 
stati ripresi frequentemente, anche per aiutare la componente più fragile della classe.   

 
 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Per ogni alunno sono state effettuate almeno due prove di verifica nel trimestre/ pentamestre; oltre 
alle interrogazioni orali sono state fatte prove scritte della stessa tipologia di quelle previste per 
l’esame di Stato. Il programma è stato svolto facendo costante riferimento ai testi in adozione, 
integrati se necessario con appunti,talvolta con fotocopie e con richiami ai volumi degli anni 
precedenti. Nella valutazione si sono tenuti presenti i vari aspetti dell’apprendimento, quindi non 
solo l’acquisizione dei contenuti ma anche l’interesse, la partecipazione, le capacità, senza 
sottovalutare i progressi effettuati da ogni singolo alunno rispetto alla situazione di partenza.  

 
 
TESTO IN USO: 
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Libri di testo utilizzati:  

“Noi e la Chimica” di Passannanti - Sbriziolo ed. TRAMONTANA  -Vol. Unico 

“ Immagini e concetti di Biologia”  di  S. Mader  ed. ZANICHELLI  - Vol. Unico                               

 

I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

Modulo 1: CHIMICA ORGANICA 

I composti del carbonio. Le caratteristiche dell’atomo di carbonio e la sua configurazione 
elettronica. La teoria del legame di valenza. Legami sigma e pi-greco nei composti organici.  
L’ibridazione dell’atomo di carbonio negli idrocarburi. Formule di struttura e relativi isomeri 
strutturali. Idrocarburi saturi : alcani e cicloalcani . Formule , nomenclatura e classificazione degli 
atomi di carbonio negli idrocarburi saturi. Isomeri dei composti organici: di conformazione, cis-
trans e ottici. Proprietà fisiche e chimiche degli alcani. Reazioni di combustione e alogenazione.  

Idrocarburi insaturi : alcheni e alchini.  Nomenclatura , formule e proprietà fisico-chimiche degli 
idrocarburi insaturi. Reazioni di addizione con idrogeno, acidi alogenidrici, acqua e alogeni. 

I composti aromatici. Il modello orbitale del benzene. Nomenclatura dei derivati aromatici e 
alifatici più comuni. 

I gruppi funzionali dei principali composti organici. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche di 
alcoli e fenoli. Gli eteri e le relative reazioni di formazione dagli alcoli. Le aldeidi e i chetoni, con 
riferimento ai monosaccaridi glucosio e fruttosio. Gli acidi carbossilici e i loro derivati, come i 
trigliceridi. Cenni sulle ammine e sui composti eterociclici. 

Modulo 2: BIOLOGIA 

La genetica molecolare. Struttura e funzioni di DNA e RNA. Caratteristiche dei nucleotidi e delle 
basi azotate. La scoperta della struttura del DNA e del suo ruolo nell’ereditarietà. I tre tipi di RNA 
ed il loro ruolo nella sintesi proteica. La duplicazione semi-conservativa del DNA. Il ruolo dei 
telomeri. La trascrizione del DNA nel nucleo e le tappe della sintesi proteica. Il codice genetico. 
Funzione degli introni e degli esoni.  

Mutazioni somatiche e germinali. Mutazioni estese e puntiformi , di senso e non-senso. Sfasamenti 
del sistema di lettura. Effetti delle mutazioni sulle proteine. Mutazioni silenti. Agenti mutageni. 

I virus ed i batteri. Ciclo litico e lisogeno dei batteriofagi. Il virus HIV, agente dell’AIDS.  I virus 
oncogeni. Trasformazione, coniugazione e trasduzione nei batteri. 

Controllo dell’espressione genica nei procarioti : l’operone lac. Specializzazione delle cellule 
eucariotiche. Il ruolo dell’eucromatina e dell’eterocromatina. I corpi di Barr. Fattori e attivatori di 
trascrizione. Controllo dell’espressione genica nelle altre fasi della sintesi proteica. Cenni sul 
controllo dei geni nello sviluppo embrionale. L’apoptosi. Protoncogeni e geni soppressori dei 
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tumori. Le mutazioni che colpiscono questi geni e l’insorgenza dei tumori.  Diagnosi dei carcinomi 
e relative terapie. L’importanza della prevenzione. 

La clonazione terapeutica e riproduttiva.  

Gli organismi geneticamente modificati. La tecnologia del DNA  ricombinante. L’utilizzazione di 
batteri, piante e animali GM. Il progetto Genoma Umano e la terapia genica. Cenni sulle nuove 
frontiere della biologia : proteomica, bioinformatica e genomica funzionale e comparata. 
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DISCIPLINA: Filosofia 

Classe:   V L    

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Edi  Pucci 

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

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

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

 

CAPACITÀ ACQUISTE  

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

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

Hanno per la maggior parte acquisito da una sufficiente a buona capacità di 

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

Alcuni sono in grado, a livelli diversi, di 

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

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

 

COMPETENZE ACQUISITE  

Gli allievi/e sono abitualmente in grado, seppur a diversi livelli, di 

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

confrontando affinità e diversità di prospettive e di teorie 
 

 esporre i contenuti appresi  in modo organizzato, oralmente o per scritto, utilizzando in 
modo funzionale il vocabolario specifico 

Alcuni alunni hanno acquisito responsabilità e parzialmente autonomia nel 

 mettere in relazione le conoscenze e gli strumenti filosofici acquisiti con altri argomenti 
di studio e di interesse personale 

 concettualizzare il proprio comportamento e porsi in modo critico di fronte alla propria 
concezione della vita e alle varie proposte teoriche, pratiche e politiche incontrate 

 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe si è mostrata nel corso del triennio disponibile al dialogo educativo, collaborativa e 
vivace, e in generale attenta e puntuale nei confronti dei propri impegni. La maggioranza degli 
alunni ha mostrato un atteggiamento costruttivo e responsabile, soprattutto in quei momenti in cui 
gli argomenti affrontati hanno intercettato la sensibilità dei loro vissuti, sensibili a problemi sociali 
e culturali, contribuendo ad ampliare gli orizzonti strettamente disciplinari della lezione. 
Nonostante la presenza di alcune spinte centrifughe, nel corso degli anni si è venuto  creando un 
circuito virtuoso che ha consentito anche agli alunni meno dotati di raggiungere risultati sufficienti 
nello studio della materia. Sotto il profilo dell’apprendimento, i risultati ottenuti risultano 
mediamente buoni, ottimi per alcuni. Un’esigua minoranza ha ottenuto risultati molto modesti, in 
parte dovuti a limiti di rielaborazione autonoma dei contenuti appresi e in parte alla discontinuità  
con cui si è applicata allo studio nel corso degli anni e dell’ultimo in particolare. 

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

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

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

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

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

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

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

 
La Fenomenologia dello Spirito  
 

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

 
 

La Filosofia dello Spirito 
 

 Lo Spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità. 
 La famiglia, la società civile e lo Stato.   
 La critica del giusnaturalismo e la concezione hegeliana dello stato.  
 La concezione hegeliana del diritto nei Lineamenti della filosofia del diritto. 
 La storia universale e la filosofia della storia.  
 Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia. 

