
 
 

 
 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane -  Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale  
 
 

 
              

ESAME DI STATO A.S. 2014/2015      
 

DOCUMENTO 15 MAGGIO 
 

CLASSE 5 SEZ. C 
Liceo Scienze Umane  

 

 

 



5C	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	2	
 

INDICE 
 

 

1- PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO     p.3 

2- CORSI DI STUDIO DEL VITTORIA COLONNA   p.4 

3- PIANO DI STUDI LICEO SCIENZE UMANE    P.5 

4- LA CLASSE        p.6 

5- GRIGLIA DI VALUTAZIONE      p.11 

6- PROPOSTA CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE DI ESAME  p.12 

7- SIMULAZIONI TERZA PROVA      p.17 

8- PROGRAMMA DI FILOSOFIA      p.22 

10- PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE     p.31 

11- PROGRAMMA DI ITALIANO      p.35 

12- PROGRAMMA DI STORIA      p.41 

13- PROGRAMMA DI LATINO      p.47 

14- PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE     p.54 

15- PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI     p.60 

16- PROGRAMMA DI FISICA      p.64 

13- PROGRAMMA DI MATEMATICA     p.67 

14- PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE     p.72 

15- PROGRAMMA DI INGLESE      p.77 

16- PROGRAMMA DI RELIGIONE      p.80 

 

 

 

 

 

 



5C	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	3	
 

1- Presentazione dell’Istituto 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Finalità generali dell'Istituto 

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

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

 

 

I RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI 

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

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

 lo sviluppo di competenze comunicative e di interazione 
 

 
GLI OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

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

 

QUADRO ORARIO  

LICEO SCIENZE UMANE  

1° biennio 2° biennio 
5° 

anno 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario 
settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione   1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

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

 

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

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

disponibilità offerta da ogni docente al mattino. 
 Attività di recupero e potenziamento svolto in itinere al rientro delle vacanze natalizie. 
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4- La Classe 
 
Composizione: la classe è formata da n. 24    alunni,  n. 20   femmine e  n. 4  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 Belloni Francesco Dalla terza BLLFNC95A16A390Y 16/01/1995 AREZZO (AR) 
2 Brunacci Elisa Dalla prima BRNLSE96H65A390O 25/06/1996 AREZZO (AR) 
3 Caneschi Sofia Dalla terza CNSSFO95R60C319R 20/10/1995 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 
4 Coatti Matilde Dalla prima CTTMLD96L55A390T 15/07/1996 AREZZO (AR) 
5 Coleschi Filippo Dalla prima CLSFPP96H15A390W 15/06/1996 AREZZO (AR) 
6 Crulli Livia Dalla prima CRLLVI96P43A390J 03/09/1996 AREZZO (AR) 
7 Dalla Noce Gioia Dalla prima DLLGIO96A48A390Z 08/01/1996 AREZZO (AR) 
8 De Piano Sara Dalla seconda DPNSRA96H67A390W 27/06/1996 AREZZO (AR) 
9 Doti Daniel Dalla seconda DTODNL95A23A390U 23/01/1995 AREZZO (AR) 
10 Fani Sidonia Dalla seconda FNASDN95P47A851J 07/09/1995 BIBBIENA (AR) 
11 Fiumicini Lorenzo Dalla quarta FMCLNZ93P23A390J 23/09/1993 AREZZO (AR) 
12 Gialli Alessia Dalla seconda GLLLSS96B43A390W 03/02/1996 AREZZO (AR) 
13 Lazzerini Martina Dalla prima LZZMTN96S53A390D 13/11/1996 AREZZO (AR) 
14 Maestri Martina Dalla prima MSTMTN96P70A390O 30/09/1996 AREZZO (AR) 
15 Martini Noemi Dalla terza MRTNMO96C62A390Y 22/03/1996 AREZZO (AR) 
16 Nucci Federica Dalla seconda NCCFRC96D46A390I 06/04/1996 AREZZO (AR) 
17 Pietrucci Angelica Dalla prima PTRNLC96C52A390E 12/03/1996 AREZZO (AR) 
18 Rotelli Marta Dalla terza RTLMRT95L58I155U 18/07/1995 SANSEPOLCRO (AR) 
19 Salvietti Marta Dalla prima SLVMRT96B53A390Y 13/02/1996 AREZZO (AR) 
20 Valenti Alessio Dalla terza VLNLSS95L08A390S 08/07/1995 AREZZO (AR) 
21 Valentini Vittoria Dalla prima VLNVTR96E55A851P 15/05/1996 BIBBIENA (AR) 
22 Vijoi Marinela Violeta Dalla prima VJIMNL96P42Z129M 02/09/1996 ROMANIA (EE) 
23 Viviani Sara Dalla prima VVNSRA92T68A390A 28/12/1992 AREZZO (AR) 
24 Zanotti Elena Dalla prima ZNTLNE96A49C319N 09/01/1996 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI SCRUTINI AL TERMINE  DELLE CLASSI TERZA E QUARTA 

 CLASSE AMMESSI ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA PER MERITO 

AMMESSI ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA CON AIUTO 

SOSPENSIONE DEL 
GIUDIZIO PER DEBITI 

FORMATIVI 

NON AMMESSI ALLA 
CLASSE SUCCESSIVA 

III 13 0 10 1 

IV 16 5 2 0 

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

Docente Materia Coord. In questa classe dalla 
AREZZINI ALESSIA SOSTEGNO  V 
CANTINI STEFANIA SCIENZE NATURALI  IV 

CAPORALI PAOLA LATINO x V 
CAPORALI PAOLA STORIA x V 
CAPORALI PAOLA ITALIANO x III 

DA PRATO PATRIZIA RELIGIONE  I 
LO VASCO MARCO SCIENZE UMANE  I 

MANCINI MARIA ROSANNA LINGUA STRANIERA  I 
MENCARONI FRANCO STORIA DELL'ARTE  III 

PAZZAGLI FRANCESCA SOSTEGNO  IV 
PUCCI EDI FILOSOFIA  IV 

SCATRAGLI LUISA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  I 
USTORI GIANLUCA FISICA  V 
USTORI GIANLUCA MATEMATICA ED INFORMATICA  V 

 

