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1- Presentazione dell’Istituto 
 

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

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

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

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

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

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

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

scientifico.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

singolo docente;  

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

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

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

uscita; 

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

avviati ed i risultati conseguiti. 

 

Finalità generali dell'Istituto 

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

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

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

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

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

• costruire un rapporto sinergico tra scuola  e territorio 

• favorire la motivazione allo studio permanente e ricorrente 
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• promuovere la conoscenza di sé 

 

 

2- I corsi di studio del “Vittoria Colonna” 

� Liceo Linguistico 

� Liceo delle Scienze Umane 

� Liceo delle Scienze Umane  opzione Economico-Sociale 

 

Rimangono presenti, ad esaurimento i Licei precedenti alla riforma :  

 

� Liceo Socio-Psico-Pedagogico  

� Liceo Linguistico  

� Liceo delle Scienze Sociali 

 

I RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI 

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

gli interessi personali ed una matura curiosità intellettuale  

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

prosecuzione degli studi  

• lo sviluppo di competenze comunicative e di interazione 

 

 
GLI OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

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

discipline  

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

soluzioni  

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

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

ogni individuo  

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

conseguimento di certificazioni di competenza linguistica riconosciute a livello internazionale  

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

progetto legato al territorio  

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

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

personali  

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

diversi contesti comunicativi  

• Acquisire la capacità di auto-orientamento  
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3- Piano di studi Liceo Socio Psico-Pedagogico 

 

LICEO  SOCIO PSICO PEDAGOGICO 
MATERIE 1 II III IV V 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Religione/Att. Alternativa 1 1 1 1 1 

Italiano 5 5 4 4 4 

Lingua straniera: inglese 3 3 3 3 3 

Latino  4 4 3 3 2 

Disegno e Storia dell’Arte * 2 2    

Storia della Musica *   2 2 2 

Storia 2 2 2 2 3 

Filosofia   3 3 3 

Diritto,Economia,Leg. Sociale 2 2   3 

Psicologia   2 2  

Pedagogia   3 3 3 

Sociologia   2 2  

Psicologia,sociologia,statistica 4 4    

Geografia 2 2    

Matematica ed Informatica 4  4 3 3 3 

Scienze della terra 3     

Biologia  3   3 

Fisica    4  

Chimica   4   

Metod. ricerca socio psico ped     2 

Totale ore settimanali 34 34 34 34 34 
Materia facoltativa: str. musicale (pianoforte/chitarra/corno) 
* L’insegnamento può essere quinquennale. 

 

 

I tempi 
 
L’anno scolastico è stato suddiviso in un trimestre e un pentamestre. 

Si segnalano i seguenti fatti: 

• Scrutinio primo trimestre a Gennaio con invio alle famiglie del fac simile della pagella. 

• Rapporti con le famiglie: due colloqui pomeridiani svolti in Novembre e Aprile, oltre alla 

disponibilità offerta da ogni docente al mattino. 

• Attività di recupero e potenziamento svolto in itinere al rientro delle vacanze natalizie. 
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4- La Classe 
 
Composizione: la classe è formata da n. 29    alunni,  n. 24   femmine e  n. 5  maschi; il numero e la 

composizione sono grandemente variati nel corso del quinquennio. 

 
N.ro Alunno In questa classe dalla Codice Fiscale Data e Luogo di Nascita 

1 Bardelli Federica  II BRDFRC94R51A390Q 11/10/1994 AREZZO (AR) 

2 Bonanni Francesca II BNNFNC95H58A390O 18/06/1995 AREZZO (AR) 

3 Bondi Claudia I BNDCLD95P47A390S 07/09/1995 AREZZO (AR) 

4 Bonini Flaminia I BNNFMN95L65A851M 25/07/1995 BIBBIENA (AR) 

5 Brandigi Prascovia I BRNPSC94R55Z129J 15/10/1994 ROMANIA (EE) 

6 Brogioni Federica I BRGFRC95R67A390R 27/10/1995 AREZZO (AR) 

7 Cantaloni Diana Caterina II CNTDCT95M54Z604K 14/08/1995 COLOMBIA (EE) 

8 Casucci Elisa I CSCLSE95E67A390A 27/05/1995 AREZZO (AR) 

9 Ceccherini Enrico I CCCNRC95C31F656F 31/03/1995 MONTEVARCHI (AR) 

10 Cerofolini Andrea I CRFNDR95L22A390W 22/07/1995 AREZZO (AR) 

11 Cimino Giovanna I CMNGNN95B63F138M 23/02/1995 MERCATO SAN SEVERINO (SA) 

12 Conte Claudia II CNTCLD95E58A390N 18/05/1995 AREZZO (AR) 

13 Curcsi Miron Alexandra Carmen III CRCLND94S67Z129N 27/11/1994 ROMANIA (EE) 

14 Dell' Uomo Irene I DLLRNI95E43C319O 03/05/1995 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 

15 Falsini Andrea IV FLSNDR94L11A390Q 11/07/1994 AREZZO (AR) 

16 Frontini Jessica II FRNJSC94R47A390O 07/10/1994 AREZZO (AR) 

17 Gallese Filippo II GLLFPP95H08A390C 08/06/1995 AREZZO (AR) 

18 Garzillo Leila I GRZLLE95R45C129U 05/10/1995 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 

19 Ginestroni Chiara II GNSCHR95M45A390Y 05/08/1995 AREZZO (AR) 

20 Mazzetti Sofia II MZZSFO94P43A851S 03/09/1994 BIBBIENA (AR) 

21 Menchetti Marco I MNCMRC95P17A390S 17/09/1995 AREZZO (AR) 

22 Meucci Sophia I MCCSPH95L52A390G 12/07/1995 AREZZO (AR) 

23 Mirelli Iacopo III MRLCPI95H02A390N 02/06/1995 AREZZO (AR) 

24 Pannuzzi Francesca I PNNFNC95R54A390Y 14/10/1995 AREZZO (AR) 

25 Parigi Sara I PRGSRA95R51A390N 11/10/1995 AREZZO (AR) 

26 Ragazzini Erika V RGZRKE94B68A851E 28/02/1994 BIBBIENA (AR) 

27 Saragosa Eva IV SRGVEA95L66D583A 26/07/1995 FIGLINE VALDARNO (FI) 

28 Silisteanu Paula Cerasela IV SLSPCR93A58Z129N 18/01/1993 ROMANIA (EE) 

29 Sinani Xheksona V SNNXKS94E690220K 29/05/1994 ALBANIA (EE) 

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI SCRUTINI AL TERMINE  DELLE CLASSI TERZA E QUARTA 

 CLASSE 
AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA PER MERITO 

AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA CON AIUTO 

SOSPENSIONE DEL 

GIUDIZIO PER DEBITI 

FORMATIVI 

NON AMMESSI ALLA 

CLASSE SUCCESSIVA 

III 12 4 7 2 

IV 11 7 9 0  
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Per quanto riguarda il corpo docente si è avuto un certo  avvicendamento in alcune delle discipline 

come si evince dal quadro dei docenti: 

Docente Materia Coord. In questa classe dalla 

CANTINI STEFANIA BIOLOGIA 
 

V 

CAPORALI PAOLA LATINO x III 

CAPORALI PAOLA ITALIANO x III 

DA PRATO PATRIZIA RELIGIONE  I 

D'ANZI GIUSEPPE MATEMATICA  V 

DI MECO FIORELLA LEGISLAZIONE SOCIALE  I 

FUCCI ALBERTO SOSTEGNO  IV 

MANCINI MARIA ROSANNA LINGUA STRANIERA  I 

MARAGHINI EDI SOSTEGNO  IV 

MASSAINI ALESSIA MUSICA  V 

MEOZZI CHIARA STORIA  V 

MORETTI NADIA FILOSOFIA  V 

SCATRAGLI LUISA ED. FISICA  IV 

VACCARI FRANCO PEDAGOGIA  I 

VACCARI FRANCO METOD. RICERCA SOCIOPSICOPED  I 

 

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

PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE CULTURALI E  SPORTIVE: 

Classi prima, seconda, terza: Progetto “Bacco,tabacco e venere”, su tabagismo, alcolismo e malattie 

sessualmente trasmissibili in collaborazione con la usl 8 arezzo; 

classe terza: progetto “sui sentieri della prima guerra mondiale”, in collaborazione con l’associazione 

“rondine, cittadella della pace”; partecipazione al percorso di psicosintesi proposto dalla scuola per 

classi con difficoltà di relazione interna, 

classe quarta: progetto “il disegno nel bambino” (vedi allegato); progetto “Tatuaggi e piercing” in 

collaborazione con la usl 8 

CLASSE QUINTA: PROGETTO “HEART” E PROGETTO SULLA DONAZIONE DI ORGANI E DI 

SANGUE, IN COLLABORAZIONE CON LA USL 8 

 

 

NEL CORSO DEL QUINQUENNIO GLI ALUNNI HANNO  COMPIUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
CLASSE PRIMA: RAVENNA 

CLASSE TERZA: TRENTO (VEDI: “SUI SENTIERI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE”) 

CLASSE QUARTA: NAPOLI 

CLASSE QUINTA: BERLINO 

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

METODOLOGIE E STRUMENTI DELLA DIDATTICA  

Il metodo essenzialmente usato per la didattica è stata la lezione frontale, sono stati usati anche: 

saltuariamente materiale multimediale per alcune discipline e i vari laboratori (Informatico,  

Linguistico). Sono state proposte lezioni interattive, ricerche guidate, lavori di piccolo gruppo che 

hanno cercato di stimolare l’intuito, l’osservazione, la partecipazione e la riflessione individuale.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

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

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

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

di terza prova.  

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

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

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

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

 Relativamente all’allieva Alunni si fa esplicito riferimento alla relazione dei docenti di sostegno che 

costituisce parte integrante del presente documento. 

 

 PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

  

la classe si compone, in v, di ventinove alunni, sei maschi e ventitrè  femmine e si avvale della presenza 

di due docenti di sostegno;  ha presentato, nel corso degli anni scolastici di un ampio avvicendamento di 

allievi, dovuta, per lo più, al l’accoglienza di alunni provenienti da altri istituti cittadini e da altri corsi 

presenti nel nostro liceo.  il numero così ampio di allievi ha, spesso, rallentato i ritmi di apprendimento 

.Inoltre, va sottolineato  il fatto che, nel passaggio dalle classe quarta alla quinta, il consiglio dei 

docenti è cambiato nella quasi totalità. 

fin dal primo anno, il gruppo classe non è risultato particolarmente omogeneo, né per approccio allo 

studio, né per affinità caratteriali. 

l’interesse e la motivazione per il lavoro scolastico è risultata spesso discontinua; maggiore 

propensione è stata sempre dimostrata per le materie umanistiche e di indirizzo. 

si può, tuttavia, individuare  un gruppo di allievi che, nel corso del quinquennio, ha dimostrato impegno 

costante e maturità nell’approccio allo studio; una parte  più numerosa di alunni  risulta meno attenta e 

partecipe. 

tuttavia, dal punto di vista umano,  il rapporto con gli insegnanti è stato, per lo più, costruttivo. 