 
Testi: 1 
Dalla Fenomenologia dello Spirito: 
“Un esempio di Dialettica” T3, " Il Vero è l'intero" T4 
" La Sostanza è soggetto", "Dalla percezione all'intelletto" "II lavoro e l'autocoscienza" (fotocopie) 
Dai Lineamenti della Filosofia del diritto, Prefazione, "La ragione e la realtà " 
"La nottola di Minerva " (fotocopie) 
 
 
 1 I titoli dei brani che non provengono dal manuale in uso, sono quelli convenzionalmente usati nei testi da cui provengono.  Per i 
brani del manuale si sono utilizzati  titoli e riferimenti del medesimo. 
 
Destra e Sinistra hegeliana.  
 

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

 
Feuerbach  
 

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

Schopenhauer 
 

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

Marx 
 

 Critica, teoria e praxis. 
 Le critiche alla filosofia hegeliana del diritto.  
 La critica allo Stato moderno e al liberalismo. 
 Lavoro e alienazione. Manoscritti economici filosofici del 1844. 
 La centralità del lavoro nel giovane Marx.   
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 Critiche alla filosofia di Feuerbach. 
 La concezione materialistica della storia. 
 L'interpretazione antiumanista di Althusser. 

 
Testi: 
Dalle Tesi  su Feurebach,  T2" Marx:la critica a Feuerbach” 
Marx, Engels, da Manifesto del partito comunista,“Marx-Engels: borghesia e proletariato 
(fotocopia) 
Althusser, da Per Marx. Marxismo e antiumanesimo, 1963, trad. italiana per gli Editori Riuniti,  pp. 
202-206 (fotocopia) 
 
Nietzsche  
 

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

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

Seconda considerazione Inattuale.   
 La fase illuministica. 
 L’analisi genealogica. La genesi della morale. Morale dei signori e morale degli schiavi. Il 

cristianesimo e la rivolta degli schiavi. 
 Il nichilismo e il suo superamento.  
 La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. 
 L'oltre uomo (Űbermensch), transvalutazione (Umwertung) dei valori, la volontà di potenza 

(Wille zur Macht) e l'eterno ritorno (ewige Wiederkehr). 
 
Testi: 
Da La Nascita della tragedia,“Apollineo e dionisiaco” (fotocopie) 
Dalle Considerazioni Inattuali, “ sull’utilità e il danno della storia per la vita”, (fotocopie) 
Da La gaia scienza, T3, “L’annuncio della morte di Dio” 
Da Genealogia della morale,  T5 “La negazione della morale” 
Dal Crepuscolo degli idoli, "Come il mondo vero divenne favola." “La memoria e l’oblio” 
(fotocopia) 
Da Cosi parlò Zarathustra, T7 “L’eterno ritorno e la nascita dell’oltre-uomo” 
 
Freud 
 

 La scoperta e lo studio dell’inconscio. Dagli studi dell’isteria alla psicoanalisi. 
 Gli studi sull'isteria.  "Il caso di Anna O" e l'utilizzazione terapeutica del transfert. 
 Il metodo della psicoanalisi.  Dall’ipnosi all’analisi. 
 La metapsicologia e la dinamica della vita pulsionale. 
 I modelli della psiche: prima, seconda topica. 
 La scoperta della sessualità infantile.  
 Il complesso di Edipo. 
 L'interpretazione dei sogni. 
 Psicoanalisi e società. Il totemismo e l'origine della civiltà. 
 La critica della civiltà: Il disagio della civiltà.  
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Testi: 
Da Autobiografia, T1 “ La Rimozione e l’inconscio” 
Da L’interpretazione dei sogni, T2 “la prima rappresentazione dell’inconscio” 
Da Introduzione alla psicoanalisi, T3 “Il modello della personalità” 
Da L’interpretazione dei sogni, “L’analisi di un sogno”(fotocopia) 
 
La fenomenologia. Caratteri generali  
 
Arendt 
 

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

 
Testi: 
Da La Vita della mente, Introduzione. 
Da Le origini del totalitarismo, T165 (fotocopie) 
Da La banalità del male, T166 (fotocopie) 
 
 
Sono stati inoltre proposti agli alunni alcuni percorsi tematici all’interno dei quali situare il loro 
percorso individuale. 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
Lezione frontale – Lezione dialogata -- Dibattito in classe--Esercitazioni individuali in classe. –
elaborazioni di schemi concettuali --Relazioni su ricerche individuali. Lezione\scoperta. – 
Discussioni guidate—Temi—Interrogazioni brevi—Interrogazioni tradizionali. Domande aperte 
come simulazioni di terza prova  in vista della preparazione all’Esame di Stato.  I criteri di 
valutazione sono stati in linea con quelli stabiliti da Dipartimento. 
 
 
 
TESTO IN USO: 
 
Sebbene il testo in uso e utilizzato nel corso del triennio sia S. Givone, F. Firrao, Filosofia, vol.2, 
3, Bulgarini, date le difficolà incontrate nello studio degli autori fra ottocento e novecento, gli 
alunni hanno espressamente richiesto di affiancare tale testo con manuali più accessibili.  Per la 
maggior parte si sono orientati sul testo di E. Ruffaldi, U. Nicola, Il nuovo pensiero plurale, 
Loescher,vol.2,3. Sono stati inoltre forniti agli alunni testi degli autori in formato 
cartaceo(fotocopie) e digitale per approfondire particolari tematiche in linea con le scelte 
programmatiche effettuate come si può evincere dalla redazione dei “temi affrontati”. 
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DISCIPLINA: Matematica  

Classe:     5L 

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Loredana Nunziati 

 
LINEE GENERALI E COMPETENZE  
 
Le finalità e gli obiettivi dell’insegnamento della matematica in questo ultimo anno di 
studi  prevedono l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze riguardanti 
l’analisi matematica, in modo non solo da acquisire informazioni specifiche di 
orientamento per gli studi universitari ma acquisire abilità e competenze logiche e 
linguistiche per poter affrontare con sicurezza e metodo efficace la scelta per 
l’eventuale proseguimento degli studi. In ogni caso l’insegnamento della matematica 
abitua lo studente ad interpretare e  descrivere, un qualunque fenomeno naturale e 
sociale in modo efficace e critico. 
In particolare questi gli obiettivi minimi raggiunti/richiesti alla fine dell’ultimo anno 
di studi 
- Essere in grado di individuare domini di funzioni; 
- Essere in grado di studiare il segno di una funzione razionale intera e fratta; 
- Calcolare limiti anche di forme indeterminate (casi semplici); 
- Verificare le condizioni di continuità e classificare il tipo di discontinuità di una funzione; 
- Essere in grado di ricercare gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui; 
- Calcolare le derivate di funzioni, anche composte (casi semplici); 
- Determinare gli intervalli di monotonia; 
- Determinare massimi e minimi di una funzione; 
- Determinare gli intervalli in cui una funzione volge la concavità verso l’alto oppure verso il 

basso; 
- Determinare i punti di flesso di una funzione; 
- Essere in grado di determinare l’equazione di rette tangenti ad un curva in un punto; 
- Rappresentare graficamente le funzioni razionali intere e fratte; 
- Desumere dall’osservazione del grafico le caratteristiche principali della funzione; 
- Analizzare i punti di non derivabilità di una funzione (semplici applicazioni); 
- Calcolo di semplici integrali; 
- Calcolo di aree delimitate da una curva e dall’asse x; 
- Utilizzare consapevolmente il simbolismo. 
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PROFILO DELLA CLASSE  
 