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

PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE CULTURALI E  SPORTIVE: 
CLASSE I, II, III, IV PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE (TABAGISMO ED ALCOOLISMO, TATUAGGI E 
PIERCING) 
CLASSE III PROGETTO: “PARI OPPORTUNITÀ” 
CLASSE IV PROGETTO: “VENEZIA ED IL SETTECENTO”, PROGETTO “LEGALITÀ A SCUOLA” 
CLASSE V PROGETTO: “ATENE  E LA CULTURA EUROPEA”, PROGETTO “HEART” EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 

NEL CORSO DEL QUINQUENNIO GLI ALUNNI HANNO  COMPIUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
CLASSE I: VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE 
CLASSE III: VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CAPRI 
CLASSE IV: VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA: VISITA AI MUSEI GUGGENHEIM E ACCADEMIA, SERATA AL 
TEATRO “LA FENICE” PER ASSISTERE ALLA RAPPRESENTAZIONE DI “MADAME BUTTERFLY” 
CLASSE V: VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN GRECIA: VISITA AD ATENE ( ACROPOLI, MUSEI DELL’ACROPOLI ED 
ARCHEOLOGICO), EPIDAURO, MICENE E DELFI.  
Tali viaggi sempre collegati all’attività didattica ordinaria, hanno avuto significative ricadute 
didattiche e hanno rappresentato utili occasioni per la socializzazione. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il consiglio di classe ha fissato all’inizio (del triennio) dell’anno i seguenti obiettivi: 
 Acquisire e consolidare i contenuti delle singole discipline 
 Acquisire le capacità di analisi testuali 
 Potenziare la chiarezza espositiva  sia orale che scritta 
 Conoscere e utilizzare il lessico specifico di ogni disciplina 
 Sviluppare la capacità di applicare le conoscenze acquisite, in ambiti diversi 

METODOLOGIE E STRUMENTI DELLA DIDATTICA  
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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 è composta da ventitré alunni, cinque maschi e diciotto femmine, e si è 
costituita nel corso del quinquennio con progressive aggiunte. 
Sostanzialmente, il gruppo-classe risulta diviso in due fasce: la prima ha manifestato, 
nel corso del quinquennio, desiderio di approfondire la conoscenza delle discipline 
scolastiche ed ha saputo organizzare il proprio impegno scolastico in modo 
consapevole ed autonomo, raggiungendo, complessivamente una preparazione discreta; 
la seconda ha lavorato in modo più discontinuo e superficiale, utilizzando un metodo di 
studio spesso mnemonico, che non sempre ha consentito il conseguimento di 
conoscenze sicure ed interiorizzate, ma, piuttosto, talvolta incerte e, in alcuni casi, 
frammentarie. 
 Inoltre, come si rileva dalla scheda allegata, si sono susseguiti diversi insegnanti,  nel 
corso del quinquennio.  
Pertanto, il livello medio di conoscenze e competenze conseguito  non è stato sempre  
del tutto adeguato agli obiettivi di apprendimento previsti, così come i livelli medi di 
conoscenze raggiunti nella maggior parte delle discipline. Tuttavia, se sollecitati ad 
assumere atteggiamenti responsabili, generalmente gli alunni hanno cercato di 
adeguarsi alle richieste dei docenti. 
Nella classe è presente un’alunna con certificazione ex lege 104; su suggerimento del 
terapeuta ed in pieno accordo con i familiari e l’Ufficio scolastico Provinciale, il 
consiglio di classe ha valutato l’opportunità di non far sostenere all’allieva l’Esame di 
Maturità. 
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Al termine del triennio sono stati raggiunti i livelli seguenti: 

CONOSCENZE 
La classe si presenta suddivisa in due fasce diversificate per impegno, partecipazione e competenze. 
 
Al primo gruppo, di numero molto limitato, appartengono gli allievi che si sono distinti nel corso del 
triennio, e in particolare in quest’ultimo anno, per una  presenza responsabile in classe, continuità  ed 
autonomia di lavoro quotidiano, che hanno loro permesso di raggiungere un buon livello di preparazione 
nella quasi totalità delle discipline. 
 
Al secondo gruppo, che risulta il più numeroso, appartengono quegli alunni, che in parte, pur 
impegnandosi, raggiungono un profitto che non va oltre la sufficienza  e in parte, per scarso impegno 
non sono stati in grado di mettere a punto un metodo rigoroso ed efficace e quindi di sanare alcune 
lacune di base.  
 
COMPETENZE 
Diversi sono gli alunni che, avendo finalizzato il loro lavoro alla acquisizione di una preparazione di tipo 
mnemonico-cumulativa, incontrano ancora difficoltà a lavorare autonomamente, a recuperare ed 
organizzare le informazioni al fine di ampliare ed approfondire le proprie conoscenze; con una 
applicazione più costante ed una partecipazione più  attiva alcuni alunni avrebbero potuto conseguire 
competenze sicuramente più adeguate. Va comunque rilevato anche il buon  livello di competenze e di 
autonomia raggiunto da alcuni. Per una trattazione più analitica si rimanda comunque alle singole 
relazioni dei docenti. 

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

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

N.ro Alunno Data e Luogo di Nascita 
Credito Scolastico 

12/13 13/14 14/15 Totale 

1 Belloni Francesco 16/01/1995 AREZZO (AR) 4 4   8 
2 Brunacci Elisa 25/06/1996 AREZZO (AR) 6 6   12 
3 Caneschi Sofia 20/10/1995 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 4 5   9 
4 Coatti Matilde 15/07/1996 AREZZO (AR) 4 5   9 
5 Coleschi Filippo 15/06/1996 AREZZO (AR) 6 5   11 
6 Crulli Livia 03/09/1996 AREZZO (AR) 4 5   9 
7 Dalla Noce Gioia 08/01/1996 AREZZO (AR) 6 7   13 
8 De Piano Sara 27/06/1996 AREZZO (AR) 4 5   9 
9 Doti Daniel 23/01/1995 AREZZO (AR) 4 4   8 
10 Fani Sidonia 07/09/1995 BIBBIENA (AR) 4 5   9 
11 Fiumicini Lorenzo 23/09/1993 AREZZO (AR) < 4 5   9 
12 Gialli Alessia 03/02/1996 AREZZO (AR) 5 5   10 
13 Lazzerini Martina 13/11/1996 AREZZO (AR) 5 6   11 
14 Maestri Martina 30/09/1996 AREZZO (AR) 5 6   11 
15 Martini Noemi 22/03/1996 AREZZO (AR) 6 6   12 
16 Nucci Federica 06/04/1996 AREZZO (AR) 6 7   13 
17 Pietrucci Angelica 12/03/1996 AREZZO (AR) 5 4   9 
18 Rotelli Marta 18/07/1995 SANSEPOLCRO (AR) 4 5   9 
19 Salvietti Marta 13/02/1996 AREZZO (AR) 4 5   9 
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20 Valenti Alessio 08/07/1995 AREZZO (AR) 5 6   11 
21 Valentini Vittoria 15/05/1996 BIBBIENA (AR) 6 7   13 
22 Vijoi Marinela Violeta 02/09/1996 ROMANIA (EE) 4 5   9 
23 Viviani Sara 28/12/1992 AREZZO (AR) 5 5   10 
24 Zanotti Elena 09/01/1996 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 4 5   9 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5C	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	11	
 