 

 

Al termine del triennio sono stati raggiunti i livelli seguenti: 

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

 

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

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

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

nella quasi totalità delle discipline. 
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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 

11/12 12/13 13/14 Totale 

1 Bardelli Federica 11/10/1994 AREZZO (AR) 4 4   8 

2 Bonanni Francesca 18/06/1995 AREZZO (AR) 5 5   10 

3 Bondi Claudia 07/09/1995 AREZZO (AR) 4 6   10 

4 Bonini Flaminia 25/07/1995 BIBBIENA (AR) 4 5   9 

5 Brandigi Prascovia 15/10/1994 ROMANIA (EE) 5 4   9 

6 Brogioni Federica 27/10/1995 AREZZO (AR) 4 4   8 

7 Cantaloni Diana Caterina 14/08/1995 COLOMBIA (EE) 5 4   9 

8 Casucci Elisa 27/05/1995 AREZZO (AR) 6 5   11 

9 Ceccherini Enrico 31/03/1995 MONTEVARCHI (AR) 4 4   8 

10 Cerofolini Andrea 22/07/1995 AREZZO (AR) 5 6   11 

11 Cimino Giovanna 23/02/1995 MERCATO SAN SEVERINO (SA) 5 5   10 

12 Conte Claudia 18/05/1995 AREZZO (AR) 6 5   11 

13 Curcsi Miron Alexandra Carmen 27/11/1994 ROMANIA (EE) 6 5   11 

14 Dell' Uomo Irene 03/05/1995 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 4 4   8 

15 Falsini Andrea 11/07/1994 AREZZO (AR) < 3 4   7 

16 Frontini Jessica 07/10/1994 AREZZO (AR) 4 4   8 

17 Gallese Filippo 08/06/1995 AREZZO (AR) 5 4   9 

18 Garzillo Leila 05/10/1995 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 4 6   10 

19 Ginestroni Chiara 05/08/1995 AREZZO (AR) 6 6   12 

20 Mazzetti Sofia 03/09/1994 BIBBIENA (AR) 4 4   8 

21 Menchetti Marco 17/09/1995 AREZZO (AR) 5 4   9 

22 Meucci Sophia 12/07/1995 AREZZO (AR) 6 5   11 

23 Mirelli Iacopo 02/06/1995 AREZZO (AR) 5 4   9 

24 Pannuzzi Francesca 14/10/1995 AREZZO (AR) 6 5   11 

25 Parigi Sara 11/10/1995 AREZZO (AR) 5 4   9 

26 Ragazzini Erika 28/02/1994 BIBBIENA (AR) < 16     16 

27 Saragosa Eva 26/07/1995 FIGLINE VALDARNO (FI) 4 5   9 

28 Silisteanu Paula Cerasela 18/01/1993 ROMANIA (EE) 4 6   10 

29 Sinani Xheksona 29/05/1994 ALBANIA (EE) 4 4   8 
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DI SEGUITO SONO INDICATI I CRITERI E LE INDICAZIONI ADOTTATI PER IL CALCOLO DEL VOTO DI CONDOTTA 

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

 
Punti / Voto 

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

1 6 

B rispetto delle persone (DOCENTI, NON DOCENTI, COMPAGNI) / rispetto delle cose e degli ambienti: 

arredi, materiale didattico, pulizie e decoro classe 

 
2 7 

C regolarità e puntualità nello svolgimento delle consegne  3 8 

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

E assenza di note o sanzioni disciplinari  5 10 

L'INSUFFICIENZA IN CONDOTTA è attribuita dal collegio dei docenti per gravi violazioni dei doveri definiti dallo Statuto delle 

studentesse e degli studenti e purché prima sia stata inflitta allo studente una sanzione disciplinare. Inoltre, l'insufficienza in 

condotta deve essere motivata con un giudizio e verbalizzata in sede di scrutinio. L'insufficienza nel voto di condotta comporta la 

non ammissione all'anno successivo o agli esami di Stato. 

 

 

 

ESEMPIO ATTRIBUZIONE VOTO 

Alunno A B C D E  Punti Voto 

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

Prova nulla 1 Totale assenza di elementi significativi per la valutazione 

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

Molto negativo      3 

L'allievo mostra conoscenze e competenze molto limitate e non le sa 

usare in maniera integrata e adeguata. Non riesce a far interagire i suoi 

saperi pregressi con le nuove conoscenze. 

Gravemente 
insufficiente 

    4 

L'allievo svolge le attività di apprendimento in maniera frazionata, 

mostrando di possedere conoscenze frammentarie e superficiali e di 

saper fare in modo impreciso e approssimato. Ha una forte difficoltà di 

organizzazione dei dati e non usa i linguaggi specifici. 

Insufficiente     5 

L'allievo è impreciso rispetto a quanto sa e sa fare, necessita di 

sollecitazioni e di indicazioni dell'insegnante per perseguire l'obiettivo 

di apprendimento, non è capace di ricostruire l'intero percorso seguito, 

ma solo parte di esso. Comunica i risultati dell'apprendimento con 

limitata puntualità e poca proprietà lessicale. 

Sufficiente     6 

L'allievo possiede conoscenze e competenze indispensabili a 

raggiungere l'obiettivo. Si muove solo in contesti noti, ovvero riproduce 

situazioni che già conosce, necessita di indicazioni per affrontare 

situazioni parzialmente variate. Comunica i risultati dell'apprendimento 

in modo semplice, con un linguaggio corretto e comprensibile. 

Discreto     7 

L'allievo si mostra competente e sa utilizzare le proprie conoscenze in 

modo adeguato allorché affronta situazioni d'apprendimento simili tra 

loro o solo parzialmente variate; è capace di spiegare e rivedere il 

proprio percorso d'apprendimento, comunicandone i risultati con un 

linguaggio specifico e corretto. Procede con sufficiente autonomia 

nell'organizzazione dello studio. 

Buono 8 

L'allievo dimostra buone conoscenze, competenze e capacità grazie alle 

quali affronta situazioni nuove, procedendo con autonomia; è capace di 

spiegare con un linguaggio specifico e appropriato il processo e il 

prodotto dell'apprendimento e di prefigurarne l'utilizzo in altre 

situazioni formative. 

Ottimo 9 

L'allievo dimostra ottime conoscenze, competenze e capacità grazie 

alle quali affronta variamente situazioni nuove, procedendo con 

completa autonomia; è capace di spiegare con un linguaggio specifico e 

appropriato il processo e il prodotto dell'apprendimento e di utilizzarne 

i risultati in altre situazioni formative. 

Eccellente     10 

L'allievo sa e sa fare, è in grado di spiegare come ha proceduto e 

perché ha scelto un determinato percorso, perciò verifica e valuta 

anche il proprio operato. Comunica con proprietà terminologica e 

sviluppa quanto ha appreso con ulteriori ricerche, rielaborandolo 

criticamente per raggiungere nuove mete formative. 
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6- PROPOSTA CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE DI ESAME 

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

0 - 4  

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

Tipologia C: Sviluppo di un argomento di carattere storico. 

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

 
Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 
 

 
Compito non svolto 1 

 
CONOSCENZA E PERTINENZA DEGLI ARGOMENTI  

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

 
USO CORRETTO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO  

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

 
CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI  

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

 
COMPETENZA DI RIELABORAZIONE  

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

 
 
 
Punteggio attribuito:  _______ / 15 
 
 
 

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

Tipologia B 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 

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

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

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

2 

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

Conosce i contenuti essenziali e risponde con aderenza alle richieste 4 

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

 

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

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

1 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

 

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

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

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

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

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

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

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

Disciplina 1 Disciplina 2 Disciplina 3 Disciplina 4 Disciplina 5 Media 

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

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

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

FASE INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 

(su 30) 
Punteggio 
assegnato 

I  
Argomento 
proposto dal 
candidato 

1. Capacità di applicazione 
delle conoscenze e di 
collegamento 
multidisciplinare 

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

4 
3 
2 

1,5 
1 

 

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

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

4 
3 
2 

1,5 
1 

 

3. Capacità espressiva e 
padronanza della lingua 

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

4 
3 
2 

1,5 
1 

 

 ____/12 
II  
Argomenti 
proposti dai 
commissari 

1. Conoscenze disciplinari e 
capacità di collegamento 
interdisciplinare  

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

6 
5 
4 
3 

1-2 

 

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

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

6 
5 
4 
3 

1-2 

 

3. Capacità di 
rielaborazione critica 

Efficace e articolata 
Sostanzialmente efficace 
Adeguata  
Incerta e approssimativa 
Inefficace  

4 
3 
2 

1,5 
1 

 

 ____/16 
III 
Discussione 
prove scritte 1. Capacità di 

autovalutazione e 
autocorrezione 

I PROVA     Adeguata 
                     Inefficace 

0,5 
0 

 

II PROVA     Adeguata 
                      Inefficace 

0,5 
0 

 

III PROVA     Adeguata 
                       Inefficace 

1 
0 

 

 ____/2 
Punteggio TOTALE ____/30 

 
 

La Commissione Il Presidente 
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7- SIMULAZIONI TERZA PROVA 

Tutte le prove si sono svolte in due ore di tempo. 
7-A)  Prova trimestre 04/12/2013: Inglese, Latino, Biologia, Matematica  

 
INGLESE   (DIECI RIGHE PER RISPOSTA) 

 
IS NOTHING SACRED? 

I grew up kissing books and kissing bread. In our house, whenever anyone dropped a book or let fall a 

chapar or a “slice”, which was our word for a triangle of buttered leavened bread, the fallen object 

was not only required to be picked up but also kissed, by way of apology for the act of clumsy 

disrespect. I was as careless and as butter-fingered as any child and, accordingly, in my childhood 

years, I kissed a large number of “slices” and also my fair share of books. Bread and books: food for 

the body and food for the soul –what could be more worthy of our respect, and even love? 

The extract above comes from the first publication of Salman Rushdie after the fatva (death 

sentence by Ayatollah Khomeini). 

1.Read the text and say what bread and books have in common, in Mr. Rushdie’s opinion. 

2. In your opinion, do books still have a role to play in modern society dominated  by TV and Internet? 

 

LATINO  (DIECI RIGHE PER RISPOSTA) 

1) Definisci le “Metamorphoses” come “carmen continuum” 

2) Qual’e’ il problema fondamentale affrontato da Seneca nel “De brevitate vitae”? 

3) La struttura “labirintica” del “Satyricon” 

 

BIOLOGIA  (DIECI RIGHE PER RISPOSTA) 

1) Descrivi il flusso del sangue lungo la circolazione sistemica , polmonare e all'interno del cuore 

2) Descrivi nel dettaglio l'anatomia del nefrone e le funzioni che esso svolge 

3) La contrazione del diaframma e dei muscoli intercostali attua l' inspirazione. Spiega cosa avviene a 

livello polmonare, in termini di cambiamento di volumi e pressione, quando questi muscoli si 

contraggono. 
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MATEMATICA 

Quesito 1:  Disegna il grafico di una funzione ( )y f x=  che soddisfi tutte le seguenti condizioni. 

• Dominio ] [ ] [ ] [+∞∪∪−∞−= ;77;20; . 

• ( ) +

−∞→
= 2lim xf

x
,  ( ) +∞=

+−→
xf

x 2
lim ,  ( ) +∞=

−→
xf

x 7
lim ,  ( ) −∞=

+→
xf

x 7
lim ,  ( ) 0lim =

+∞→
xf

x
. 

• ( ) 24 =f . 

• ( )f x  è decrescente in ]4;2] ; ( )f x  è crescente in [7 [4; . 

       Ricava le seguenti informazioni sulla f(x). 

                       a) Scrivi le equazioni degli eventuali asintoti verticali o orizzontali. 

                 b) La disequazione ( ) 0f x <  ha soluzioni per 0<x ? E per 2>x ?  

Quesito 2  Dopo aver dato la definizione di funzione iniettiva e di funzione suriettiva, considerare i seguenti grafici di 

funzioni RRf →: e verificare, con il metodo grafico, se sono grafici di funzioni iniettive, suriettive. 