Tutti gli studenti della classe risultano ben inseriti fra loro e ben disposti verso 
l’istituzione scolastica, e l’atteggiamento tenuto è sempre stato consono alle attività 
didattiche. Quasi tutti gli studenti hanno  partecipato alle lezioni  in maniera 
propositiva e alcuni si sono sempre impegnati nella rielaborazione personale . 
Alcuni studenti hanno evidenziato, negli anni, difficoltà nello studio della disciplina, 
dovute sia al metodo nella rielaborazione personale che risulta, talvolta, di tipo 
mnemonico, sia ad alcune  lacune pregresse, ma,  in quest’ultimo anno scolastico si è 
notato  in tutti gli elementi la volontà di apprendere ed un impegno costante. 
 Il livello di conoscenza  raggiunto può ritenersi  mediamente quasi discreto per la 
maggior  parte della classe. Per alcuni elementi, la preparazione, pur essendo  
accettabile,   è piuttosto mnemonica e poco  rielaborata e , solo in pochi casi, incerta. 
Le competenze e le abilità  conseguite possono ricondursi allo studio di funzioni, 
dall'individuazione del dominio e del segno fino alla ricerca dei punti di flesso e al 
conseguente grafico, e al calcolo delle aree tramite integrale definito.  
Alcuni elementi hanno raggiunto livelli discreti e in alcuni casi, ottimi,  e sono  in 
grado di utilizzare in maniera autonoma le competenze acquisite anche in situazioni 
organizzate in cui interagiscono più fattori. Per altri, i livelli ottenuti sono più che 
sufficienti ,  mentre per  pochi elementi, dalla preparazione più mnemonica, il livello 
non è sempre accettabile. 
 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
La trattazione degli argomenti di matematica ha seguito essenzialmente le 
Indicazioni Nazionali e il programma svolto è stato, conforme con quello preventivato, 
nonostante le numerose difficoltà incontrate nell’affrontare argomenti di natura 
anche complessa in un numero esiguo di ore. Si è cercato, comunque, di dare spazio 
alle esercitazioni in classe per cercare di allineare la preparazione di tutti gli alunni, 
provvedere a colmare alcune lacune, aiutare ad impostare i procedimenti risolutivi e 
cercare di avviare processi di analisi e sintesi; e proprio per questo  è stato più 
curato il lato pratico della disciplina a discapito di  quello teorico.  

Le attività in classe hanno privilegiato la lezione  frontale ma anche quella partecipata  
attraverso situazioni problematiche. E’ stata utilizzata alcune volte  la  LIM, e anche 
le video lezioni a disposizione nella piattaforma e-learning dell’istituto. 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Sono state effettuate prove orali e prove scritte sia a tipologia aperta che chiusa e 
la disciplina è stata inserita in due simulazioni di terza prova. 
La valutazione non si è ridotta ad un controllo formale sulle conoscenze mnemoniche 
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acquisite dagli allievi ma vertendo su tutte le tematiche trattate ha tenuto conto 
delle competenze essenziali evidenziate nella programmazione di inizio anno e del 
profitto conseguito nelle varie prove, poi dell’impegno, dell’interesse, della 
partecipazione, della continuità e della puntualità del lavoro richiesto a casa ed in 
classe, degli eventuali progressi rispetto al livello di partenza e se l’apprendimento sia 
avvenuto in maniera organica, oppure in modo frammentario ed occasionale. 
Nel secondo periodo scolastico si è cercato anche di favorire una esposizione orale 
appropriata e coerente che non risentisse di un’ apprendimento basato solo sullo 
sforzo mnemonico. 
La valutazione finale terrà conto del livello di raggiungimento  degli obiettivi cognitivi 
prefissati ma anche dei livelli di partenza e degli obiettivi educativi secondo i 
seguenti indicatori di valutazione adottati e pubblicati nel P.O.F. dell’Istituto. 
 
TESTO IN USO: 
BERGAMINI M. TRIFONE 
“CORSO BASE VERDE DI MATEMATICA 2ED.” – VOL. 4 PLUS  (LIBRO+ONLINE) 
ZANICHELLI 
 

I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

 
 
Topologia elementare : Intervalli, intorni, punto di accumulazione. 
Funzione reale di una variabile reale 
Concetto di funzione, dominio e codominio, rappresentazione analitica e grafica di una 
funzione. Funzione crescente, decrescente, funzione pari e dispari, funzioni 
monotone, funzione composta. Campo di esistenza, studio del segno. 
Limiti delle funzioni di una variabile reale 
Concetto di limite, definizione generale di limite.  
Limiti finiti ed infiniti di una funzione in un punto. Limite destro e limite sinistro 
(semplici verifiche) 
Limiti di una funzione all’infinito (semplici verifiche)  
Teorema di unicità, teorema permanenza del segno, teorema del confronto. 
Teoremi sulle operazioni con i limiti (senza dimostrazione). Operazioni sui limiti. 
Limite notevole: 1lim

0


 x
senx

x
 e semplici applicazioni. 

Limite notevole 1lim 1
x

x
e

x

 
  

 
 e semplici applicazioni.  

Forme indeterminate 

 ;;

0
0 . Calcolo dei limiti, anche delle forme indeterminate 

(semplici applicazioni). 
Funzioni continue 
Definizione di continuità in un punto e in un intervallo, continuità delle funzioni 
elementari. Discontinuità di prima, seconda e terza specie. Gli asintoti orizzontali, 
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verticali, obliqui. Teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi e teorema di 
esistenza degli zeri. 
Derivate delle funzioni di una variabile reale 
Rapporto incrementale e derivata di una funzione in un punto, interpretazione 
geometrica.  
Derivate elementari con calcolo del rapporto incrementale (semplici applicazioni). 
Derivate fondamentali, derivata di una funzione composta. 
Derivata di somma, prodotto, quoziente di funzioni. 
Retta tangente al grafico di una funzione. Punti stazionari e punti di non derivabilità. 
Derivabilità e continuità. Teorema sulla derivabilità che implica la continuità . 
Teorema di Lagrange e di Rolle con relativa interpretazione grafica. Teorema  di De 
L’Hopital. Semplici applicazioni per risolvere le forme indeterminate studiate. 
Studio del grafico di funzione 
Funzione intere, fratte e semplici irrazionali. Funzioni a tratti. 
Massimi e minimi con lo studio del segno della derivata. 
Concavità ed convessità con lo studio della derivata seconda e flessi. 
Asintoti di una funzione (orizzontali, verticali, obliqui) 
Punti angolosi e cuspidi. Punti di flesso a tangente verticale. 
Integrali  
Concetto di primitiva di una funzione ed integrale indefinito. Proprietà dell’integrale 
indefinito (senza dimostrazione). Integrali indefiniti immediati 
Integrali definiti. Proprietà dell’integrale definito (senza dimostrazione) Teorema 
della media integrale, interpretazione grafica (senza dimostrazione). Funzione 
integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale (senza dimostrazione). Formula 
fondamentale del calcolo integrale. 
Calcolo di  aree di superfici piane: calcolo dell’area di regioni di piano comprese tra 
una curva e l’asse delle x e tra due curve  (semplici applicazioni). 
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DISCIPLINA: Fisica 