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 

   
  
  

 
 
 
 



5C	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	13	
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
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 SCRITTA 
“Lingua Straniera: ___________________________” 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 

 
TIPO di PROVA:  ACCERTAMENTO LINGUISTICO 

 

Al compito non svolto viene dato 1

 

COMPRENSIONE DEL TESTO

Errata  /  Non risponde  0

Parziale / Superficiale (coglie solo gli elementi espliciti) 1

Globale (coglie gli elementi essenziali) 2‐3

Dettagliata / Coglie le differenze  4‐5

 

CORRETTEZZA LINGUISTICA

Lessico ed espressione scorretti  0

Lessico impreciso, povero ed espressione spesso scorretta 1‐2
Lessico abbastanza appropriato espressione non sempre corretta  3

Lessico appropriato ed espressione corretta 4‐5

 

PRODUZIONE

Nessuna rielaborazione personale 0

Ripetizione senza apporti personali 1‐2

Rielaborazione con qualche considerazione personale 3
Rielaborazione personale critica e creativa  4‐5

 
 
 

 
Punteggio attribuito:  _______ / 15 
 

 
 

La Commissione  Il Presidente 

   
 

 

   
 

   
 

 

 

 

 



5C	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	15	
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA (eclusa Lingua Straniera) 

Tipologia B 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 

1	–	Pertinenza	alla	domanda	e	conoscenza	dei	contenuti	
 
Non conosce alcun contenuto e non risponde ad alcuna richiesta 0
Non ha compreso le richieste dell’argomento e risponde con contenuti non pertinenti  1
Ha compreso in parte le richieste dell’argomento e risponde presentando contenuti 
decisamente confusi o limitati 

2 

Conosce solo contenuti superficiali e risponde in modo limitato alle richieste 3
Conosce i contenuti essenziali e risponde con aderenza alle richieste 4
Conosce i contenuti necessari a rispondere con piena pertinenza alle richieste 5

	
2	–	Correttezza	linguistica	e	uso	di	una	terminologia	appropriata	(per	la	matematica	
correttezza	nei	calcoli	e	nello	svolgimento)	
 
La risposta è assente  0
L’espressione presenta gravi e numerose scorrettezze linguistiche e ortografiche che 
compromettono la comprensione della risposta, inoltre la terminologia specifica è 
assente (per matematica gravi errori di calcolo e applicazione di tecniche non pertinenti, 
mancanza delle interpretazioni grafiche richieste)

1 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

	
3	–	Capacità	di	rispondere	in	modo	sintetico,	ma	esaustivo	alle	richieste	
 
Non risponde  0
Risponde in modo decisamente dispersivo e/o prolisso e/o incompleto 1
Tenta di rispettare la sintesi, ma non dà tutte le informazioni richieste 2
Si esprime in modo abbastanza sintetico, ma non del tutto completo 3
La risposta è completa e abbastanza sintetica (o viceversa) 4
La risposta è decisamente esaustiva ed espressa con piena capacità di sintesi 5
N.B. : Il PUNTEGGIO MINIMO da attribuirsi alla prova nulla è comunque 1 

	

Disciplina	1	 Disciplina	2	 Disciplina	3	 Disciplina	4	 Media	

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

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

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

FASE INDICATORI DESCRITTORI 

Punteggio 
(su 30) 

Punteggi
o 

assegnat
o 

I  
Argomento 
proposto 
dal 
candidato 

1. Capacità di 
applicazione delle 
conoscenze e di 
collegamento 
multidisciplinare 

Autonoma, consapevole ed efficace 
Guidata e in parte approssimativa 

1-2 
0 
 

 

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

Adeguata ed efficace 
Adeguata e accettabile 
Parzialmente adeguata e approssimativa 
 

3 
2 
1 
 

 

3. Capacità espressiva e 
padronanza della lingua 

Corretta e appropriata 
Sufficientemente chiara e scorrevole 
Incerta e approssimativa 
 

3 
2 
1 
 

 

 ____/8 
II  
Argomenti 
proposti 
dai 
commissari 

1. Conoscenze 
disciplinari e capacità di 
collegamento 
interdisciplinare  

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

6-7 
5 
4 
3 

1-2 

 

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

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

6-7 
4-5 

3 
2 
1 

 

3. Capacità di 
rielaborazione critica 

Efficace e articolata 
Sostanzialmente efficace 
Adeguata  
Incerta e approssimativa 
Inefficace  

6 
5 

3-4 
2 
1 

 

 ____/20 
III 
Discussione 
prove 
scritte 

1. Capacità di 
autovalutazione e 
autocorrezione 

Adeguata 2  

Inefficace 1 

 ____/2 
Punteggio TOTALE ____/30 

La Commissione Il Presidente 
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7- SIMULAZIONI TERZA PROVA 

Prima simulazione 6 Dicembre 2014  Materie: Latino, Inglese, Fisica, 
Ed. Fisica 

 

LATINO (dieci righe per risposta) 

1) “Forma” e “sostanza” nella metamorfosi: il gioco letterario di Ovidio 
 

2) Tiberio ed il suo rapporto con gli intellettuali del tempo 
 

3) Il male nel mondo 

 

INGLESE 

IS NOTHING SACRED? 

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

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

1.Read the text and say what 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? 