 

 

 

 

 

 

7-B) Prova pentamestre 25/3/2014: Storia, Matematica, Filosofia, Legislazione sociale   

   FILOSOFIA   (DIECI RIGHE PER RISPOSTA) 

1) Qual è, per  Kierkegaard, il carattere essenziale dell’agire, e quindi dell’esistenza? 

2) Secondo Comte l’elemento comune fra  le scienze positive va ricercato nell’unità del metodo, 

delinea i caratteri essenziali di questo metodo. 

3) Non esistono più né verità né soggetto. Spiega per quale motivo la concezione nietzscheana 

della realtà come volontà di potenza implichi la rinuncia a queste figure consolidate del pensiero 

filosofico. 
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MATEMATICA                               

Quesito 1:  Studiare le eventuali discontinuità della funzione  













−>
+
−

−<+
=

3
3

9

312

)(
2

xse
x

x

xsex

xf
 

Quesito 2:  Trovare a, b, c della funzione cbsenxxaxf ++= 2cos)(  in modo che il grafico 

relativo passi per i punti ( )1;0  e 






 2;
2

π
 e abbia nel primo punto per tangente la retta di equazione 

13 += xy  

STORIA (DIECI RIGHE PER RISPOSTA) 

1) La Società delle Nazioni: quando viene costituita e perché? Che tipo di politica porta avanti? 

 

2) Crisi del ’29 negli USA: che cosa accadde e quali furono le ragioni? Quali conseguenze ne ebbe 

l'Europa? 

 

3) Aspetti fondamentali della cosiddetta “fascistizzazione”. 

 

 

LEGISLAZIONE SOCIALE (DIECI RIGHE PER RISPOSTA) 

Fornisci un definizione corretta ed esauriente delle seguenti espressioni e dei termini: 

1) Separazione e divorzio 

2) Il Presidente della Repubblica secondo la Costituzione italiana 

7-C) Prova pentamestre 06/5/2014: Latino, Matematica, Filosofia, Inglese   

MATEMATICA                                 

Quesito 1:  Calcolare la derivata della seguente funzione nel punto 0x  indicato a fianco applicando la definizione di 

derivata. 

x

x
xf

−
−=

2
1

)(
2

                     60 =x  

 

Quesito 2:  Studiare e rappresentare la seguente funzione: 
2

1
)(

x

x
xf

−=  

(Determinare  dominio, intersezione con assi cartesiani, segno della funzione, asintoti, eventuali punti  massimi, 

minimi e flessi e tracciare il grafico) 
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INGLESE 

Video Games and Violence 

Last month four prestigious medical groups, including the American Academy of Pediatrics and the American Medical 

Association , issued a powerful joint statement proclaiming that violent video games, TV shows and movies are 

directly linked to aggressive behavior in children . 

Many parents, of course, have perfectly healthy, kids who spend hours with eyeballs glued to triple-digit-body-count 

movies (1) , rough-and-tumble (2) TV shows and increasingly realistic and gruesome video games. 

But the industry’s  response to the medical organization findings was alarming. Rather than acknowledge that a risk 

might exist, industry officials insist that the games have no real impact whatever. It’s a stance they take whenever the 

subject comes up. 

                                                                                                                                                                     (‘ Usa Today’) 

1 Triple-digit-body-count movies= films with hundreds of victims. 

2 Rough-and-tumble= involving fighting and violence. 

1) What do some medical associations claim ? 

2) Do you think that violence as portrayed in the article can influence children’s behavior? 

LATINO (Dieci righe per risposta) 

1) Quali sono i presupposti teoretici su cui si basa la critica letteraria di quintiliano? 

2) descrivi la posizione dell’autore e del protagonista di fronte ai fatti narrati nel “Satyricon” 

3) il tema del suicidio in Tacito 

FILOSOFIA (Dieci righe per risposta) 

1) Qual è, per  Kierkegaard, il carattere essenziale dell’agire, e quindi dell’esistenza? 

 

2) Secondo Comte l’elemento comune fra  le scienze positive va ricercato nell’unità del metodo, 

delinea i caratteri essenziali di questo metodo. 

 

3) Non esistono più né verità né soggetto. Spiega per quale motivo la concezione nietzscheana 

della realtà come volontà di potenza implichi la rinuncia a queste figure consolidate del pensiero 

filosofico. 
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CLASSE: VC - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI EDUCAZIONE FISICA 

DOCENTE : LUISA SCATRAGLI 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
Gli  alunni hanno acquisito un metodo di lavoro individuale e personalizzato come pure la 

capacità di rapportarsi con il gruppo,rispetto del prossimo, autocontrollo,emulazione, rispetto 

delle regole nei giochi di squadra; di quest’ultimi possiedono anche il linguaggio tecnico 

specifico e sono in grado di arbitrare una partita. 
Teoria: il programma ha affrontato le tematiche specifiche relative alla struttura anatomica 

in funzione del movimento. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe è composta da 29 alunni,6 maschi e 23 femmine. Relativamente all’Educazione Fisica 
le loro caratteristiche sia motorie di base che di apprendimento e realizzazione tecnica sono 

molto variabili: alcuni  hanno buone capacità naturali di coordinazione e abilità motorie, altri 

presentano difficoltà anche nella realizzazione di elementi di facile apprendimento. 

Impegno e partecipazione sono stati nel corso degli anni generalmente ottime, compensando 
spesso  quelle carenze  coordinative naturali. 

Nella teoria vi sono stati alunni che con impegno ,partecipazione e studio hanno ottenuto 

buoni risultati; altri più superficiali e meno interessati non hanno raggiunto ciò che era nelle 
loro possibilità. 

 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
Sono state proposte attività  motorie con difficoltà graduali , tenendo conto dei livelli 

precedentemente raggiunti e  già consolidati perché l’utilizzo di risorse sempre maggiori ha 
permesso di ottenere mete  più elevate ma fondamentalmente fiducia nella propria 

individualità. 

Il lavoro è stato comunque differenziato per metodi e carichi a seconda delle caratteristiche 
individuali. 
 
 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Corsa lenta e prolungata; esercizi di allungamento muscolare,di coordinazione e di equilibrio. 

Preatletici ed esercizi atletici specifici. Fondamentali di alcuni giochi di squadra: es. pallavolo 
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. Acquisire competenze tecniche e sportive per sapere essere nell' attività sportiva sia 

giocatore che allenatore che arbitro. 
Saper attuare percorsi o esercizi graduati di preparazione atletica,di stretching e di fitness 

in generale .Saper assumere posture e comportamenti adeguati per eliminare sovraccarichi di 

stress o per reagire a situazioni di pericolo. 

Teoria :  il corpo umano; pronto soccorso; principi alimentari;caratteristiche dell’allenamento; 
giochi sportivi: Pallavolo 
 
 
 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Le valutazioni si sono basate sulla costante osservazione degli alunni e sulla ripetizione di 

prove specifiche, tenendo conto, oltre che delle attitudini individuali di base, anche 
dell’impegno, dell’attenzione,delle capacità di progredire nel lavoro e di rapportarsi con gli 

altri. Per la teoria la verifica è stata affrontata attraversa prove scritte e partecipazione 

alla simulazione della terza prova generale di classe. 
 
TESTO IN USO: 
Per questa classe è stato adottato il testo:”In Perfetto Equilibrio” di Del Nista, Parker, 
Casa Editrice: G. D’Anna. 
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CLASSE: VC - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE : DA PRATO PATRIZIA 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
  
Acquisire capacità di ascolto, espressione, confronto e collaborazione.  
Confrontarsi con i valori del cristianesimo e con la visione dell’uomo e della società che esso propone.  
Crescere nella responsabilità e nella capacità di operare scelte significative. 
Arricchire il lessico religioso. 
Conoscere gli orientamenti della Chiesa con riferimento ad aspetti di bioetica. 

 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
Gli alunni che si sono avvalsi dell'IRC durante i cinque anni di scuola superiore sono stati quattordici. Il 
corrente anno scolastico ha visto collocata l'unica  ora settimanale di lezione alla sesta della mattinata, 
penalizzata dalla stanchezza degli alunni e dalla brevità del tempo effettivo di lezione dovuta all'uscita 
anticipata di una parte consistente di alunni a  causa dell' orario dei mezzi di trasporto. A questo si aggiunga 
che nel pentamestre assemblea  di istituto, viaggio di istruzione, giorni di vacanza hanno contribuito ad 
accorciare ulteriormente i tempi per cui è risultato apprezzabile l'impegno di tutti gli studenti nel mantenere 
con una certa continuità l'interesse e la partecipazione verso una materia che per forza di cose è andata 
avanti in modo piuttosto frammentario. 
 

 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
I contenuti proposti sono stati scelti nell'ottica di  impostare un lavoro che,  nell'arco del triennio, 
approfondendo e sviluppando quanto già proposto nel primo  biennio di scuola superiore, potesse 
contribuire alla formazione personale dello studente e all'esercizio di una cittadinanza consapevole.  
Nell'attività didattica è stato privilegiato il dialogo e dibattito fra studenti preceduto da 
introduzione dei concetti fondamentali nella lezione frontale, con la lettura e discussione di 
documenti (testi biblici,del magistero, di altri autori, immagini). Per dibattere sulla pena di morte si 
è tratto spunto dalla visione del film Dead Man Walking, regia di Tim Robbins. . 
A causa delle difficoltà di tempi e di circostanze sopra evidenziate alcuni argomenti inizialmente 
preventivati sono stati tagliati, tra questi anche quelli relativi all'insegnamento sociale della Chiesa: 
se i ragazzi saranno d'accordo ad essi si  potrà accennare nelle rimanenti lezioni del mese di 
maggio 

 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

• Il problema etico e l’agire morale. Pluralismo etico e nuovi valori emergenti. Alcuni concetti 
fondamentali della morale: il bene e il male, la libertà, la coscienza, la legge, atto morale e atto 
legalizzato. La figura di don Lorenzo Milani, lettura di brani da L’obbedienza non è più una virtù. 
L'obiezione di coscienza. 
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• Il messaggio morale nella Bibbia. Il decalogo: Es.20,1-17. Il messaggio morale di Gesù: il discorso 
della Montagna : Mt.5 

• L’etica della vita. Il valore della vita umana. Problematiche di bioetica: eutanasia, aborto, pena di 
morte, procreazione assistita,  trapianto di organi. Lettura di testi significativi dell’enciclica  
Evangelium vitae. 

 

 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
La valutazione è riferita all'interesse dimostrato , al grado dell'impegno, alla qualità  della partecipazione 
alle lezioni nonché  delle conoscenze acquisite verificate attraverso la conversazione in classe e la 
produzione di elaborati. 
 

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

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI LETTERATURA 

ITALIANA 

DOCENTE : 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 ventinove alunni, sei maschi e ventitrè femmine. La classe non sempre è 
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risultata adeguatamente propensa allo studio e possiede solo in minima parte una discreta preparazione 
di base; permangono difficoltà nella produzione scritta(tipologie di temi). 

Durante il quinquennio, si sono susseguiti tre docenti di Italiano; la sottoscritta ha seguito la classe 
negli ultimi tre anni.  Ciò nonostante, gli allievi hanno manifestato, almeno in gran parte, attenzione 
ed interesse alla materia, intesa come fondamentale complemento delle conoscenze personali.  

Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte prove scritte di simulazione di prima prova, anche 
in sede pan liceale, utili ad indicare il livello di competenze raggiunte dagli allievi. 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
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.  
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
CONTENUTI 

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 

2) L’età postunitaria: cenni storici e socioculturali 
3) La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati 
4) Dal Naturalismo al Verismo 
5) Giovanni Verga 

- Vita ed opere 
- I romanzi preveristi 
- Le svolta verista 
- La poetica dell’impersonalità 
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- 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 

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 

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 
 

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 
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- 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 

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 

12) L’ermetismo 
- Caratteri stilistici e poetica 

 
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 

14) Umberto Saba 
- Vita ed opere 
- Il significato del “Canzoniere” 
- Struttura e temi dell’opera 
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- 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 
- La prose 

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 

 
Lettura ed analisi di testi tratti dall’opera di ciascuno degli autori citati: 

1) A. Manzoni: 
“Il cinque Maggio” 

da “I promessi sposi” 

- La monaca di Monza 

2) La Scapigliatura 

- “L'attrazione della morte” da “Fosca”di Igino Tarchetti, capp XV, XXXII, XXXIII 

3) G. Verga 

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 

4) G. Pascoli 

da “Myricae” 

- “I puffini dell'Adriatico” 
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- “L'assiuolo” 

- “Novembre” 

da “Poemetti” 

- “Digitale purpurea” 

- “Suor Virginia” 

da “Canti di Castelvecchio” 

- “Il gelsomino notturno” 

5) G. D'Annunzio 

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” 

6) Le avanguardie, i crepuscolari 

- “La signorina Felicita” di G. Gozzano (versi) 

7) I. Svevo 

da “La coscienza di Zeno” 

- “La morte del padre”, cap. IV 

- “La salute malata di Augusta”, cap. VI 

8) L. Pirandello 

dalle “Novelle per un anno 

- “Ciaula scopre la luna” 

- “La patente” 

- “La giara” 

da “Il fu Mattia Pascal” 
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- “La lanterninosofia”, cap. XIII 

- lettura integrale de “Il fu Mattia Pascal” e di “Enrico IV” 

 

10) U. Saba 

 dal “Canzoniere” 

- “La capra” 

- “Mia figlia” 

- “Amai” 

- “Ulisse” 

- “Tubercolosi, cancro, fascismo” 

 

11) G. Ungaretti 

 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” 

12) E. Montale 

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” 
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da “La bufera ed altro” 

- “L'anguilla” 

da “Satura” 

- Xenia I 

- Xenia II 

- da “Quaderno di quattro anni” 

- “Senza pericolo” 

Lettura ed analisi dei canti I, III, VI, XI, XII, XVe XVII (parti scelte), XXXIII Dante Alighieri,  
Paradiso, Divina Commedia. 
 
 
 

 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Tipologie A,B,C,D, secondo i moduli proposti dal MIUR. 
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 standard  minimi indicati dal 
P.O.F. 
 
 
 
TESTO IN USO: 
Baldi, Giusso: “La letteratura”, voll. 5 e 6, ed. Paravia. 
Dante Alighieri “Divina Commedia”, Paradiso, ed. varie. 
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CLASSE: VC - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI LETTERATURA LATINA 

DOCENTE : 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 
latina 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 latina, dalla tarda età augustea allo sviluppo del 
Cristianesimo 
· Conoscere e usare i  modelli di traduzione e di analisi del testo  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.  
Effettuare traduzioni adeguaste al testo proposto 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
La classe è composta da ventinove alunni, sei maschi e ventitrè femmine. La classe non sempre e 
risultata allo studio e possiede solo in minima parte una discreta preparazione di base; permangono 
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difficoltà nella produzione scritta (versioni). 

Durante il quinquennio, si sono susseguite quattro docenti di Lingua e Letteratura latina; la sottoscritta 
ha seguito la classe negli ultimi due anni (quarta e quinta).  Ciò nonostante, gli allievi hanno 
manifestato, almeno in gran parte, attenzione ed interesse alla materia, intesa come fondamentale 
complemento delle conoscenze personali.  

Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte prove scritte di simulazione di terza prova, utili ad 
indicare il livello di competenze raggiunte dagli allievi; le competenze e le abilità raggiunte dal 
gruppo classe nella materia in questione la fanno ritenere adeguata per l’inserimento in terza prova 
scritta. 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
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. Traduzione costante e spiegazione delle regole morfosintattiche a partire dai 
testi. Analisi stilistica e retorica del testo. Collegamenti fra testo e contesto storico, letterario, filosofico.  
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
CONTENUTI CONTENUTI 

1) Publio Ovidio Nasone 
- Vita ed opere 
- La produzione erotica: “Amores”; “Heroides”; “Ars amatoria”; “Medicamina Faciei”; 

“Remedia amoris” 
- La produzione antiquaria ed eziologica 
- Le “Metamorfosi”: il contenuto; il rapporto con Callimaco; il gioco letterario ed i contenuti 

filosofici, 
- I “Fasti”: il contenuto; le intenzioni dell’autore 
- La produzione dell’esilio 
- I “Tristia” come autobiografia e lamento 
- Le “Epistulae ex Ponto” e la riflessione sulla poesia 
- Ibis ed Halieuticon 
- Lingua e stile 
- Da “Medicamina faciei”: “Come conservare la propria bellezza” 
- Da “Metamorphosoeon libri”: “Orfeo ed Euridice” 

 
 

2) L’età giulio-claudia: cenni storico-culturali 
 

3) Lucio Anneo Seneca 
- Vita ed opere 
- Le “Consolationes”: la morte, l’esilio, la lontananza 
- “De brevitate vitae”: il senso del tempo vissuto 
- “De ira”: analisi di un sentimento moderno 
- “De constantia sapientis”: l’inattaccabilità del saggio 
- “De vita beata”: virtù e felicità 
- “De tranquillitate animi” la via della saggezza 
- I dialoghi sull’ “otium” 
- “De providentia”: il male nel mondo 
- Gli altri dialoghi filosofici: clemenza, gratitudine e principato 
- Le “Naturales quaestiones”: le cause della Natura 
- L’ “Apokolocyntosys” 
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- Le debolezze umane: “Epistulae morales ad Lucilium” 
- Seneca e le dottrine filosofiche 
- La funzione moralizzatrice e pedagogica della tragedia senecana 
- Lingua e stile 
- Da “De brevitate vitae”: I-IV “Gli uomini dissipano il tempo”;  V “Cicerone” 

 
 

4) Aulo Persio Flacco 
- Vita ed opere 
- La produzione poetica: le “Saturae” 
- Moralità ed intransigenza 
- Lingua e stile 

 
5) Lucio Anneo Lucano 

- Vita ed opere 
- La “Pharsalia”: struttura e contenuti 
- Un’opera di anti-epica? 
- Catone, Cesare, Pompeo 
- Il gusto del macabro 
- Lo spazio filosofico e politico: il rapporto con lo stoicismo 
- Lingua e stile 
- Da “Pharsalia”: “La figura di Catone”, “La morte di Pompeo” 

6) Petronio 
- Vita ed opere: la questione petroniana 
- Il “Satyricon”: struttura de genere 
- La società trimalchionica 
- Autore scoperto e autore nascosto 
- Il realismo petroniano 
- Lingua e stile 
- Da “Satyricon”: “Il testamento di Trimalchione” 

7) L’età dei Flavi 
- Il rapporto con gli intellettuali e l’organizzazione del consenso 

 
8) Marco Fabio Quintiliano 

- vita ed opere 
- “Institutio oratoria”: struttura e contenuti 
- La pedagogia quintilianea 
- Centralità e doveri del magister 
- Apprendimento e socializzazione: il valore della scuola pubblica 
- Il canone della letteratura 
- Il “vir bonus” nell’ottica quintilianea: oratoria e moralità 
- Lingua e stile: tra Cicerone e Seneca 

Da “Institutio oratoria”: I, 2-20 
9) Plinio il Vecchio 

- Vita ed opere 
- Struttura della “Naturalis hostoria” 
- Il rapporto con Seneca 
- Plinio e Leopardi 
- Da “Naturalis Historia”: “La natura provvidenziale”; “La natura matrigna”. 

 
10) Marco Valerio Marziale 

- Vita ed opere 
- Epigrammi e vita quotidiana 
- Una lettura realistica ed ironica del quotidiano 
- Marziale più intimo 
- L’”aprosdoketon” 
- Il “Liber de spectaculis” ed il rapporto con i Flavi 
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- Da “Epigrammata”. “Per la piccola Erotion”; “Contro i poetastri malevoli”; 
11)  Stazio 

- Le “Silvae” 
- La “Tebaide” 
- L’”Achilleide” 
- Il rapporto con Virgilio 

 
12) Il principato illuminato 

- Una apparente libertas 
 

13) Plinio il Giovane 
- Il “Panegyricus” 
- L’ epistolario 
- Le orazioni 
- I temi: tra opportunismo ed adesione 
- Dall’”Epistolario”: X, 96 

14) Decimo Giunio Giovenale 
- Vita ed opere 
- Il corpus delle Satire 
- Il moralismo come rapporto tra passato e presente 
- L’ “indignatio” 
- Lingua e stile 
- Da “Saturae”: I 

15) Publio Cornelio Tacito 
- Vita ed opere 
- Il “Dialogus de oratoribus” 
- L’”Agricola” 
- Il “De Germania” 
- La riflessione sul principato ed il pensiero politico 
- “Historiae” 
- “Annales” 
- Il metodo storico-scientifico ed il rapporto con Tucidide 
- Le fonti 
- La struttura delle opere 
- Il giudizio sull’Impero e sugli imperatori 
- Il ruolo delle donne nella storiografia tacitiana 
- I suicidi illustri 
- Una visione pessimistica della storia e dell’uomo 
- Lingua e stile 
- Da “Agricola” cap. 3, cap. 30-31 (in italiano) 
- Da “Annales”: “La morte di Seneca”; “La morte di Petronio” (in italiano) 

16) L’età tarda: apogeo e crisi dell’Impero 
- Da Adriano a Marco Aurelio 
- Il consenso non-attivo 
 

17) Gaio Svetonio Tranquillo 
- Vita ed opere 
- Il “De viris illustribus”: tra biografia e pettegolezzo 
- Il “De vita Caesarum” come opera biografica ufficiale 
- La crisi degli ideali: il “particolare significativo” 
- Da “De vita caesarum”: “Il personaggio di Vespasiano” 

 
18) Apuleio 

- Vita ed opere 
- Le opere perdute 
- Il Platonicus Madauriensis 
- L’oratore: il sofista latino 
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- Il “romanzo”: “Metamorphoseon libri” 
- Il significato allegorico 
- La favola di Amore e Psiche 
- Unità dell’opera 
- Il pubblico 
- Lingua e stile 
- Da “Apologia”: “Il testamento di Pudentilla” 
- Da “Metamorphoseon libri”: “Psiche vede Cupido”; “La metamorfosi di Lucio-asino in uomo” 

19) S. Agostino 
- Vita ed opere 
- Il rapporto tra mondo classico e cristiano 
- Le “Confessiones”: autobiografia di un’anima 
- Da civis a persona 
- Il “De civitate Dei”: l’uomo e la storia 
- Lingua e stile 
- Dalle “Confessiones”: “L’attrazione per il male” 

 
Sono state effettuate letture ed analisi di testi scelti degli autori citati, in lingua latina ed in 
traduzione guidata. 

 
 
Sono state effettuate letture ed analisi di testi scelti degli autori citati, in lingua latina ed in 
traduzione guidata. 