Classe:      5L 

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Loredana Nunziati 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  
 
Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della 
fisica, acquisendo consapevolezza del valore culturale della disciplina e della sua 
evoluzione storica ed epistemologica. In particolare, lo studente avrà acquisito le 
seguenti competenze: osservare e identificare fenomeni; affrontare e risolvere 
semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al suo percorso 
didattico; avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi 
critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o 
validazione di modelli; comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche 
che interessano la società in cui vive.  
In particolare questi gli obiettivi minimi raggiunti/richiesti alla fine dell’ultimo anno 
di studi 

 Distinguere le grandezze temperatura e calore, identificando i fenomeni in cui esse 
intervengono ed entrano in relazione. 

 Identificare i fenomeni relativi ai passaggi di stato 
 Comprendere i limiti intrinseci alle trasformazioni di energia e alla conservazione. 
 Identificare fenomeni relativi  a carica elettrica, conduttori e isolanti, induzione 

elettrostatica, campo e potenziale elettrostatico, correnti elettriche. 
 Comprendere e prevedere gli effetti di un campo elettrico su una carica. Individuare 

/determinare il vettore campo elettrico, calcolare le grandezze caratteristiche di un circuito 
elettrico. Calcolare energia e potenza erogati da un generatore e calore emanato da un 
resistore. 

 Identificare i fenomeni riguardanti i magneti naturali e artificiali, il campo magnetico 
dovuto dalla corrente elettrica, la forza agente sui conduttori percorsi da corrente posti 
all’interno di un campo magnetico. 

 Conoscere e individuare la forza agente su cariche in moto o su particolari conduttori 
percorsi da corrente immersi in un campo magnetico 

 

PROFILO DELLA CLASSE  
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L’atteggiamento tenuto, in classe è sempre stato consono alle attività didattiche. 
Diversi elementi hanno partecipato alle lezioni  in maniera propositiva, soprattutto la 
componente maschile, evidenziando un buon interesse per  la disciplina, mentre  
l’impegno nella rielaborazione personale è stato negli anni più costante e proficuo per 
la componente femminile. 
Il livello di conoscenza  raggiunto può ritenersi  mediamente quasi discreto per la 
maggior  parte della classe. Per alcuni elementi, la preparazione, pur essendo  
decisamente accettabile,   è piuttosto mnemonica e poco  rielaborata e , solo in pochi 
casi, incerta. 
Le competenze e le abilità  conseguite possono ricondursi a tutti gli obiettivi elencati 
sopra. Alcuni elementi hanno raggiunto livelli discreti e in alcuni casi, ottimi,  e sono  
in grado di utilizzare in maniera autonoma le competenze acquisite anche in situazioni 
organizzate in cui interagiscono più fattori. Per altri, i livelli ottenuti sono più che 
sufficienti ,  mentre per  alcuni elementi, dalla preparazione più mnemonica, il livello 
non è sempre accettabile. 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
Lo studio della fisica deve fornire allo studente uno strumento insostituibile per 
comprendere come il pensiero scientifico si è evoluto nella storia dell’uomo secondo 
un processo aperto a revisioni e a modificazioni. 
Gli argomenti sono stati scelti seguendo le Indicazioni nazionali cercando di 
sollecitare l’interesse per le problematiche scientifiche in generale e, quindi, in modo 
da collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni nella realtà quotidiana 

Per lo svolgimento dei contenuti si è cercato  quanto più possibile di guidare gli 
alunni all’astrazione affinché cogliessero  gli aspetti più generali della fisica e a 
seconda degli argomenti e della “realtà” classe si sono effettuate  

 lezione frontale e/o partecipata (problem solving) 
 visione di materiali multimediali  
 esercizi guidati 

Si sono utilizzati  software didattici piattaforma  “edmodo”  per la condivisione sia di 
materiali multimediali scelti dall’insegnante nella Rete  sia di materiali compensativi 
per lo studente con certificazione DSA. 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Sono state effettuate prove orali e prove scritte sia a tipologia aperta ( compito nel 
primo trimestre ) che chiusa ( test a scelta multipla on-line nel pentamestre) ma  la 
disciplina non  è stata inserita nelle simulazioni di terza prova. 
La valutazione non si è ridotta ad un controllo formale sulle conoscenze mnemoniche 
acquisite dagli allievi ma vertendo su tutte le tematiche trattate ha tenuto conto 
delle competenze essenziali evidenziate nella programmazione di inizio anno e del 
profitto conseguito nelle varie prove, poi dell’impegno, dell’interesse, della 
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partecipazione, della continuità e della puntualità del lavoro richiesto a casa ed in 
classe, degli eventuali progressi rispetto al livello di partenza e se l’apprendimento sia 
avvenuto in maniera organica, oppure in modo frammentario ed occasionale. 
Nel secondo periodo scolastico si è cercato anche di favorire una esposizione orale 
appropriata e coerente che non risentisse di un’ apprendimento basato solo sullo 
sforzo mnemonico. 
La valutazione finale terrà conto del livello di raggiungimento  degli obiettivi cognitivi 
prefissati ma anche dei livelli di partenza e degli obiettivi educativi secondo i 
seguenti indicatori di valutazione adottati e pubblicati nel P.O.F. dell’Istituto. 
 
TESTO IN USO: 
 
Cutnell. Johnson 
Elementi di fisica volume 1 e volume 2 
Zanichelli 
 

 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
TERMOLOGIA 

Calore ed energia interna. Calore cambiamenti di stato. La trasmissione del calore (convenzione, 
conduzione, irraggiamento). 
L’equazione di stato dei gas perfetti. La teoria cinetica dei gas e l’energia interna di un gas 
monoatomico. 
Principio zero della termodinamica e sistemi termodinamici. Primo principio della termodinamica. 
Trasformazioni termodinamiche. Lavoro in una trasformazione termodinamica . Macchine termiche  
e rendimento. Macchina di Carnot 
Secondo principio della termodinamica (enunciato di Kelvin e Clausius) 

CARICHE E CORRENTI ELETTRICHE 
Conduttori e isolanti, elettrizzazione per strofinio, contatto e conservazione della carica elettrica. 
La legge di Coulomb. principio di sovrapposizione. Confronto fra forza  gravitazionale e forza  
elettrica. Elettrizzazione per induzione. Dielettrici e polarizzazione. 
IL campo elettrico, linee del campo elettrico. campo generato da una carica puntiforme, campo 
generato da più cariche puntiformi, campo uniforme 
Energia potenziale elettrostatica e  potenziale elettrico. 
La differenza di potenziale e il moto spontaneo delle cariche. Superfici equipontenziali 
Il condensatore piano, capacità di un condensatore e capacità del condensatore piano. 