FISICA  (dieci righe per risposta) 

1. Che cos'è una trasformazione isoterma? Rappresentala nel piano pV e descrivi il grafico. 

Come varia l'energia interna durante tale trasformazione? Che rapporto c'è tra calore e lavoro? 
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2. Come si calcola il lavoro compiuto in una trasformazione isobara? Dimostra la formula. Una 

trasformazione avviene alla pressione costante p=200000Pa e il volume varia da 0,1m3 a 0,3 m3. 

Rappresenta tale trasformazione nel piano pV e calcola il lavoro. 

 

3. Descrivi la macchina di Carnot e confrontala con una macchina termica reale.  Come si 

compone il ciclo di Carnot? Descrivilo nelle sue fasi. 

Ed. FISICA (dieci righe per risposta) 

1) Indica  le  principali alterazioni scheletriche che si possono riscontrare sia nella colonna 
vertebrale che negli arti inferiori 

2) Descrivi l’ Articolazione del Ginocchio 

 

Seconda simulazione 30 Marzo 2015  Materie: Storia 
dell’Arte, Inglese, Scienze naturali, Filosofia 

 

STORIA DELL’ARTE (dieci righe per risposta) 

 

 
1) Dopo aver identificato l'opera esegui una schedatura indicando 

Autore:  Titolo: Data di esecuzione:................................…........ 

Tecnica di esecuzione: ............................................................................................................  

Dimensioni: ..........................................................................  Collocazione: 

..........................................................................  ..................................  
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 Analisi del soggetto ed analisi stilistica 

 

 

      Dopo aver identificato l'opera esegui una schedatura indicando  

 

 

Autore: Titolo: Data di esecuzione 

Tecnica di esecuzione: . Dimensioni:.  Collocazione: Analisi del soggetto ed analisi stilistica  

 

INGLESE 

The Environment: Our Responsibility 

 

These days it is impossible to open a newspaper without reading about damage we are doing to the 
environment. The earth is being threatened and the future looks sad. What can each of us do? We 
cannot clean up our polluted rivers and sea overnight.  Nor we can stop the disappearance of plants 
and animals. But we can stop increasing the problem while scientists are searching for answers, and 
laws are passed in nature's  defence. It may not be easy to change our lifestyle completely, but some 
steps are easy to take: cut down the amount of driving we do, or use as little plastic as possible. We 
must all make a personal decision to work for the future of our planet if we want to ensure a better 
world for our grandchildren. 

1. Explain the damage caused  by man to Environment. 
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2. How can we change our lifestyle and improve the present situation? 

 

SCIENZE NATURALI (dieci righe per risposta) 

 

1) Illustra il significato di “ cellula staminale” ed indica quali sono i criteri di classificazione 

2) Descrivi il ciclo litico e quello lisogeno di un fago  

 

FILOSOFIA(dieci righe per risposta) 

1) Quale è la differenza tra rappresentazione in Kant ed in Schopenhauer? 

2) In che modo la “Sesta tesi su Feuerbach” segna la rottura di Marx con “L’ideologia 
tedesca”? 

3) Quali sono, secondo Nietzsche, le ragioni delle origini e della morte della tragedia? 

Terza simulazione 04 Maggio 2015  Materie: Storia, 
Inglese, Matematica, Filosofia 
 

INGLESE  

Anselmo lived with his parents behind their grocery shop. The mother made the pasta herself. She 
was a big German woman and she cried a lot. She cried when her Italian husband lost his  temper 
and she cried at the thought of Anselmo going away. She had spent all her savings on the piano and 
now he was going away. The husband wouldn’ t have the piano played when he was in the house. 
And now the piano would be silent and her tears would water the pasta. Secretly, however she was 
pleased about him going. Already she saw the white tie and heard the standing ovation. 

 

                                                                                 (From  Bruce Chatwin, In Patagonia) 

 

1.Descibe Anselmo’s parents. Where do they originally come from? What is their attitude towards 
him?  

2.What does Anselmo do when his father stops him playing? 

 
STORIA (dieci righe per risposta) 
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1)  il candidato effettui un confronto tra le soluzioni proposte dal “New deal” e quelle messe in 

atto dal governo italiano in seguito alla crisi del 1929 
 

2) il candidato elenchi i principali passaggi attraverso i quali Hitler salì al potere 
 
 

3) l’intervento italiano nella seconda guerra mondiale 
 
 
 

MATEMATICA (dieci righe per risposta) 
 

1. Spiega la definizione di rapporto incrementale e di derivata, dando anche il loro significato 

geometrico. Dimostra poi l’equazione della retta tangente. 

2. Calcola le seguenti derivate, la a) con la definizione, le altre con le regole di derivazione: 

 

a) f(x) = 2x2-3x+1 

b) f(x) = 2x2-3x+1 

c) f(x) = 3sen x – cos x 

d) f(x) = tg x 

e) f(x) = ex sen x 

f)  

 

FILOSOFIA (dieci righe per risposta) 

1. Quale è l’obiettivo dell’analisi  genealogica di Nietzsche? 
 

2. Perchè  Freud considera il sogno come la “via regia” all’inconscio?  

3.  Perché Marx, Nietzsche e Freud vengono definiti da P. Ricoeur  “i maestri della scuola del 
sospettto”? 
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                         ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
                                                                “Vittoria Colonna” 

Liceo delle Scienze Umane -  Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale - Liceo Linguistico 
 

 

 
              

DISCIPLINA: Filosofia 

Classe:  V C     

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

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

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

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

 

CAPACITÀ ACQUISTE  

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

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

Hanno per la maggior parte acquisito una sufficiente capacità di 

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

Soltanto alcuni sono in grado, a livelli diversi, di 

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

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

 

COMPETENZE ACQUISITE  

Gli allievi/e sono abitualmente in grado, seppur in modo talvolta approssimativo e 
semplicistico, di  

 definire concetti e problematiche filosofiche in relazione ad un autore o ad una corrente 
di pensiero 

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

confrontando affinità e diversità di prospettive e di teorie 
 

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

Solo alcuni alunni hanno acquisito responsabilità e parzialmente autonomia nel 

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

 concettualizzare il proprio comportamento e porsi in modo critico di fronte alla propria 
concezione della vita e alle varie proposte teoriche, pratiche e politiche incontrate 
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PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe ha evidenziato, nel corso del triennio,  notevoli difficoltà nello studio della disciplina 
dovute in parte alla scarsa consapevolezza delle proprie motivazioni, assenza di un metodo di 
studio e difficoltà, spesso avvertite come insormontabili,  ad impegnarsi nel lavoro scolastico. 
L’iniziale fragilità che caratterizza la classe nel complesso ha alimentato negli alunni una scarsa 
fiducia nelle loro possibilità e un atteggiamento in prevalenza negativo e rinunciatario nei confronti 
del lavoro  necessario ad  affrontare lo studio della disciplina che è apparso,  purtroppo per  alcuni,  
particolarmente difficile e quasi inaccessibile.  Si è dovuto perciò lavorare per motivare 
l’apprendimento attraverso la creazione di percorsi di studio quanto più vicini ai loro vissuti al fine 
di dare senso ed intellegibilità ai problemi filosofici affrontati.  