 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
Versioni con traduzione prevalente degli autori proposti per la storia della letteratura. 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, DUE 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: 
De Bernardis: “Roma antica”, vol. III, ed. Palumbo 
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CLASSE: V C - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI STORIA 

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

� Individuazione dei caratteri principali di ogni epoca o contesto 
� comprensione dei nodi e delle dinamiche fondamentali 
� correlazione fra istituzioni, politiche economiche e equilibri sociali 

 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 

Il gruppo, molto numeroso, si presenta disomogeneo sia per quanto riguarda abilità e competenze, 

sia nell’interesse; ha infatti risposto disorganicamente alle sollecitazioni derivanti dallo studio della storia: 

con grande motivazione alcuni, che hanno partecipato in modo costante e propositivo alle attività sia di 

gruppo che individuali, con scarso impegno altri, che  si sono inseriti in modo piuttosto passivo nell'attività 

didattica. Emergono in alcuni allievi fragilità per quanto riguarda le competenze linguistiche, cosa che, in 

parte, penalizza il loro rendimento complessivo. La classe, dunque, presenta elementi motivati, curiosi, 

interessati, pronti al dibattito, e allievi che non sono andati oltre le richieste minime dell'insegnante. 

 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE 
 
La scelta dei contenuti è stata determinata essenzialmente dalle linee guida ministeriali, in previsione 

dell'Esame di Stato.  

Come metodologie didattiche ho alternato lezioni frontali a lezioni interattive, privilegiando in ogni caso un 

ragionamento di tipo induttivo che evidenziasse i nessi logici e i rapporti causa/effetto. 

 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
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• MODULO 1: La seconda metà dell’Ottocento 
• Stati che nascono, stati che si consolidano: 

• La piena affermazione del sistema liberale in Gran Bretagna 

• La Prussia di Bismark e l’unificazione tedesca 

• Napoleone III nella guerra Franco-Prussiana 

• Il patrocinio della Russia zarista sull’Europa slava 

• Gli Stati Uniti prima e dopo la guerra civile 

• L’Italia di fine Ottocento: 
 

• L’avvento della Sinistra Storica 

• Il movimento operaio italiano 

• Tra tensioni sociali e velleità coloniali 

• La crisi di fine secolo 

• I rapporti fra Stato e Chiesa: dal Non expedit alla Rerum novarum 

• MODULO 2: La prima metà del Novecento 
• Dall’inizio del secolo alla Grande Guerra: 

• Le ambizioni della Germania di Guglielmo II 

• Fermenti rivoluzionari nella Russia zarista 

• La spartizione dell’Africa 

• Le crisi marocchine 

• Le guerre balcaniche 

• L’Italia nell’età giolittiana: 

• Dalla crisi di fine secolo alla svolta liberal-democratica 

• Giolitti al governo 

• La politica economica e il decollo industriale 

• Il divario tra Nord e Sud 

• Tra questione sociale e nazionalismo 

• L’epilogo della stagione giolittiana 

• La Grande Guerra: 

• Il 1914: da crisi locale a conflitto generale; da guerra di movimento a guerra di posizione 
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• L’Italia dalla neutralità alla guerra 

• 1915-1916: un’immane carneficina 

• Le svolte del 1917 

• L’ingresso degli Stati Uniti e l’epilogo del conflitto 

• I trattati di pace 

• La Rivoluzione russa: 

• Dalla caduta dello zar alla rivoluzione bolscevica 

• La nascita dell’URSS 

• La Terza Internazionale (Comintern) 

• Il dopoguerra: 

• I problemi dell’economia postbellica europea 

• Le tensioni sociali  

• Le istituzioni politiche, tra governi liberali, socialdemocrazie e destre nazionaliste 

• La leadership degli Stati Uniti 

• Il regime fascista di Mussolini: 

• Dalla “vittoria mutilata” al “biennio rosso” 

• La nascita del movimento fascista e l’affermazione di Mussolini 

• La fine dello Stato liberale 

• La fascistizzazione 

• I rapporti con la Chiesa e i Patti lateranensi 

• L’organizzazione del consenso 

• Le politiche economiche, dal liberismo all’interventismo 

• L’ambiguità della politica estera 

• L’antisemitismo e le leggi razziali 

• L’antifascismo tra opposizione e repressione 

• Gli Stati Uniti dalla “grande depressione” al New Deal: 

• Il crollo di Wall Street 

• Dalla crisi del ’29 alla presidenza Roosvelt 
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• Le teorie di Keynes 

• Totalitarismi europei ed extraeuropei: 

• La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

• La guerra civile spagnola e l’affermazione di Franco 

• L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime di Stalin 

• Imperialismo e nazionalismo in Asia 

• Il riarmo nazista e l’Asse Roma-Berlino 

• La Seconda Guerra Mondiale: 

• Le prime operazioni belliche 

• L’ordine nuovo del Terzo Reich 

• Il ripiegamento dell’Asse (1942-1943) 

• Le ultime fasi della guerra 

• L’Italia spaccata in due: 

• La Repubblica di Salò 

• La Resistenza 

• L’Italia occupata e la liberazione 

• Le “foibe” e il dramma dei profughi 

• MODULO 3: La seconda metà del Novecento 
• L'Italia nel dopoguerra (caratteri generali) 

• La ricostruzione 

• I rapporti con l'Europa e gli Stati Uniti 

• La politica internazionale  (caratteri generali) 

• Alleanza atlantica e Blocco Sovietico 

• La Guerra fredda 

• La fine degli imperi coloniali (caratteri generali) 
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VERIFICHE  E VALUTAZIONE 
 
Varie tipologie: interrogazione orale – test con risposta aperta e chiusa (modello III prova) 
 

 
TESTO IN USO: 
Chiaroscuro Vol. 2 - Nuova Edizione 
da Luigi XIV all'imperialismo 
Chiaroscuro Vol. 3 - Nuova Edizione 
dal Novecento ai giorni nostri 
F.M. FELTRI, M.M. BERTAZZONI, F. NERI • SEI 
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CLASSE:   5° C  -  A.S. : 2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI  STORIA DELLA MUSICA 

DOCENTE : Massaini Alessia 
LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
Conoscenze 
Acquisizione dei contenuti minimi: conoscenza ed uso corretto del lessico tecnico-musicale, concetti, 
termini, teorie, principi, regole, tematiche, argomenti. 
Competenze 

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

ascoltata. 
Capacità 

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

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

 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
La classe, composta da 29 alunni di cui 23 femmine e 6 maschi, nel suo complesso ha mantenuto, nel corso 
dell’anno scolastico, un atteggiamento positivo nei confronti della disciplina.  Pur nella diversità delle 
attitudini, dell’assiduità  nell’impegno ed efficacia nel personale metodo di studio, gli alunni hanno 
evidenziato  un’apprezzabile partecipazione al dialogo educativo-didattico; tenendo conto anche del cambio 
di docente all’inizio del quinto anno, la classe ha comunque affrontato senza troppe rimostranze il nuovo 
metodo d’insegnamento, partecipando in modo sufficientemente produttivo alle lezioni. 
Le verifiche effettuate in itinere, hanno evidenziato la presenza di diverse fasce di livello per impegno e 
acquisizione di un metodo di studio finalizzato alla capacità di rielaborare criticamente i concetti storico-
musicali e di collegamento interdisciplinare degli stessi. 
 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
La scelta dei contenuti si è basata sull’approfondimento di un percorso modulare finalizzato a 
privilegiare le grandi tappe in seno al XX Secolo, relative alle sostanziali modificazioni 
avvenute in campo musicale ad opera di compositori che hanno rinnovato il linguaggio 
musicale anche ad opera delle nuove tecnologie di riproduzione sonora, presenti nei moderni 
mezzi di comunicazione. A tal proposito sono stati approfonditi argomenti ed autori che più di 
altri hanno inciso nei cambiamenti della esperienza artistica e musicale nel corso del 
Novecento. 
 
Il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento per l’acquisizione dei contenuti proposti è stato il più 
possibile induttivo: da un’esperienza globale di ascolto o di produzione si è mirato 
all’organizzazione del sapere musicale, con la progressiva assunzione da parte dello studente di un 
modo ragionato e personale di pensare la musica.  
Gli apprendimenti storico-musicali sono scaturiti dai momenti dell’ascolto e della produzione, evitando così 
sterili formulazioni ed elencazioni astratte e decontestualizzate. 
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I momenti più importanti del processo cognitivo sono stati: 
 
• didattica dell’ascolto, inteso come individuazione delle caratteristiche strutturali e formali e come 
contestualizzazione storico culturale di un brano musicale; 
• capacità di lettura uditiva globale tale da condurre alla memoria l’opera; 
• capacità di individuazione degli elementi costitutivi di un brano e ricerca delle funzioni e delle logiche 
organizzative. 
Ogni argomento è stato pertanto supportato da ascolto critico di brani musicali inerenti, scelti tra quelli più 
idonei da proporre agli alunni.  

Le lezioni frontali in Aula di Musica si sono svolte con utilizzo e spiegazione del testo in adozione, con 
appunti e fotocopie di approfondimento dei vari argomenti trattati, commento ragionato ai brani previsti per 
l’ascolto in classe (CD) tramite schede preparate e supporti video (DVD, internet). Per quanto riguarda le 
unità didattiche relative alla Musica nella Shoa, alla Musica Jazz e ai movimenti culturali del primo 
Novecento, dato che simili argomenti risultano  frammentari nel libro di testo, si è provveduto a fornire slide 
esplicative a ciascun alunno. 

Sono stati infine evidenziati tutti i possibili collegamenti con altre aree disciplinari, soprattutto quelle storico 
– letterarie e filosofiche. 

 
 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
• Fondamenti teorico – estetici della Musica dell’avvenire: Richard Wagner. Profilo biografico e 

produzione musicale. Il teatro wagneriano di Bayreuth, il Wort Ton Drama, l’amicizia con Nietzsche, 
l’innovazione della scrittura musicale e le opere principali; L’anello del Nibelungo: la genesi, la trama e 
il possente organico orchestrale della tetralogia. 
Letture: Wagner e i legami col nazismo; Baudelaire e la prima di Tannhauser all’Opéra di Parigi; F. 
Nietzsche e la musica. 

Ascolti: Coro dei Pellegrini da Tannhauser (atto I, scena III); La morte di Isolde da Tristan und Isolde 
(atto III, scena III). 

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

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

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

• Le trasformazioni dei linguaggi artistici tra 1800 e 1900. I movimenti culturali agli inizi del XX Secolo: 
i cosiddetti “Ismi” del ‘900; caratteri generali ed orientativi nel panorama Europeo. 
 

• Claude Debussy: biografia ed opere principali. Genesi e caratteri della concezione musicale di 
Debussy. Analogie tra la poetica dei simbolisti, l’esperienza pittorica degli impressionisti e la creazione 
musicale di Debussy. Legami culturali ed artistici con Diaghilev ed i Balletti Russi. Le opere destinate 
all’allestimento coreografico. 
Letture: Pelléas et Mélisande, citazione da La Nuova Enciclopedia della Musica Garzanti, Garzanti, 
Milano 1983, p.1208. 

Ascolti: Prèlude à l’après-midi d’un faune per orchestra e ispirato all’omonima egloga di 
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Mallarmé; La Mer, tre schizzi sinfonici. 

• L’esperienza musicale austriaca e il sinfonismo innovativo di Gustav Mahler: profilo biografico, 
produzione sinfonica e il programma interiore. 
Ascolti: Prima Sinfonia in re magg., terzo movimento; Quinta Sinfonia in do# min., primo movimento. 

• L’esperienza musicale italiana e il nuovo linguaggio operistico del teatro musicale di Giacomo Puccini: 
profilo biografico e analisi delle due fasi creative del compositore toscano. 
Letture: Quelle lettere tra Puccini e d'Annunzio: storia di un carteggio recuperato. 

Ascolti: ascolto dell’ouverture dell’opera Tosca e visione dei momenti drammaturgicamente salienti. 

• L’età delle avanguardie storiche nella Francia di primo Novecento: la vivacità artistico-culturale e la 
nascita del balletto moderno.  
 