LA CORRENTE CONTINUA 
La corrente elettrica. I generatori di tensione e l’energia. La prima legge di Ohm . La forza 
elettromotrice. La seconda legge di Ohm : la resistività. La potenza . L’effetto Joule 
Conduttori in serie e in parallelo. La resistenza interna. Amperometro e Voltmetro 

IL CAMPO MAGNETICO 
I fenomeni magnetici 
Interazioni magnetiche .Il campo magnetico e le linee di campo. Campo magnetico terrestre.  
Esperienze di Oersted, Faraday, Ampere. Definizione di campo magnetico; definizione di Ampere. 
Campi magnetici prodotti da correnti (filo rettilineo, spira circolare, solenoide) 
Confronto fra campo magnetico e campo elettrico. 
Il campo magnetico nella materia ( sostanze ferromagnetiche, diamagnetiche, para magnetiche)  
La forza esercitata da una campo magnetico su di un filo percorso da corrente. 
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Momento torcente su una spira percorsa da corrente. 
          

 

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI  

LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

 

DOCENTE : Emanuela Cassinari 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  
 
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
 
In considerazione del fatto che il programma di quinta è prevalentemente dedicato all'ambito 
letterario, gli alunni si sanno esprimere, in maniera sostanzialmente corretta, sia all'orale che allo 
scritto, sugli argomenti trattati; dimostrano sufficienti capacità di analisi, di collegamento e di 
rielaborazione dei testi presi in esame, riuscendo ad inquadrarne adeguatamente gli autori e le 
loro tematiche principali, effettuando essenziali collegamenti di natura interdisciplinare. Inoltre, 
gli studenti hanno acquisito competenze relative alla comprensione e produzione di testi di 
ambito non letterario. 
 

 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 

 
Gli alunni hanno dimostrato un comportamento educato e corretto ed un adeguato interesse ad 
apprendere.  
 La situazione di partenza era differenziata e nel corso dell'anno il rendimento degli alunni si è 
dimostrato in linea con lo standard  avuto durante il percorso intrapreso nell'apprendimento di 
questa disciplina. 
Alcuni hanno acquisito con sicurezza gli obiettivi, in particolare un' alunna  possiede  ottime 
competenze e conoscenze;altri sono ad un buon livello ed altri ancora  ad un livello sufficiente.    
 

  
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
 
Lo studio della letteratura  si è basato sull'analisi del testo. Le lezioni sono state, per la maggior 
parte interattive. Gli alunni sono stati guidati a scoprire gli elementi formali  e significativi del 
testo, le figure retoriche, a trovare le caratteristiche che determinano l' appartenenza ad una data 
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corrente letteraria. Le lezioni frontali si sono alternate a quelle interattive per presentare il quadro 
storico e culturale. 

 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 

El Romanticismo (Contexto literario e historia en breve). 
 
Josè  de Espronceda : “ Cancion del pirata” 
 
José Zorilla : “ Don Juan Tenorio” 
 
 

El realismo (Contexto historico  e historia en breve) 
 
Benito  Pérez  Galdós “ El abuelo” 
 
Leopoldo Alas Clarin: “ Dos sabios” 
 
 
La Generacion del 98 ( Contexto literario e historia en breve) 
 
Miguel  de Unamuno : “ San Manuel bueno martir” 
 
Antonio Machado: “Por tierras de España” 
 
Ramón María del Valle Inclán : “Luces de Bohemia” 
 
 

El Modernismo ( Contexto literario e historia en breve) 
 
Ramón María del Valle Inclán : “ Sonata de primavera” 
 
 
Generación del  14 
 
 Juan Ramón Jiménez: “Luna, fuente de plata....” 
 
                                      “ Yo no soy yo”  
 
 
Las Vanguardias  y Generación del 27 ( Contexto literario e historia en breve) 
 
Juan Larrea : “ Estanque” 
 

García Lorca: “ Romance de la pena negra” 
 

                         “La aurora” 
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                         “ La casa de Bernarda  Alba” 
 
  
Pablo Neruda: “ España en el corazòn” 
 
 
Clásicos contemporáneos ( Contexto literario e historia en breve) 
 

Manuel Rivas: “¿Qué me quieres, amor?” 
 

 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 

 
La valutazione è avvenuta  secondo le griglie elaborate dal Dipartimento di Lingue e inserite nel 
POF. Sono state effettuate due verifiche scritte nel trimestre e due orali, tre verifiche scritte nel 
pentamestre e due orali. Le verifiche scritte sono state costituite dalle seconde prove dei passati 
esami di Stato e da simulazioni di terza prova. Le verifiche orali sono state mirate ad accertare i 
contenuti affrontati nello studio della letteratura. 
Sono state effettuate due simulazioni di terza prova. 
 

 
 
 
 
TESTO IN USO: 
 
 
Gloria Boscaini, Letras mayúsculas. Literatura en lengua española con Historia y Arte, Torino 
Loescher, 2012 
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DISCIPLINA: FRANCESE 
 

Classe: VL   

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Nome: Angela   Cognome: Masi 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
 
Livello minimo: allineamento B1  Livello massimo: raggiungimento B2.  
In considerazione del fatto che il programma di quinta è stato prevalentemente dedicato all'ambito 
letterario, l'alunno ha dovuto dimostrare di sapersi esprimere, in maniera sostanzialmente corretta 
sia all'orale che allo scritto, su argomenti letterari e di possedere sufficienti capacità di analisi, di 
collegamento e di rielaborazione dei testi presi in esame, riuscendo ad inquadrarne gli autori e le 
loro tematiche principali ed effettuando essenziali collegamenti di natura interdisciplinare. Ha 
dovuto inoltre acquisire analoghe competenze relative alla comprensione e produzione di testi non 
letterari.…………………………………………………………………………                                    
CONOSCENZE:  
-conoscere la civiltà della Francia 
-conoscere i principali movimenti letterari francesi dei secoli ‘800-‘900. 
COMPETENZE:  
- saper leggere un testo sviluppando capacità di comprensione e riflessione. 
- saper contestualizzare  un testo letterario. 
- saper individuare nel testo i caratteri distintivi di un autore o di un movimento letterario. 
CAPACITÀ:  
- esprimersi con semplicità e chiarezza sui contenuti o le tematiche di un testo dato 
- redigere un riassunto, un commento ad un testo con una lingua semplice e lineare. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe, che conosco fin dalla terza, è sempre risultata partecipe al dialogo educativo, 
complessivamente motivata allo studio della lingua e rispettosa delle regole fondamentali. 
Nonostante la presenza di qualche alunno dal comportamento un po’ troppo esuberante e 
dall’impegno discontinuo è stato possibile lavorare in un clima sereno e collaborativo.  