Nonostante gli sforzi compiuti, la classe, nel complesso ha lavorato in modo prevalentemente 
recettivo e con una motivazione quasi esclusivamente scolastica, mostrandosi poco reattiva a 
stimoli e proposte, salvo in alcuni momenti in cui gli argomenti proposti hanno intercettato 
sensibilità e vissuti degli studenti. Per la maggior parte degli alunni, l’atteggiamento è stato aperto 
e corretto nei confronti dell’insegnante, ma l’impegno è apparso per lo più poco adeguato sia in 
quantità sia in qualità.  I risultati ottenuti, con l’eccezione di alcuni allievi con gravi difficoltà, sono 
modesti, mostrano limiti nella capacità di rielaborazione autonoma e debolezze nella padronanza 
del linguaggio. .  Solo un gruppo di alunni è emerso dal contesto inoperoso della classe e affrontato 
con buoni risultati, e talvolta anche ottimi, lo studio della disciplina, fatto davvero apprezzabile, 
considerata la ‘solitudine’ nella quale si sono svolti i loro percorsi rispetto al resto della classe. 

  

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

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

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

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

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

Liceo delle Scienze Umane 
Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 

Liceo Linguistico 
 
 
 

PROFESSORE: Edi Pucci 
DISCIPLINA: Filosofia  
CLASSE: 5 C      
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Hegel 
 

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

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

 
 

Fenomenologia dello Spirito  
 

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

 
 
 
Filosofia dello Spirito 
 

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

 
 
Testi: 1 
Dalla Fenomenologia dello Spirito: T3 “Un esempio di Dialettica", T4 “Il Vero è l'intero", T5 "II 
lavoro e l'autocoscienza". 
Dai Lineamenti della Filosofia del diritto, T6 “Reale e razionale” (55-60) 
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 1 I titoli dei brani che non provengono dal manuale in uso, sono quelli convenzionalmente usati nei 
testi da cui provengono.  Per i brani del manuale si sono utilizzati  titoli e riferimenti del medesimo. 
 
 
 
 
Destra e Sinistra hegeliana.  
 

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

 
 
Feuerbach  
 

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

 
 
 Schopenhauer 
 

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

 
Marx 
 

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

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

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

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

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

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

(Wille zur Macht) e l'eterno ritorno (ewige Wiederkehr). 
 
Testi: 
Da La Nascita della tragedia, 1-3 passim, “Apollineo e dionisiaco” (fotocopie) 
Dalle Considerazioni Inattuali, “ Sull’utilità e il danno della storia per la vita”. (fotocopie) 
Da La gaia scienza, T3, “L’annuncio della morte di Dio” 
Da Genealogia della morale,  T5 “La negazione della morale” 
Dal Crepuscolo degli idoli, "Come il mondo vero divenne favola." “La memoria e l’oblio” 
(fotocopia) 
Da Cosi parlò Zarathustra, T7 “L’eterno ritorno e la nascita dell’oltre-uomo” 
 
 
 
Freud 
 

 La scoperta e lo studio dell’inconscio. Dagli studi dell’isteria alla psicoanalisi. 
 Gli studi sull'isteria.  "Il caso di Anna O" e l'utilizzazione terapeutica del transfert. 
 Il metodo della psicoanalisi.  Dall’ipnosi all’analisi. 
 La metapsicologia e la dinamica della vita pulsionale. 
 I modelli della psiche: prima, seconda topica. 
 La scoperta della sessualità infantile.  
 Il complesso di Edipo. 
 L'interpretazione dei sogni. 
 Psicoanalisi e società. Il totemismo e l'origine della civiltà. 
 La critica della civiltà: Il disagio della civiltà.  

 
Testi: 
Da Autobiografia, T1 “ La Rimozione e l’inconscio” 
Da L’interpretazione dei sogni, T2 “la prima rappresentazione dell’inconscio” 
Da Introduzione alla psicoanalisi, T3 “Il modello della personalità” 
Da L’interpretazione dei sogni, “L’analisi di un sogno”(fotocopia) 
 
 
Husserl  e la fenomenologia  
 

 Caratteri generali 
 

 



5C	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	29	
 

Heidegger  
 

 Dalla fenomenologia all’ermeneutica 
 La critica della metafisica occidentale come oblio dell'Essere. 
 La domanda sul senso dell'essere e l'ontologia fondamentale. 
 La critica alla coscienza e il primato di Dasein.  
 L'analitica esistenziale in Essere e Tempo. 
 L'essere per la morte e l'esistenza autentica. 
 Il senso della Cura (Sorge) e il problema della temporalità.  
 La svolta (Kehre) e la nuova indagine sull'Essere. 

 
 
Testi: 
Da Essere e Tempo, T2 “ La paura e l’angoscia”, "Esistenza autentica ed esistenza 
inautentica"(fotocopie);  "La morte come possibilità dell'Esserci "(fotocopie);  
 
 
Arendt 
 

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

 
Testi: 
Da La Vita della mente, Introduzione. 
Da Le origini del totalitarismo, T165 (fotocopie) 
Da La banalità del male, T166 (fotocopie) 
 
Sono stati inoltre proposti agli alunni alcuni percorsi tematici all’interno dei quali situare il loro 
percorso individuale.  
 