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

     Ascolti: ascolto e visione del balletto, Boléro, Gran Gala of Dance Paris, Maurice Bejart;    

     Concerto in Re per pianoforte e orchestra (per sola mano sinistra), primo movimento. 

• Igor Stravinskij e l’esperienza di un anti-wagneriano, musicista “esule” tra Europa e Stati Uniti 
d’America. Biografia ed approfondimento delle opere destinate all’allestimento coreografico; il periodo 
cubista: La Sagra della Primavera; la scelta neoclassica fino all’adozione della scrittura seriale e 
dodecafonica. 
Letture: Igor Stravinskij, La prima della Sagra della Primavera da Cronache della mia vita. 
Ascolti: La Sagra della Primavera: Danza delle adolescenti; visione della parte iniziale del film, Coco 
Chanel & Igor Stravinsky, regia di Jan Kounen. 
 

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

 
• L’area austro-tedesca nel primo Novecento: i movimenti del Der blaue Reiter, l’Astrattismo, il Die 

Brucke e l’Espressionismo tedesco. La Gebrauchtmusik in Germania. La Scuola di Vienna. 
 

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

• Origini del Jazz: caratteri strutturali e formali. 
 

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

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

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

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

La Musica Concreta. Karlheinz Stokhausen e lo Studio per la Musica elettronica di Colonia. La moderna 
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notazione musicale e le contaminazioni artistiche. Grafismo, gestualità ed happening. La provocazione e la 
ricerca artistica. Le nuove frontiere dello spettacolo musicale. 
 
 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
Le verifiche sono state effettuate tramite prove orali individuali e prove scritte, corredate di trattazione 
sintetica di un argomento, quesiti a risposta singola e quesiti a risposta multipla. 
Per l’accertamento dei processi di apprendimento, è stato incrementato il dialogo continuo e costante con gli 
allievi (contributi e spunti offerti alla discussione, risposte a singole domande).  

Al di là dell’apprendimento dei dati conoscitivi della disciplina, l’obiettivo è stato quello di  cercare di 
insegnare agli alunni un metodo di studio individuale efficace secondo i seguenti punti: utilizzo del libro di 
testo come fonte di informazioni di varia natura e come repertorio degli ascolti più significativi; abitudine 
alla classificazione ordinata degli argomenti; abitudine a porsi domande introduttive sui contenuti studiati 
come verifica dell’acquisizione dei dati-base; cura del linguaggio tecnico essenziale. 
 
Nella valutazione si è tenuto conto del risultato delle prove ma anche dell’attenzione, della partecipazione, 
dell’impegno personale e del comportamento in classe di ciascun alunno. 

Tutti gli obiettivi prefissati nella programmazione disciplinare, quali: 
• saper collocare da un punto di vista storico un’opera musicale; 
• saper individuare le caratteristiche dei singoli musicisti-compositori; 
• saper valutare i dati storici-artistici appresi con capacità di sintesi, di critica e di rielaborazione 
personale sono stati raggiunti dall’intera classe con profitto piuttosto soddisfacente. 
 
 
 
TESTO IN USO: 
 
 
Claudia GALLI, Percorsi di musica nel tempo,  vol. 3 – Ed. Poseidonia 
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CLASSE: 5 C - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI PEDAGOGIA E 

METODOLOGIA RICERCA 

Professore:FRANCO VACCARI 

 

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

Saper leggere ed interpretare gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di processi integrati di 

crescita umana; 
• acquisire metodi critici nell’analisi delle fonti storiche dell’educazione e della formazione; 

• saper riconoscere l’educazione come radicale condizione modificativa dell’esperienza umana 

civilizzatrice. 

Nel settore delle competenze pedagogiche: 

• saper contestualizzare i fenomeni educativi e nella loro complessità storica, 

sociale, istituzionale e culturale; 

• saper utilizzare in modo appropriato dei linguaggi delle scienze dell’educazione. 

Abilita’ 

• saper cogliere l’educazione come processo di crescita umana nell’integrazione individuo-società; 

• saper applicare modelli epistemologici appropriati allo studio dell’evoluzione storica delle teorie e dei 

sistemi educativi; 

per la METODOLOGIA 

• sviluppare l’attitudine all’approccio interdisciplinare tra diversi ambiti  

scientifici di ricerca;  

• acquisire alcune fondamentali competenze tecniche della metodologia della  

ricerca, padroneggiando aree d’indagine, concetti, metodi di  

• ricerca e strumenti di analisi;  

• saper problematizzare in modo scientifico aspetti socio-psico-pedagogici della  

realtà contemporanea sulla base delle prospettive aperte  

• dalla metodologia della ricerca;  

• essere in grado di rielaborare criticamente le questioni affrontate, sviluppando  

un’autonoma capacità di riflessione e di confronto  

• sull’esperienza personale e su problematiche attuali 

 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
la classe, che ho seguito lungo l'intero quinquennio ha avuto una storia accidentata, ma si è distinta per 

motivazione verso la disciplina dimostrando anche attitudine verso competenze che definiscono i profili 

professionali dell'area socio-psico-pedagogica. Nell'esperienza sul campo ha dimostrato spirito di gruppo, 

capacità di relazione, osservazione critca della realtà, senso diresponsabilità. 
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 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
PEDAGOGIA 
-John Dewy: L'attivismo pedagogico  
-Ovide Decroly: Centri di interesse e ambiente 

-Maria Montessori: La casa dei bambini 

-Célestin Freinet: Educazione popolare e cooperazione-il lavoro scolastico 

-Alexander Neil: L'esperienza non direttiva di Summerhill 

-Anna Freud: Normalità e patologia del bambino 

-Melanie Klein: La psicanalisi dei bambini 

-Bruno Bettlheim : L'educazione come comunicazione e racconto - il significato delle fiabe. 

-Skinner: La tecnologia dell'insegnamento e le "macchine per insegnare". 

-John Bruner: Dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura.  

-Paulo Freire: La pedagogia degli oppressi 

-Ivan Illich: La descolarizzazione 

-Aldo Capitini: Educazione comunitaria e non violenta 

-Don Zeno Saltini: L'esperienza di Nomadelfia 

-Don Milani: L'esperienza di Barbiana 

 

METODOLOGIA 

La classe ha completato il lavoro di ricerca sul campo riguardante l'interpretazione del disegno infantile, 

iniziato nel precedente anno scolastico 2012-2013. 

La ricerca è stata effettuata presso la scuola comunale dell'infanzia "G. Rodari", San Leo, Arezzo. 

Gli alunni hanno interpretato i disegni, restituito i lavoro alle maestre e in questo anno scolastico hanno 

approfondito la ricerca, intrecciando i contenuti con gli autori di pedagogia affrontati. 

Hanno poi ultimato la presentazione segliendo il formato cartaceo o digitale, producendo buone tesine e, 

talvolta, ottime rappresentazioni digitali. 
 

 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Durante l’anno scolastico sono state compiute verifiche orali e scritte in numero di circa 10 
 
TESTO IN USO: 
 
Avalle-Maranzana, “Pensare ed educare”, Paravia (Terzo volume) 
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CLASSE: 5° C  - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI INGLESE 

DOCENTE : MARIA ROSANNA MANCINI 
LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
Quest’ anno è stato dato piu’ spazio allo svolgimento del programma di letteratura, riprendendo dall’ 800 
fino all’ età moderna e contemporanea. La lingua è stata altresì curata, attraverso un sistematico esercizio di 
tutte le quattro abilità di base, tale da far raggiungere un livello di padronanza più avanzato da consentire l’ 
acquisizione di un ‘espressione piu’ complessa e  adeguata a comprendere e produrre sia il linguaggio 
storico - letterario, che quello della lingua viva. Il suddetto obiettivo è stato mediamente raggiunto e in 
alcuni casi con risultati decisamente buoni. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe  composta da 29 alunni ha avuto continuità didattica  in  questa materia per tutto il corso del 
quinquennio, anche se nuovi arrivi, di cui un congruo numero in 2°, hanno via via modificato il carattere 
della classe  rendendo il lavoro didattico decisamente faticoso. Negli ultimi due anni e particolarmente in 
quello in corso, gli alunni hanno mostrato maggior interesse e partecipazione, apprezzando lo studio degli 
autori, le relative opere proposte e i collegamenti con l’ arte e la cinematografia. Si è operato quindi in un 
clima piu’ sereno e il comportamento è stato piu’ maturo e corretto. 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
La  lezione ha coinvolto il piu’ possibile gli alunni permettendo loro di interagire e riportare opinioni sui 
contenuti trattati. La visione di film in lingua su alcune opere svolte ha facilitato la contestualizzazione dell’ 
opera stessa. 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 Dal testo New Literary Landscapes – Cideb ed. : 

           G. Thomson   S. Maglioni   

The Romantic Age :  

         W. Blake  “the Lamb” and “the tyger” 

         W.Wordsworth ,  I wandered lonely as a cloud 

         S.T. Coleridge , The Rime of The Ancient Mariner  

         Mary Shelley ,  Frankenstein  

The Victorian Age:  

        C. Dickens, Hard Times  

        C. Brontë , Jane Eyre 

        O.Wilde , The Picture of Dorian Gray 

 The Modern Age:  

The War Poets , R.Brooke , S. Sassoon  (fotocopie da “Only Connect” Spiazzi-Tavella Zanichelli Ed.) 

Virginia Woolf, Mrs. Dalloway 

George Orwell, Nineteen Eighty-Four  

Ernest Hemingway, The Killers 
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Jean Rhys, Wide Sargasso Sea. 

 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Le frequenti  verifiche sia orali che scritte hanno fornito un aggiornamento sul livello linguistico raggiunto. 

Per quanto riguarda la terza prova, come possiamo rilevare dalle simulazioni, gli alunni dovrebbero essere 

in grado di capire un testo di 7/10 righe e attraverso 2 o 3 domande, di cui una di interpretazione 

personale, rispondere in maniera chiara e corretta, nel rispetto dei contenuti. 
 
 
TESTO IN USO: 
New Literary Landscapes, Thomson Maglioni, ed. Cideb 

Face  2  Face, ed. Cambridge  . 
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CLASSE: V C - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI LEGISLAZIONE SOCIALE 

DOCENTE : PROF. FIORELLA DI MECO 

 

LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
La classe comprende i concetti fondamentali. E’ in grado di confrontare il diritto con le altre norme, sociali 
od etiche, di individuare i principi filosofici alla base della produzione delle norme, e di comprendere come 
le trasformazioni storiche, economiche, sociali e culturali generano istituzioni giuridiche animate da diverse 
finalità. Comprende i principi costituzionali e l’assetto della forma di governo del nostro paese e conosce le 
strutture fondamentali dell’ordinamento 
comunitario e dell’ordine internazionale.  
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
Classe decisamente numerosa e piuttosto vivace. In particolare si conferma quanto anticipato all’inizio 
dell’a.s. circa le  spiccate, non sempre costruttive,  inclinazioni alla critica, che spesso si traducono in sterili 
contrapposizioni con i docenti. Alcuni elementi hanno confermato particolare difficoltà a mantenere  
continuità. Una buona parte della classe ha confermato di possedere gli strumenti minimi per affrontare le 
difficoltà della programmazione della classe quinta. Sussistono in alcuni elementi forti problematiche 
linguistiche e, a tratti, anche logiche. 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
La lezione ha seguito necessariamente il taglio di tipo frontale e, ove possibile, anche attraverso dibattiti 
volti ad analizzare le vicende studiate in relazione ai fatti di cronaca o alle situazioni direttamente 
conosciute dagli stessi alunni, fatti che, di volta in volta, sono stati sfruttati per riflessioni ed 
approfondimenti. Il tutto naturalmente per rendere concreti gli argomenti del programma didattico annuale. 
 