Pur mostrando capacità e attitudini diverse, tutti gli alunni hanno conseguito gli obiettivi minimi. 
Solo in pochi studenti permane qualche incertezza, soprattutto di tipo grammaticale, nella 
produzione scritta. Il profitto medio ottenuto si è attestato su valori discreti. Nello specifico la classe può 
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essere divisa in tre gruppi: uno formato da studenti con un grado di preparazione  sufficiente, uno con allievi 
dal rendimento globalmente discreto ed un terzo con alunni che hanno acquisito ampie conoscenze  e sicure 

competenze linguistiche. Questi ultimi dimostrano di possedere una buona autonomia linguistica, 
sono capaci di rielaborare i temi trattati in modo personale e di  effettuare confronti e collegamenti; 
tre di loro hanno sostenuto l’esame di certificazione Delf B2, con risultati molto positivi. Delle 
quattro ore settimanali di lingua francese, una è stata dedicata all’attività dell’assistente in 
conversazione Cardot Brigitte, che ha presentato documenti scritti di attualità, tratti da riviste e 
giornali, e svolto attività di vario tipo in preparazione alla certificazione.  

 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
 
I contenuti sono stati finalizzati al raggiungimento del Livello B2 

Lettura                                                                                                                                                               
COMPRENSIONE GENERALE DI UN TESTO SCRITTO: 1) Leggere in modo ampiamente autonomo, 
adattando stile e velocità di lettura ai differenti  testi  e  scopi  usando  in  modo  selettivo  le  opportune  
fonti  per riferimento e consultazione.2)  Avere un patrimonio lessicale ampio da attivare nella lettura, pur 
incontrando difficoltà con espressioni idiomatiche poco frequenti. 

STRATEGIE DI RICEZIONE: 1) Individuare indizi e fare inferenze 2) Usare  diverse  strategie  di 

comprensione,  concentrandosi  sugli  elementi principali e controllando la comprensione usando indizi 

contestuali. 

Scrittura  

 PRODUZIONE SCRITTA GENERALE: Produrre  diverse  tipologie  di  testi  chiari  e  articolati  su  diversi 

argomenti, anche di ambito letterario, valutando informazioni e argomentazioni tratte da diverse fonti e 

sintetizzandole. 

Ascolto 

COMPRENSIONE ORALE GENERALE: 1) Comprendere ciò che viene detto in lingua standard, dal 

vivo o registrato, su argomenti sia familiari sia non familiari che si affrontano normalmente nella vita, 

nei rapporti sociali, nello studio e sul lavoro. 2) Comprendere i concetti fondamentali di discorsi formulati 

in lingua standard su argomenti concreti e astratti 3) Comprendere le discussioni tecniche del proprio settore 

di specializzazione 4) Seguire un discorso lungo e argomentazioni complesse purché l’argomento sia 

relativamente  familiare  e  la  struttura  del  discorso  sia  indicata  con  segnali espliciti. 

 
Parlato                                                                                                                                                                       
PRODUZIONE ORALE GENERALE: Produrre descrizioni ed esposizioni chiare e ben strutturate, mettendo 
opportunamente in evidenza gli aspetti significativi e sostenendoli con particolari pertinenti. Produrre 
descrizioni ed esposizioni chiare e precise di svariati argomenti che rientrano nel proprio campo d’interesse, 
sviluppando e sostenendo le idee con elementi supplementari ed esempi 
pertinenti……………………………………………………………………………………………...                     
INTERAZIONE ORALE GENERALE: 1) Comunicare con un livello di spontaneità tale che l’interazione 
sostenuta con parlanti nativi sia possibile. 2) Evidenziare il significato personale di fatti ed esperienze 3) 
Esporre le proprie opinioni e difenderle con pertinenza, fornendo spiegazioni ed argomenti 
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Competenze linguistiche 

LESSICO: Usare un buon repertorio lessicale relativo agli argomenti trattati  
CORRETTEZZA GRAMMATICALE: Mostrare una padronanza grammaticale piuttosto buona. 

Competenze letterarie e culturali : riconoscere i testi letterari nelle loro caratteristiche peculiari rispetto ad 
altri usi della lingua, identificare i vari generi letterari e le contaminazioni tra generi  risalendo dal testo al co-
testo e al contesto socio- culturale, identificare il sistema di valori presenti nel testo letterario, saper scrivere 
produzioni letterarie e di attualità in lingua, saper riassumere e commentare un testo letterario o di attualità, 
saper analizzare un testo letterario, saper rispondere a questionari e a domande a risposta aperta sul 
programma svolto.                      

 METODOLOGIE: Ogni lezione ha previsto parte di lezione frontale e parte di processi individualizzati.  La 
lingua italiana è stata utilizzata  quasi esclusivamente per sistematizzare le conoscenze grammaticali. Sono 
state svolte attività di recupero in occasione della correzione delle verifiche scritte e ogni qual volta se ne sia  

presentata la necessità. Per lo studio della letteratura si è iniziato dalla lettura del testo per risalire, 
dopo un lavoro sul brano ( che è stato analizzato dai vari punti di vista), al cotesto e al contesto. Si è 
quindi passati ad attività di produzione autonoma orale e scritta: riassunti, commenti, brevi 
composizioni relative al tema del brano. 

Gli strumenti e i sussidi didattici utilizzati sono stati: libri di testo, computer, video, laboratorio, 
fotocopie. 
 

 

 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
Verifiche 
Sono state svolte prove scritte ( simulazioni di seconda e terza prova) e prove orali (riassunti, 
attività di comprensione di un brano, interrogazioni su argomenti e autori studiati, test di ascolto). 
Criteri di valutazione  
Per l’analisi di testi letterari: completezza e correttezza formale delle risposte, rielaborazione 
personale dei concetti appresi. 
Per i questionari e i riassunti: coerenza e coesione, selezione delle informazioni principali, 
correttezza formale e uso autonomo della lingua. 
Per le verifiche orali : capacità di sintesi, conoscenza, rielaborazione ed esposizione dei concetti 
appresi. 
  
 
TESTO IN USO: 
GRAMMATICA: E’ stato svolto il ripasso della grammatica sul libro di testo Grammathèque, 
Parodi-Valacco ed. Cideb.  
LETTERATURA: Ecritures….Les incontournables, Bononi-Jamet, ed. Valmartina 
 
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
                                           
Lo studio della letteratura francese è stato svolto attraverso il manuale Écritures…Les 
Incontournables, Bonini-Jamet ed. Valmartina, di cui vengono riportate le pagine di riferimento 