Arezzo, Maggio 2015 

L’insegnante      
 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Lezione frontale – Lezione dialogata -- Dibattito in classe--Esercitazioni individuali in classe. –
elaborazioni di schemi concettuali --Relazioni su ricerche individuali. Lezione\scoperta. – 
Discussioni guidate—Temi—Interrogazioni brevi—Interrogazioni tradizionali. Domande aperte 
come simulazioni di terza prova  in vista della preparazione all’Esame di Stato.  I criteri di 
valutazione sono stati in linea con quelli stabiliti da Dipartimento. 
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TESTO IN USO: 
E. Ruffaldi, U. Nicola, Il nuovo pensiero plurale, Loescher,vol.2,3. Sono stati inoltre forniti agli 
alunni testi degli autori in formato cartaceo(fotocopie) e digitale per approfondire particolari 
tematiche in linea con le scelte programmatiche effettuate come si può evincere dalla redazione dei 
“temi affrontati” 
 
 
 
 

Arezzo, 15 Maggio 2015 

L’insegnante         Gli alunni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
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 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane -  Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale - Liceo Linguistico 

 

 

 
              

ANNO SCOLASTICO 2014 /2015   

Programma  Finale di  Scienze Motorie e Sportive 

Docente : Scatragli Luisa 

Classe 5C 

 

 

 

 

 

 

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. 
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TEORIA: IL PROGRAMMA HA AFFRONTATO LE TEMATICHE SPECIFICHE RELATIVE ALLA STRUTTURA 
ANATOMICA IN FUNZIONE DEL MOVIMENTO. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe è composta da 24 alunni,5 maschi e 19 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, compensando spesso carenze coordinative e di abilità motorie; per altri lo studio si è 
dimostrato  più superficiale. 
 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
Sono state proposte attività  motorie con difficoltà graduali , tenendo conto dei livelli 
precedentemente raggiunti e  già consolidati perché l’utilizzo di risorse sempre maggiori ha 
permesso di ottenere mete  più elevate ma fondamentalmente fiducia nella propria individualità. 
Il lavoro è stato comunque differenziato per metodi e carichi a seconda delle caratteristiche 
individuali. 
 
 

 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Corsa lenta e prolungata; esercizi di allungamento muscolare,di coordinazione e di equilibrio. 
Preatletici ed esercizi atletici specifici. Fondamentali di alcuni giochi di squadra: es. pallavolo . 
Acquisire competenze tecniche e sportive per sapere essere nell' attività sportiva sia giocatore 
che allenatore che arbitro. 
Saper attuare percorsi o esercizi graduati di preparazione atletica,di stretching e di fitness in 
generale .Saper assumere posture e comportamenti adeguati per eliminare sovraccarichi di stress 
o per reagire a situazioni di pericolo. 
Teoria :  il corpo umano; pronto soccorso; principi alimentari;caratteristiche dell’allenamento; 
giochi sportivi: Pallavolo 
 
 
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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Arezzo, 4 Maggio 2015 

 

                   L’insegnante     

    

                        Luisa Scatragli                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 
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Liceo Linguistico 
 
 
 
PROFESSORE: Luisa Scatragli 
DISCIPLINA: Scienze Motorie 
CLASSE: 5 C      
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Corsa lenta e prolungata; esercizi di allungamento muscolare,di coordinazione e di equilibrio. 
Preatletici ed esercizi atletici specifici. Fondamentali di alcuni giochi di squadra: es. pallavolo . 
Acquisire competenze tecniche e sportive per sapere essere nell' attività sportiva sia giocatore che 
allenatore che arbitro. 
Saper attuare percorsi o esercizi graduati di preparazione atletica,di stretching e di fitness in 
generale .Saper assumere posture e comportamenti adeguati per eliminare sovraccarichi di stress o 
per reagire a situazioni di pericolo. 
Teoria :  il corpo umano; pronto soccorso; principi alimentari;caratteristiche dell’allenamento; giochi 
sportivi: Pallavolo 
 

 

Arezzo, 15 maggio 2015 

  L’insegnante             La classe  

Prof.ssa Luisa Scatragli   
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

Liceo delle Scienze Umane -  Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale - Liceo Linguistico 
 

 

 
              

DISCIPLINA: Letteratura italiana 

Classe:     VC 

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Nome   Cognome 

Paola Caporali 

 

 

 

 
LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
 Le finalità formative e gli obiettivi didattici per cui si propone lo studio della storia della 
letteratura italiana si possono riconoscere nell’acquisizione di specifiche conoscenze, competenze e 
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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 ventitré alunni e si avvale dell’aiuto di due docenti di sostegno. 
Durante il quinquennio, si sono susseguiti due docenti di  Letteratura italiana; la sottoscritta 
ha seguito la classe durante il triennio conclusivo. 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 panliceale, utili ad indicare il livello di competenze 
raggiunte dagli allievi. I livelli di acquisizione di conoscenze, competenze e capacità non risulta 
omogeneo; solo un numero limitato di alunni ha raggiunto con sicurezza gli standards previsti e 
richiesti per la classe quinta, sia nella preparazione orale che (soprattutto) in quella scritta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
 
I criteri di scelta degli argomenti da trattare sono in linea con le proposte del Dipartimento di 
Lettere e con le indicazione del P.O.F.  
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Metodi per il conseguimento degli obiettivi 
Lezione frontale aperta alle questioni poste dagli studenti, anche grazie alla sollecitazione 
all’intervento e al dialogo. Analisi stilistica e retorica del testo. Collegamenti fra testo e contesto 
storico, letterario, filosofico. 
 
 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
 
Prove scritte di simulazione delle quattro tipologie d’esame. 
 Verifiche verbali tradizionali, atte a valutare le capacità concettuali, argomentative ed 
espositive, oltre che l’acquisizione dei contenuti; ma anche viste come esercizio di 
ragionamento ed organizzazione del discorso; tests, a domande aperte. Nel trimestre sono state 
effettuate tre verifiche scritte e due orali; nel pentamestre,  quattro scritte e tre orali.  
Gli interventi di recupero sono stati svolti in preparazione all’esame di maturità. 
 
Valutazione 
Nella valutazione sono stati utilizzati punteggi da 1 a 10. 
Gli indicatori, in accordo agli obiettivi previsti, vengono tarati sugli standards minimi indicati 
dal P.O.F. 
 