Strumenti didattici: 
 
Tra gli strumenti didattici si intendono impiegare, oltre naturalmente il testo adottato, le varie fonti del 
diritto quali i codici e la Costituzione. Inoltre, ci si avvarrà della strumentazione tecnica-informatica di cui è 
dotato il nostro istituto (eventuale accesso all’aula di informatica) e dei quotidiani o periodici, che 
occasionalmente, ma con una certa frequenza, potranno essere consultati per le vicende di cronaca, 
giudiziaria, politica e/o economica, inerenti naturalmente le questioni oggetto della programmazione. 
 
 
 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Si rimanda al programma analitico sottoscritto dagli alunni a conferma di quanto effettivamente 
svolto che sinteticamente qui si riassume in : ORDINAMENTO GIURIDICO, PERSONE ED ENTI, 
DIRITTO DI FAMIGLIA  DIRITTO PUBBLICO: LA TEORIA GENERALE DELLO STATO. 
FORME DI STATO E DI GOVERNO. ORDINAMENTO DELLO STATO ITALIANO. 
IL DIRITTO INTERNAZIONALE E LE SUE ISTITUZIONI. L’UE 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  



5C Liceo Socio Psico Pedagocico Pag. 51 

 

le verifiche sono state prevalentemente orali, salvo una prova scritta nel primo periodo dell’a.s. ed una 
seconda prova  sviluppata nell’ambito dell’esercitazione alla “terza prova” – per i criteri di valutazione mi 
sono attenuta ai seguenti: 
 conoscenza dei contenuti; 
- livello acquisito nelle competenze linguistiche ed applicative; 
- abilità nel cogliere i dati essenziali, nel rielaborarli autonomamente e criticamente; 
- impegno e progressi rilevati 
 
 
TESTO IN USO: 
IL DIRITTO .. DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE PER LA V CLASSE DEL LICEO SOCIO -POSICOPEDAGOGICO. AUTORI 
M ASPERO-AVINO ED . LOFFREDO 
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CLASSE:VC - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI MATEMATICA 

DOCENTE :D’Anzi Giuseppe 

LINEE  GENERALI  E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
• Individuare e calcolare domini di funzioni; 
• studiare il segno di una funzione razionale intera e fratta; 
• calcolare in estrema sicurezza limiti anche di forme indeterminate (casi semplici); 
• verificare le condizioni di continuità e classificare il tipo di discontinuità di una funzione; 
• ricreare gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui; 
• calcolare le derivate di funzioni, anche composte; 
• determinare gli intervalli di monotonia; 
• determinare massimi e minimi di una funzione; 
• determinare l’equazione di rette tangenti ad un curva in un punto; 
• calcolare i flessi di una funzione. 
• rappresentare graficamente le funzioni razionali intere e fratte; 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
Il sottoscritto, D’Anzi Giuseppe, è stato docente di Matematica in questa classe, in qualità di supplente 
annuale, solo durante il presente anno scolastico; in precedenza la classe ha avuto lo stesso insegnante per 
l’intero arco di studio.  
Dalle prime prove di verifica è emerso che la preparazione di base, richiesta per l’inizio del quinto anno, era 
molto fragile per la maggior parte degli alunni, soprattutto nella fase applicativa. La motivazione principale 
di questa problematica è da attribuire soprattutto allo scarso interesse per la disciplina. 
Quasi l’intera classe non conosceva (e ancora non conosce) il programma di terza e di quarta e molti non 
sapevano risolvere le disequazioni di secondo grado. Ciò ha determinato in loro notevole incertezze nei 
momenti di analisi e  rielaborazione; purtroppo, la complessità e la quantità del programma di quinta non ha 
certo migliorato la situazione, infatti, molti alunni rimangono incerti sul piano applicativo. 
Un ristretto gruppo di alunni ha sempre seguito il lavoro nel complesso con interesse ed ha partecipato 
attivamente al dialogo educativo.  
In relazione alla preparazione e al profitto, la classe può essere suddivisa in tre gruppi: 

− un piccolo gruppo di studenti, capaci ed impegnati, ha raggiunto un profitto di livello molto buono, 
grazie ad un impegno ed ad un’applicazione continui, che ha permesso loro di acquisire una 
preparazione omogenea e di conseguire un buon profitto in rapporto agli obiettivi prefissati; 

− un secondo un gruppo di studenti, che pur impegnandosi in classe ma non svolgendo regolarmente 
gli esercizi a casa, mantiene alcune difficoltà concentrate soprattutto nello scritto, manifestando una 
preparazione lacunosa e incerta nella fase applicativa; 

− un nutrito gruppo di studenti, che non ha mai manifestato nessun interesse nella disciplina, non ha 
ancora raggiunto gli obiettivi minimi.  

Per quanto riguarda le prove orali, è necessario sottolineare che gli alunni non erano abituati ad utilizzare un 
linguaggio matematico preciso ed adeguato nella dimostrazione dei vari teoremi. I risultati raggiunti sono 
tuttavia sufficienti per alcuni alunni. 
Per permettere agli alunni di recuperare le lacune emerse, sono stati attivati dei corsi di recupero 
pomeridiani ma solo pochi studenti di questa classe hanno partecipato. 
Il calcolo integrale non è stato affrontato per i suddetti motivi. 
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In classe è inserita un’alunna diversamente abile che ha seguito una programmazione semplificata; per i 
contenuti e metodi si rimanda al P.E.I e alla relazione finale degli insegnati di sostegno. 

 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
Il programma è stato svolto per moduli e unità didattiche, attraverso lezioni frontali e dialogiche, 
esposizione di esempi ed esercizi di approfondimento particolarmente esemplificativi. 
All’inizio dell’anno scolastico sono stati ripresi e approfonditi alcuni argomenti trattati negli anni 
precedenti, fondamentali per poter affrontare il programma ministeriale della classe quinta. 
Su ogni argomento svolto in classe sono stati assegnati sistematicamente, alla fine di ogni lezione, esercizi e 
problemi da svolgere a casa.  
La successione degli argomenti affrontati e la loro ripartizione è stata fatta tenendo conto delle indicazioni 
metodologiche del programma ministeriale, della situazione iniziale della classe oltre ad essere stata dettata 
da opportunità didattiche. 
Non sono state proposte le dimostrazioni di tutti i teoremi utilizzati, per questioni di tempo e per non 
frammentare ed appesantire eccessivamente la trattazione, ma è stata fatta una scelta fra i più importanti e 
significativi. Per quanto riguarda la teoria è stato dato risalto alle definizioni, agli enunciati, agli esempi e 
contro-esempi. 
Tutte le regole per il calcolo dei limiti e le regole per la derivazione di una funzione, sono state giustificate 
anche con esempi dimostrativi ed è stato dato spazio ad esercizi su tutti gli argomenti studiati. 
Per quanto riguarda le prove scritte, si è sempre richiesto che gli elaborati fossero presentati in una forma 
chiara ed il più possibile ordinata, pretendendo che, in particolare nei compiti in classe, gli studenti 
motivassero logicamente il procedimento e non presentassero soltanto una serie di calcoli privi di 
un’adeguata giustificazione. Si è richiesto agli allievi di usare in modo corretto il linguaggio della 
matematica, di scrivere correttamente le formule, di saper usare consapevolmente le notazioni, di tracciare 
con cura i grafici, cercando di abituarli a chiarire e commentare, almeno sinteticamente, lo svolgimento dei 

quesiti e dei problemi loro assegnati. 
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

Argomento 
sintetico 

Sviluppo analitico 

 

  Topologia  

I sottoinsiemi di R limitati e illimitati. Maggioranti e minoranti, massimo e minimo. 
Intervalli - Estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme limitato di numeri 
reali - Intorni di un numero o di un punto - Punti di accumulazione – punto isolato. 

Funzioni reali di 
variabile reale 

Concetto di funzione reale di variabile reale - Grafico di una funzione - Funzioni 
limitate e illimitate, estremi e massimi di una funzione, funzioni pari o dispari, 
periodiche, composte. Determinazione del dominio di una funzione. 

Limiti delle 
funzioni di una 

variabile 

Limite delle funzioni di una variabile - Limite finito per una funzione in un punto - 
Limite infinito per una funzione in un punto – Limite destro e limite sinistro – Limite 
per una funzione all’infinito – Teoremi fondamentali sui limiti (Unicità (con 
dimostrazione) , permanenza del segno (senza dimostrazione), confronto (senza 
dimostrazione) – Operazioni sui limiti – Forme indeterminate - – Verifica di limiti (casi 
semplici) 



5C Liceo Socio Psico Pedagocico Pag. 54 

 

 

Funzioni 

continue 

Definizione di funzione continua – Proprietà delle funzioni continue – Continuità delle 
funzioni elementari. Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato 
-  Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass (senza dimostrazione), dei valori 
intermedi (senza dimostrazione), esistenza degli zeri (senza dimostrazione) – Punti di 
discontinuità per una funzione - Calcolo di limiti che si presentono sotto forma 

indeterminata - ∞−+∞
∞
∞

;;
0

0
 . Punti di discontinuità per una funzione. 

 

 

Derivate delle 
funzioni di una 

variabile 

 

Problemi che conducono al concetto di derivata: tangente ad una curva e– Derivate – 
Significato geometrico di derivata – Retta tangente - Continuità e derivabilità (con 
dimostrazione)  – Derivate di alcune funzioni elementari mediante la definizione – 
Derivate di una somma, di un prodotto, di un quoziente - Derivata di una funzione 
composta - Derivata logaritmica - Derivate di ordine superiore – Teoremi fondamentali 
del calcolo differenziale: il teorema di Rolle, il teorema di Lagrange (senza 
dimostrazione) e le sue conseguenze (con dimostrazione), il - Regola di De L’Hospital 
–  Punti di non derivabilità. 

Massimi e minimi 
relativi. Studio del 

grafico di una 
funzione 

Massimi e minimi assoluti e relativi - Condizione necessaria per l'esistenza di massimi 
e minimi relativi (senza dimostrazione)- Studio del massimo e del minimo delle 
funzioni a mezzo della derivata prima e delle derivate successive - Massimi e minimi 
assoluti - Asintoti - Concavità, convessità, punti di flesso -  Condizione necessaria per i 
flessi (senza dimostrazione). - Studio di una funzione razionale intera e fratta. 

 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
La valutazione globale  ha tenuto  conto dei livelli di partenza dell’alunno, dei suoi progressi e soprattutto 
delle conoscenze e competenze acquisite raffrontate con  gli standard minimi definiti dai piani di studio;  ha 
valorizzato il comportamento responsabile e l’impegno profuso anche in relazione alle potenzialità 
intellettive e alla personalità dell’alunno. 
Nella valutazione orale si è tenuto conto non solo di interrogazioni, ma anche di interventi dal posto, della 
puntualità nell’assolvimento dei compiti assegnati, dell’interesse e della  partecipazione alle lezioni.  
Le prove scritte sono state privilegiate rispetto a quelle orali poiché più oggettive. 
La valutazione delle verifiche si è basata sui seguenti elementi: 

� pertinenza delle risposte all’argomento trattato; 
� conoscenza dei contenuti; 
� completezza della risoluzione; 
� capacita di rielaborazione dei contenuti; 
� correttezza nel calcolo; 
� uso appropriato del linguaggio matematico 

 
TESTO IN USO: 
 
Testo in adozione: Bergamini, Trifone: Corso Base di Matematica –Verde seconda edizione –  
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CLASSE: 5° C  - A.S. :2013/2014  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI SCIENZE NATURALI 

DOCENTE :STEFANIA CANTINI  
LINEE GENERALI E COMPETENZE  

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

 

 

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

leggi, teorie e strutture 

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

contenuti 

3) 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, numerosa e variegata, si è mostrata interessata e curiosa ed ha partecipato all’ attività scolastica 

in maniera adeguata , anche se spesso nel modo caotico che le è caratteristico. Adeguato anche il rispetto 

degli impegni e delle regole. I risultati ottenuti sono positivi per tutti gli alunni anche se a livelli diversi e 

con impegno profuso variabile tra alunno ed alunno.  