5L	Liceo	Linguistico	 Pag.	59	
 

con p, e fotocopie fornite dal docente. 
1. L’ERE ROMANTIQUE 
De Bonaparte à Napoléon                                                                                   p. 210-211 
Napoléon et l’Italie                                                                                              p.213 
Le retour à la monachie                                                                                      p. 214-216-217 
Le romantisme français                                                                                      p. 290 
Le préromantisme français                                                                                p. 291 
La génération romantique française                                                                 p. 292 
Romantisme et classicisme                                                                                 p. 293 
Les grands thèmes romantiques                                                                        p. 294-295 
Le théâtre romantique                                                                                        p. 296 
L’engagement politique des écrivains romantiques                                         p. 298-299 
Poètes romantiques: Lamartine, Vigny, Musset                                               p. 232 
A. DE LAMARTINE: sa vie, son oeuvre                                                              p.236-237 
 Texte: Le lac (Méditations poétiques)                                                                   p. 234  
A. DE VIGNY: sa vie, son oeuvre: La maison du Berger,  Les destinées, Chatterton    p. 243 
Texte:  La mort du loup (Les destinées)                                                                p.238 
MUSSET, passion et déchirures : sa vie                                                                p. 246 
Oeuvres: Les Nuits, Lorenzaccio                                                                           p. 246-247 
Texte: La nuit de mai (Les nuits)                                                                        p. 244-245 
V. HUGO, la légende d’un siècle:  sa vie                                                           p. 256- 264 
Hugo dramaturge: Hernani                                                                                  p. 265 
Hugo poète                                                                                                          p. 266 
Hugo romancier: Les Misérables                                                                         p. 267 
Textes: L’alouette (Les misésables)                                                                      p. 262   
             Extrait tiré du recueil “Les rayons et les ombres”                                   p. 256 
             La force de l’amour (Hernani)                                                                 p. 251 
LE REALISME                                                                                                  p. 340-341 
STENDHAL, L’ITALIEN                                                                                   p. 278 
Sa vie, son oeuvre: Le rouge et le noir                                                                  p. 288-289 
Texte: Un père et un fils (Le rouge et le noir)                                                       p. 279 
GUSTAVE FLAUBERT                                                                                      p. 314 
Sa vie, son oeuvre: Madame Bovary                                                                      p. 324-325-319 
Textes: Le bal (Madame Bovary)                                                                           p. 316-317 
             Maternité (Madame Bovary)                                                                      p. 318 
LE NATURALISME                                                                                           p. 342-343 
EMILE ZOLA 
 L’affaire Dreyfus. J’accuse                                                                                   p. 304- 326 
Sa vie, son oeuvre: Les Rougon-Macquard, l’Assommoir, Germinal                   p. 338-339 
Texte: L’alambic (L’assommoir)                                                                            p. 328-329                
LA LITTERATURE SYMBOLISTE                                                                 p. 370-371 
CHARLES BAUDELAIRE, UN ITINERAIRE SPIRITUEL                              p. 344 
Sa vie, son oeuvre: Les fleurs du mal                                                                      p. 355-356-357 
Textes:  Spleen                                                                                                         p. 345 
             L’invitation au voyage                                                                                p. 347 
             Correspondances                                                                                         p. 354 
MUSIQUE ET VISION: VERLAINE ET RIMBAUD                                          P. 358    
PAUL VERLAINE: sa vie, son oeuvre: Les poèmes saturniens, La bonne chanson, Romances sans 
paroles, Jadis et naguère, Sagesse                                                                          p. 368 
Textes: Chanson d’automne (Poèmes saturniens)                                                 p. 360 
             Art poétique (Jadis et naguère)                                                                 p. 366    
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LE XX SIECLE: TRASGRESSION ET ENGAGEMENT                            p. 374-375 
APOLLINAIRE ET LA RUPTURE                                                                     p. 386 
Sa vie, son oeuvre: Alcools, Calligrammes                                                            p. 393 
Testes: Il pleut ( Calligrammes)                                                                              p. 387 
            Le pont Mirabeau (Alcools)                                                                        p. 388 
ECRIVAINS ISSUS DU SURREALISME                                                           p. 400 
LE SURREALISME                                                                                             p. 401 
ANDRE BRETON 
Sa vie, son oeuvre                                                                                                    p. 408 
Texte: L’écriture automatique ( Le Manifeste du Surréalisme)                               p. 402 
EXISTENTIALIOSME ET HUMANISME                                                     (fotocopia)                 
SARTRE ET L’ENGAGEMENT                                                                            p. 452 
Sa vie, son oeuvre: La nausée                                                                                  p. 456 
Textes: L’existence précède l’essence (L’existentialisme est un humanisme)        p. 452 
             Parcours existentiel (La nausée)                                                                  p. 454-455 
ALBERT CAMUS, DE L’ABSURDE A L’HUMANISME                                   P. 458 
Sa vie, son oeuvre:Le mythe de Sisyphe- L’étranger                                               p. 464-465 
Textes:  Essai sur l’absurde (Le mythe de Sisyphe)                                                  p. 458 
              Aujourd’hui maman est morte (L’étranger)                                                p. 459 
EUGENE IONESCO                                                                                                
Sa vie, son oeuvre :La leçon- Rhinocéros-La cantatrice chauve                              p.  476               
Texte: Une question capitale (La leçon)                                                                   p. 470-471 
 

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

Textes tirés du livre “Destination DELF B2”,  d’articles du Web, de journaux et 
d’extraits littéraires. 

 
- Le Louvre des sables 
- Est‐ce qu’il y aura encore des « oui, mais » ? Charlie Hebdo NO 
- Extrait du roman « Au bonheur des dames » 
- Extrait du roman « Au bonheur des ogres » 
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DISCIPLINA:  

Lingua e civiltà inglese 

Classe: VL       

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

                   ANNAMARIA CARBONE 

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

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

CONOSCENZE: 

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

Gli alunni posseggono conoscenze mediamente buone su periodi, autori e testi proposti e sono in 
grado di esporli attraverso un lessico appropriato. 

COMPETENZE : 

Gli alunni sono in grado di: 

leggere e comprendere testi letterari e di attualità individuandone le tematiche fondamentali; 

svolgere  attività di analisi, sintesi, e rielaborazione personale di testi scritti riconoscendo le 
peculiarità del registro linguistico utilizzato (critico, letterario, storico); 

produrre commenti scritti relativi ai testi esaminati rielaborando i contenuti in maniera personale e 
critica; 

esprimersi con chiarezza e correttezza sui contenuti letterari e/o le tematiche di un testo; 

contestualizzare storicamente un testo letterario; 

operare collegamenti tra i vari testi di un autore, tra i diversi autori e, dove possibile , anche in 
ambito interdisciplinare; 

CAPACITA’:  

La maggior parte degli alunni possiede adeguate capacità intuitive, di analisi e sintesi, che sono 
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state sviluppate nel corso degli anni in modo personale e a diversi livelli. Ogni alunno è in grado di 
svolgere il lavoro scolastico in modo autonomo, rielaborando gli argomenti in maniera personale e 
critica. Una minoranza di essi   riferisce i contenuti secondo modelli precostituiti e mnemonici o 
presenta incertezze nell’esposizione sia orale che scritta. 

 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 

Pur conoscendolo da solo due anni si è sempre considerato questo gruppo di alunni come seri e 
responsabili, studenti e studentesse dal livello di preparazione medio-alto, con alcune punte di 
eccellenza, che hanno dimostrato il   desiderio di apprendere e di migliorare le proprie capacità 
scolastiche, sebbene non tutti con lo stesso impegno e costanza. 

Hanno vissuto con serenità e partecipazione l’esperienza didattica e sono stati sempre solleciti 
nello studio e nell’adesione alle proposte offerte dall’insegnante, partecipando piuttosto 
attivamente al dialogo educativo. 
Anche se in maniera diversificata, gli studenti hanno dimostrato di aver assimilato i contenuti 
letterari, presentati nel loro contesto storico-sociale. Infatti alcuni di loro si sono distinti per la 
capacità di considerarli con forte senso critico e ottima padronanza della lingua straniera, mentre 
un secondo gruppo, pur con una conoscenza discreta di tali contenuti, si è limitato ad un approccio 
meramente scolastico. 