 
 
TESTO IN USO: 
 
 
Baldi –Giusso-Razzetti-Zaccaria: “Il piacere dei testi”, voll.5 e 6, ed. Paravia 
Alighieri Dante: “Divina Commedia – Paradiso”, ed. a scelta dello studente 
 
 

 

Arezzo, 15 maggio 2015 

L’insegnante          

 

 

 

 



5C	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	38	
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

Liceo delle Scienze Umane 
Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 

Liceo Linguistico 
 
 
 

PROFESSORE : Paola Caporali 
DISCIPLINA: Letteratura italiana 
CLASSE:      VC 
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 
        Sono state effettuate letture ed analisi di testi scelti degli autori citati.  
 

1) Alessando Manzoni - Vita ed opere - Prima della conversione: le opere 
classicistiche - Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura - 
Gli “Inni sacri” e la “Pentecoste” - Il teatro - La novità delle tragedie manzoniane - 
“Il conte di Carmagnola” - L’”Adelchi” - I cori - Il dissidio romantico del 
protagonista - Il sistema dei personaggi - La scelta del genere romanzesco - Il 
rapporto tra il “Fermo e Lucia” ed il romanzo successivo - Problemi di edizione - La 
scelta del romanzo storico - Il Seicento come ”personaggio” - Il “romanzo di 
formazione” - Liberalismo e cristianesimo: la società ideale di Manzoni - Il rifiuto 
dell’idillio - La Provvidenza - La funzione del narratore onnisciente - L’ironia 
manzoniana - Il problema della lingua - Il rifiuto della letteratura  
 
Letture:“Il cinque Maggio”;  da “I promessi sposi” - La monaca di Monza” 

 
2) L’età postunitaria: cenni storici e socioculturali 
 
2) La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati  

 
Letture: L'attrazione della morte” da “Fosca”di Igino Tarchetti, capp XV, XXXII, 
XXXIII 
 
4) Dal Naturalismo al Verismo  
 
5) Giovanni Verga - Vita ed opere - I romanzi preveristi - Le svolta verista - La poetica 
dell’impersonalità - La tecnica narrativa: scomparsa del narratore onnisciente e 
regressione - Il pessimismo come valore conoscitivo e critico del reale - Il rapporto con 
il Naturalismo francese ed i suoi presupposti filosofici - Le novelle - Il “Ciclo dei vinti” 
- “I Malavoglia”: modernità e tradizione - La costruzione bipolare del romanzo - Il 
rapporto tra i personaggi e la struttura dell’intreccio: l’impossibile ritorno - Una società 
rurale non idealizzata - La funzione del linguaggio - Tempo e spazio - “Mastro-don 
Gesualdo” - L’impianto narrativo - L’interiorizzarsi dei conflitti - La critica alla 
“religione” della roba - L’ultimo Verga  
 
Letture: da “Vita dei campi” - “Rosso Malpelo” - “La lupa” dalle “Novelle rusticane” - 
“La roba” da “I Malavoglia” - “Il mondo arcaico e l'irruzione della storia” cap. I - 
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“L'addio al mondo pre-moderno” cap. XV da “Mastro-don Gesualdo” - “La tensione 
faustiana del self-made man” cap. IV 
 
6) Il Decadentismo - La poetica e la visione del mondo - Temi e miti della letteratura 
decadente - Vitalismo, superomismo, inettitudine - I “poeti maledetti” francesi (cenni) 
 
 7) Giovanni Pascoli - Vita ed opere - La crisi del Positivismo - L’adesione al 
socialismo - La fede “umanitaria”: il piccolo proprietario rurale ed il nazionalismo - La 
poetica: il “fanciullino” - La poesia pura - La poesia predicatoria - Pascoli decadente - 
Irrazionalità e visioni oniriche - Temi, miti, angosce e lacerazioni - Le soluzioni formali 
- La sintassi - Il lessico - Gli aspetti fonosimbolici - La metrica - Pascoli ed il 
Novecento  

 
Letture: da “Myricae” - “I puffini dell'Adriatico” - “L'assiuolo” - “Novembre” da 
“Poemetti” - “Digitale purpurea” -  da “Canti di Castelvecchio” - “Il gelsomino 
notturno” 
 

 
8) Gabriele D’Annunzio - Vita ed opere - I componimenti pre-estetici - L’estetismo - 
“Il piacere” e la crisi dell’estetismo - La fase della “bontà” - I romanzi del superuomo - 
Il rapporto con Nietzsche - Superuomo ed esteta - Il Teatro - Le “Laudi”: il progetto 
dell’opera, i temi, i contenuti, lo stile - L’autore ed il linguaggio poetico del novecento - 
Il periodo notturno  
 
Letture: da ”Il piacere” - “Un ritratto allo specchio”, cap. II da “Le vergini delle rocce” 
- “Il programma politico del superuomo”, libro I da “La figlia di Iorio” - “Il parricidio 
di Aligi”, atto II;  da “Le laudi” - “La sera fiesolana” - “La pioggia nel pineto” - 
“Meriggio” - lettura integrale de “Il piacere” 
 
9) Le avanguardie: Futuristi, Crepuscolari (cenni sintetici)  
 
10) Italo Svevo - Vita ed opere - I presupposti filosofici del pensiero sveviano - Il 
rapporto con Marxismo e psicanalisi - I modelli letterari - “Una vita”: titolo e vicende - 
L’inetto ed i suoi antagonisti - L’impostazione narrativa - “Senilità” - Pubblicazione e 
vicende - La struttura psicologica del protagonista - Inetto e superuomo - La cultura di 
Brentani - L’impianto narrativo e l’ironia - “La coscienza di Zeno” - Pubblicazione e 
vicende - Un nuovo impianto narrativo - Spazio e tempo - La funzione critica di Zeno - 
L’inattendibilità del narratore - Inettitudine, salute e malattia - Il “quarto” romanzo - 
Lingua e stile - Le opere drammaturgiche e tarde  
 
Leture: da “Una vita” –“Le ali del gabbiano”; da “Senilità” :-“Il ritratto dell’inetto” “La 
trasfigurazione di Angiolina” da “La coscienza di Zeno” - “La morte del padre”, cap. IV 
- “La salute malata di Augusta 
 