 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  

 

Gli argomenti di anatomia e fisiologia umana sono stati scelti per stimolare  la conoscenza e d il rispetto di 

sé e dell’ambiente, Pertanto lo studio degli apparati è stato sempre collegato con la ricerca ed il 

mantenimento dello stato di benessere dell’organismo sano, anche attraverso comportamenti corretti e 

rispettosi  dell’ambiente. 

La lezione è stata prevalentemente frontale  con spiegazioni ripetute e diversificate; sono stati anche 

utilizzati DVD e plastici anatomici presenti in laboratorio. Frequenti  i confronti e le discussioni con gli 

alunni su argomenti di attualità o dubbi e curiosità inerenti l’argomento di studio. 

 

 I temi affrontati sono stati: 

 

Organizzazione gerarchica degli organismi animali: dalla cellula ai tessuti 

Sistema digerente umano 

Trasporto e  scambio dei gas nel corpo umano 

Sistema cardiovascolare umano 

Struttura e funzioni del sangue 

Il controllo dell’ambiente interno  

Sistema escretore umano 
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Sistema tegumentario 

Sistema endocrino: ormoni ed omeostasi 

Sistema nervoso umano:struttura e funzioni 

Sistema immunitario umano: i vari meccanismi dell’  immunità innata ed acquisita 

La riproduzione umana : anatomia e fisiologia dell’ apparato riproduttore femminile e maschile 

 

VERIFICHE  E VALUTAZIONE  

  

Le verifiche sono state  2 orali per periodo scolastico per tutti gli alunni , ma per alcuni più numerose per 

permettere il recupero di risultati non adeguati. 

Nel primo trimestre è stata effettuata una simulazione di terza prova , ma sono stati valutati, in quel caso 

,solo i risultati positivi . 

Per la valutazione si userà la griglia adottata in istituto, ma si terrà conto anche della progressione nell’ 

ottenere i risultati e dell’impegno profuso, oltreché del comportamento 

 

 

 

TESTO IN USO: 

 

BIOLOGIA –Il corpo umano secondo biennio e quinto anno- di Campbell ed altri- Ed Pearson 
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CLASSE: VC - A.S. :2013/2014 

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI Filosofia 

DOCENTE : Moretti Nadia 

 

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

Complessivamente gli alunni hanno rivelato un’apprezzabile comprensione delle tematiche 
fondamentali oggetto della riflessione filosofica, hanno saputo orientarsi   nelle varie proposte 
filosofiche ed hanno saputo confrontarsi con contenuti disciplinari nuovi. Mediamente 
l’esposizione è corretta. Qualche allievo applica le conoscenze in modo autonomo  anche a 
problemi complessi. 

CAPACITA’ 

La maggior parte della classe sa argomentare sulle conoscenze acquisite, alcuni alunni presentano  
capacità di analisi e  approfondimento, qualche allievo evidenzia capacità di analisi, sintesi e 
rielaborazione personale. 

 

 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe , composta da 29 alunni, ha dimostrato interesse e curiosità per le  tematiche filosofiche. 
La partecipazione al dialogo educativo è stata costruttiva, anche se con livelli di attenzione  diversi, 
e  ha permesso il regolare svolgimento del programma. 

Mediamente le conoscenze acquisite risultano soddisfacenti sul piano dei contenuti. Alcuni alunni 
hanno   dimostrato acquisizioni più ampie e sicure, qualche allievo ha  sempre  manifestato una 
conoscenza veramente buona, talora ottima, degli argomenti trattati. 
 
 

 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDAT TICHE  
 
I contenuti del programma, diviso in moduli tematici, hanno il compito di fornire una trattazione 
per movimenti e autori  e  corrisponde a un programma di filosofia che ha il compito di fornire un 
sapere filosofico essenziale in prospettiva storica e problematica così da recuperare l’originaria 
problematicità delle domande filosofiche fondamentali. Tale ricostruzione vuole così guidare gli 
studenti a: 



5C Liceo Socio Psico Pedagocico Pag. 58 

 

individuare differenze di significato degli stessi concetti in  filosofi  diversi  

rintracciare il senso delle fasi e dei passaggi del pensiero del Novecento 

analizzare i rapporti tra filosofia e scienza nella cultura del Novecento 

saper valutare criticamente un’idea e un problema usando un linguaggio esplicativo, ponendo 
argomenti pro e contro una determinata posizione 

collegare le proprie “verità” e i propri valori con il proprio progetto di vita 

operare collegamenti interdisciplinari 

Le tematiche programmate sono state affrontate analizzandole criticamente cercando di 
coinvolgere attivamente i ragazzi nel dialogo educativo per accrescere l’interesse, favorire 
riflessione, interventi e rielaborazione personale. 

 

Metodi:  

Lezione frontale 

Letture di approfondimento 

Dibattiti 

Rielaborazione appunti 

 

 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

MODULO n° 1 
Titolo:  filosofia e conoscenza 
Contenuti: 
Ud1 – Hegel e il primato della ragione 
Il rapporto con Kant. 
Il giovane Hegel; le tesi di fondo del sistema hegeliano; i tre momenti del pensiero 
dialettico. 
 La “fenomenologia dello spirito”: la figura della coscienza; l’autocoscienza e la dialettica 
del servo e del padrone, la coscienza infelice; la ragione. 
Ud2– Arthur Schopenhauer 
 Il mondo come “rappresentazione”, il rapporto con Kant; il mondo come volontà; 
la vita oscilla tra il dolore e la noia; le vie della liberazione umana. 
UD3– L’età del Positivismo 
L’identificazione tra conoscenza e conoscenza scientifica.  
Auguste Comte: la legge dei tre stadi; il concetto della scienza, la classificazione delle 
scienze, la sociologia come fisica sociale.  
Charles Darwin e “L’origine della specie”: la legge della selezione naturale. 
UD4 –Il principio di verificabilità dell’Empirismo logico.  
UD5 - Karl Popper e il dibattito epistemologico 
I contatti con il circolo di Vienna. Il problema della demarcazione e il principio di 
falsificabilità; il rifiuto dell’induzione e la teoria della mente come “faro”. Il metodo 
dell’indagine scientifica: congetture e confutazioni. Il fallibilismo. Le tre dimensioni della 
realtà.  
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MODULO n° 2 

 
Titolo:  “I filosofi  della scuola del sospetto”  
Contenuti: 
UD1 – Karl Marx 
Il contesto storico – culturale 
La critica della filosofia, critica di Hegel, della sinistra hegeliana, dell’utopismo 
Il distacco da Feuerbach; l’alienazione nel lavoro 
Il  materialismo storico e dialettico 
Il Capitale 
 
UD2 – Friedrich Nietzsche 
La distruzione delle certezze e l’emancipazione dell’uomo; la filosofia come critica 
“La nascita della tragedia”: arte e spirito dionisiaco 
I  miti della civiltà occidentale in “Considerazioni inattuali” 
La critica della morale  e la trasvalutazione dei valori 
Dalla “morte di Dio” all’avvento del superuomo,  il significato filosofico dell’annuncio 
“dell’uomo folle” 
Il superuomo e l’eterno ritorno dell’uguale: “ La  visione e l’enigma”. 
Il nichilismo 
La volontà di potenza 
Il prospettivismo 
UD3 – Sigmund Freud 
La rivoluzione psicoanalitica: una nuova immagine dell’Io 
Dall’ipnotismo alla psicoanalisi 
Inconscio, rimozione, censura e l’interpretazione dei sogni 
Il concetto di pulsione 
Il complesso di Edipo 
La struttura dell’apparato psichico: Es, Io, Super – Io 
“Il disagio della civiltà” 
 

MODULO n° 3 
 
Titolo:  La riflessione sull’esistenza 
Contenuti: 
UD1 - Soren Kierkegaard: uno scrittore cristiano. Singolo, esistenza, interiorità. Esistenza, libertà, 
possibilità. La vita estetica, la vita etica, la scelta religiosa. L’angoscia; la disperazione. Scandalo e 
paradosso. 
UD2 -Caratteri generali dell’Esistenzialismo  
Martin Heidegger: essere ed esistenza. L’esserci  come essere - nel – mondo, la cura del 
mondo e l’essere - con –gli- altri. I modi dell’esserci; la dimensione inautentica del “si”, la 
deiezione. L’angoscia, la decisione anticipatrice e l’essere-per-la-morte. 
Esistenza inautentica ed esistenza autentica 
 

MODULO n° 4 
 
 Titolo:  Percorso di filosofia della politica e del diritto 
Contenuti: 
UD1 – L’Ottocento 
John Stuart Mill: “On liberty”. Le libertà civili,  la libertà di pensiero e di discussione, la 
libertà delle azioni, il conformismo dell’opinione pubblica 
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UD2 – Il Novecento e il dibattito contemporaneo. 
La Scuola di Francoforte: la “teoria critica della società”. 
 Max Horkheimer, Theodor Adorno: la “Dialettica dell’Illuminismo”, la critica dell’industria 
culturale. 
 Max Horkheimer: ragione oggettiva e ragione soggettiva; l’ultimo Horkheimer e la 
“nostalgia del totalmente altro”. 
 Theodor Adorno: il concetto di dialettica negativa; la teoria dell’arte. 
 Herbert Marcuse: civiltà e repressione; “l’uomo a una dimensione”. 
Karl Popper,  filosofo della ragione critica e della libertà. La teoria della democrazia. 
 
Hannah Arendt: gli interrogativi di fondo di “Le origini del totalitarismo”; “La banalità del male”. 
La politica e lo spazio delle parole. 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Interrogazioni  orali 

Prove strutturate a risposta multipla 

Prove  strutturate a risposta aperta 

Interventi dal banco 

Compiti a casa 
 

 

 
TESTO IN USO: 
Enzo Ruffaldi  - Ubaldo Nicola,  Il pensiero plurale  Vol. III L’Ottocento. Enzo Ruffaldi – Gian 
Paolo Terravecchia – Andrea Sani,  Il pensiero plurale  vol. IV  Il Novecento. Edizione Loescher. 
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FIRMA 

Docente Materia Firma. 

CANTINI STEFANIA BIOLOGIA 

CAPORALI PAOLA LATINO  

CAPORALI PAOLA ITALIANO  

DA PRATO PATRIZIA RELIGIONE  

D'ANZI GIUSEPPE MATEMATICA  

DI MECO FIORELLA LEGISLAZIONE SOCIALE  

FUCCI ALBERTO SOSTEGNO  

MANCINI MARIA ROSANNA LINGUA STRANIERA  

MARAGHINI EDI SOSTEGNO  

MASSAINI ALESSIA MUSICA  

MEOZZI CHIARA STORIA  

MORETTI NADIA FILOSOFIA  

SCATRAGLI LUISA ED. FISICA  

VACCARI FRANCO PEDAGOGIA  

VACCARI FRANCO METOD. RICERCA SOCIOPSICOPED  

 

Arezzo, 15 maggio 2014 

  La Coordinatrice della classe                                                                              Il Dirigente       

    Prof.ssa   Paola Caporali                                                             Dott. Maurizio Gatteschi 

 

 
 