Per tutto il quinquennio gli alunni si sono avvalsi dell’intervento didattico dell’esperta di Lingua 
Inglese che ha favorito l’acquisizione di una corretta pronuncia ed intonazione, oltre ad aver 
avvicinato gli alunni ad argomenti di civiltà moderna e contemporanea. 

Alcuni studenti, dopo aver frequentato il corso organizzato dalla scuola, hanno superato con esito 
positivo l’esame FCE (livello B2)  University of Cambridge Esol Examinations 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
I contenuti letterari sono stati finalizzati all’acquisizione delle seguenti competenze e capacità: 

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

Produrre diverse tipologie di testi con correttezza formale e appropriatezza lessicale, prendere 
appunti, svolgere  analisi guidate di testi letterari e di attualità. 

Comprendere il senso di messaggi orali piuttosto complessi, su argomenti vari, letterari e di 
attualità. 

Esporre in modo chiaro e corretto, con buona pronuncia ed intonazione, utilizzando un linguaggio 

appropriato,  esprimendo opinioni personali ed operando collegamenti interdisciplinari. 
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METODOLOGIA: 

Il metodo didattico è stato caratterizzato da momenti destinati alla lezione frontale con spazi 
educativi dedicati ad attività individuali , a coppie o di gruppo Attraverso l’utilizzo di testi letterari, 
gli alunni hanno svolto attività di analisi, sintesi e rielaborazione personale del testo esaminato 
come spunto per la discussione in classe. 

Dall’analisi del testo si è risaliti alle conoscenze specifiche sul panorama storico-letterario del 
periodo in questione, cercando di individuare le relazioni esistenti fra fatti letterari e le realtà 
sociali, storiche ed economiche. Delle vite degli autori sono  stati trattati solo gli aspetti 
significativi per la comprensione piena delle opere. Sono state effettuate simulazioni di Seconda 
Prova e Terza Prova degli Esami di Stato. 

 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
La valutazione è avvenuta secondo le griglie elaborate dal Dipartimento di Lingue e inserite nel 
POF. Sono state effettuate tre verifiche scritte e due orali nel trimestre e tre verifiche scritte e due 
orali nel pentamestre. Le verifiche scritte si sono basate sulla tipologia delle seconde e terze prove 
degli esami di Stato degli anni precedenti. 
Le verifiche orali sono state mirate ad accertare i contenuti affrontati nello studio della letteratura. 
 
 
 
                                                             Contenuti: 
 
THE ROMANTIC AGE 
 
William Wordsworth D78-79 
 
-A certain colouring of imagination from the Preface to Lyrical Ballads D81 
-Daffodils D85 
-Composed Upon Westminster Bridge D86 
 
Samuel Taylor Coleridge D94-95 
 
The Rime of the Ancient Mariner D97 
-The killing of the albatross D98-99-100 
 
-La Belle Dame sans Merci by Keats D132-133 
 
THE VICTORIAN AGE   E2-3 
  
 
 THE LITERARY CONTEXT  
-The  Victorian Novel E20-21  
 
Charles Dickens E37-38 
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 Oliver Twist E40 
- Oliver wants some more E41-42 
-The enemies of the system E43-44 
 
Hard Times E52 
-Coketown E54-56 
 
Robert Louis Stevenson E96-97 
 
The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde  
-The Carew murder case E98-101 
 
Oscar Wilde E110-111 
 
 The Picture of Dorian Gray E112 
-Preface E114  
-Basil Hallward E115-117 
 The Importance of Being Earnest E124 
- Mother's worries E125-127 
  
AN AMERICAN INSIGHT  
 
The American Civil War and the settlement in the West  E12-13 
 
  
Walt Whitman  
- O Captain,My Captain! E149-150 
 
 THE MODERN AGE F2-3 
 
 
The Age of anxiety F14-15 
 
The War Poets F42-44 
-The Soldier by R. Brooke F45 
-Dulce et decorum est by W.Owen F46 
 
Thomas Stearns Eliot F52-53 
 
The Waste Land F54-55 
- The Burial of The Dead F57-58 
 -The Fire Sermon F59-60 
 
Joseph Conrad F83-84 
 
Heart of Darkness F85-86 
-The chain-gang F88-90  
 
James Joyce F138-139 
 
Dubliners F141-142 
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- Eveline F143-146  
Ulysses D152-153 
-I said yes I will sermon F155-156 
 
George Orwell F189-190 
 
Animal Farm F191  
Nineteen Eighty-Four F199-200 
-This was London F208-209 
 
Francis Scott Fitzgerald F212-213 
 
The Great Gasby F213 
-Nick meets Gasby F214-217 
 
The Present Age G2-3 
 
Samuel Beckett G100 
 
Waiting for Godot  G101-102 
-We’ll come back tomorrow  G104-106 
 
English Conversation (prof.ssa Shirley Walker): 
 
Italian Mammas put Meals on Wheels. (Wall Street Journal) 
GPS wristwatch helps parents track children./Tagged and Ready for Bed (Guardian) 
Refugee Blues by WH Auden : TED Talk Let’s help Refugees Thrive, Not just Survive – Melissa 
Fleming. 
A Fistful of Dollars. (The Economist) : TED Talk Why thinking you’re ugly is bad for you. 
Buy Nothing Day – A trafficked penguin, a creepy talking doll and trench warfare-Happy 
Christmas 2014. (Guardian) 
Sustainable Development Goals : Changing the World in 17 steps. (Interactive Guardian) 
TED Talk Bring on the Learning Revolution by Sir Ken Robinson. 
Mayday in Milan (Expo) (Economist) 
In the Sea there are Crocodiles by Fabio Geda. 
The art of persuasion: Martin Luther King, I have a dream 
 
 
 

TESTO IN USO: 
 
 
Marina Spiazzi/ Marina Tavella, Only Connect….New Directions: From the early Romantic Age 
to the Present Age, Zanichelli. 
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FIRMA 

Docente Materia Firma 

BARBATO CARLOS ALBERTO 3 LINGUA - SPAGNOLO 
 

CAPORALI PAOLA STORIA 
 

CAPORALI PAOLA LINGUA E LETTE. ITALIANA 
 

CARBONE ANNAMARIA 1 LINGUA - INGLESE 
 

CARDOT BRIGITTE 2 LINGUA - FRANCESE  

CASSINARI EMANUELA 3 LINGUA - SPAGNOLO 

CHERICI KATIA RELIGIONE 
 

GIANNETTI DANIELA STORIA DELL'ARTE  

GRAZZINI ELENA SCIENZE NATURALI  

MASI ANGELA 2 LINGUA - FRANCESE  

NUNZIATI LOREDANA FISICA 
 

NUNZIATI LOREDANA MATEMATICA 
 

PALMIERI GABRIELE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

PUCCI EDI FILOSOFIA 
 

WALKER SHIRLEY 1 LINGUA - INGLESE  

 

Arezzo, 15 maggio 2015 

  La Coordinatrice della classe                                                                              Il Dirigente       
  Prof.ssa   Annamaria Carbone                                                             Dott. Maurizio Gatteschi 