11) Luigi Pirandello - Vita ed opere - La formazione culturale - Il “vitalismo” - La 
critica all’individualità personale - La trappola della società borghese ed il rifiuto della 
socialità - La fuga nell’immaginazione e nella follia - Il relativismo conoscitivo - L’ 
umorismo: una definizione dell’arte del Novecento - Le “Novelle per un anno”: racconti 
siciliani e romani - I primi romanzi - “Il fu Mattia Pascal”: temi, poetica e forme 
narrative - I romanzi successivi - “Uno, nessuno, centomila” - La produzione teatrale - 
Lo svuotamento del dramma borghese - Grottesco e “metateatro” - La trilogia 
metateatrale - La drammaturgia “mitica”: “I giganti della montagna” - L’ultimo 
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Pirandello: le novelle surreali e dell’inconscio  
 
Letture: da “Novelle per un anno - “Ciaula scopre la luna” - “La patente” - “La giara” 
da “Il fu Mattia Pascal” - “La lanterninosofia”, cap. XIII –  
 
 
12) L’ermetismo - Caratteri stilistici e poetica  (cenni) 
 
13) Giuseppe Ungaretti - Vita ed opere - “Porto sepolto”, “Allegria di naufragi”, 
“Allegria”:il significato dei titoli - Struttura e temi della raccolta - La funzione della 
poesia - Gli aspetti fonetici e formali - “Sentimento del Tempo”: temi e modelli - 
Antichità e Barocco: Roma - Il tempo come flusso e durata - “Il dolore” e le ultime 
raccolte  
 
Letture: da “L'allegria” - “In memoria” -”Il porto sepolto” - “Veglia” - “S. Martino del 
Carso” - “Soldati” - “Sono una creatura” da “Sentimento del tempo” - “Di luglio” da “Il 
dolore” - “Non gridate più” 
 
14) Umberto Saba - Vita ed opere - Il significato del “Canzoniere” - Struttura e temi 
dell’opera - I fondamenti della poetica e la componente autobiografica - L’”ossimoro 
esistenziale” - La ricerca della verità ed il rapporto con la psicanalisi - Le caratteristiche 
formali: una linea antinovecentista - La prose 
 
Letture: dal “Canzoniere” - “La capra” - “La mia bambina” - “Amai” - “Ulisse” – da 
“Scorciatoie e raccontini” -“Tubercolosi, cancro, fascismo” 
 
 15) Eugenio Montale - Vita ed opere - “Ossi di seppia”: edizioni e struttura - Aridità, 
memoria, indifferenza, crisi dell’identità personale:i temi di fondo - La poetica: il 
concetto di varco ed il correlativo oggettivo - Il secondo Montale: “Le occasioni” - La 
poetica degli oggetti - Le figure femminili - Il terzo Montale: “La bufera e altro” - La 
società di massa ed il prevalere del pessimismo - L’ultimo Montale: “Satura” e gli 
ultimi scritti - Montale e Dante - Lo stile  
 
Letture: da “Ossi di seppia” - “I limoni” - “Meriggiare pallido e assorto” - “Spesso il 
male di vivere ho incontrato” - “Gloria del disteso mezzogiorno” da “Le occasioni” - 
“Non recidere, forbice, quel volto”;da “La bufera ed altro” - “L'anguilla” da “Satura” - 
Xenia I - Xenia II - da “Quaderno di quattro anni” - “Senza pericolo” 
 
 
Dante Alighieri: Divina Commedia, Paradiso: lettura ed analisi dei canti I, III, VI, XI, 
XII, XVe XVII, XXXIII 

 
 

 

 

Arezzo, 15 maggio 2015 

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

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

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

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

 

Arezzo, 15 maggio 2015 

L’insegnante          
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

Liceo delle Scienze Umane 
Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 

Liceo Linguistico 
 
 
 

PROFESSORE : Paola Caporali 
DISCIPLINA: storia 
CLASSE:      VC 
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 

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

 
4) Unità 2 L’ALBA DEL NOVECENTO 

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

 
5) Unità 3 STATI IN GUERRA, UOMINI IN GUERRA 

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

 
6) Unità4 VERSAILLES O LA PACE DIFFICILE 

 
- Il trionfo dello Stato-nazione? 
- la conferenza di Parigi ed i trattati di pace 
- confini, migrazioni coatte, plebisciti 
- la Società delle nazioni 
- la difficile diplomazia degli anni Venti 
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7) Unità 5 IL COMUNISMO IN RUSSIA 
 

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

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

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

 
9) Unità 7 IL FASCISMO AL POTERE 

 
- La fascistizzazione del Paese 
- Il Concordato ed i rapporti con la Chiesa 
- La politica economica del regime 
- Capo, Stato totalitario e partito 
- L’imperialismo e l’impresa in Etiopia 
- Le leggi razziali 

 
10) Unità 8 HITLER ED IL REGIME NAZIONALSOCIALISTA 

 
- La repubblica di Weimar 
- Problemi internazionali ed economici 
- L’ascesa di Hitler 
- La costruzione della dittatura 
- Il controllo nazista della società: ein Volk, ein Raich, ein Fuhrer 
- Le prime persecuzioni antiebraiche 

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

DI VERSAILLES” 
 
- Gli Stati Uniti negli anni Venti 
- La grande crisi economica e la depressione 
- Il “New deal” 
- La politica estera del nazismo 
- Dall’Anschluss a Monaco 
- La questione di Danzica 
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12)  Unità 10 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

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

 
13)  Unità 11 IL DOPOGUERRA IN ITALIA 

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

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

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

 
 
 
  

 
 

 

 

Arezzo, 15 maggio 2015 

  L’insegnante             La classe   
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
 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  
 
 
Durante il quinquennio, si sono susseguiti quattro docenti di Lingua e Letteratura latina; la 
sottoscritta ha seguito la classe nell’ultimo anno. Per questo motivo, la conoscenza della 
materia risulta piuttosto frammentaria e carente, soprattutto dal punto di vista della capacità di 
traduzione, non sufficientemente acquisita durante il biennio. 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. 
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CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
I criteri di scelta degli argomenti da trattare sono in linea con le proposte del Dipartimento di 
Lettere e con le indicazione del P.O.F.  
Metodi per il conseguimento degli obiettivi 
Lezione frontale aperta alle questioni poste dagli studenti, anche grazie alla sollecitazione 
all’intervento e al dialogo. 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. 
 
 
 
 
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,  una 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: 
 Roncoroni: “Latinitas”, vol 3, ed. Signorelli scuola
 
 

 

Arezzo, 15 maggio 2015 

L’insegnante          
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 
Liceo Linguistico 

 
 
 
PROFESSORE : Paola Caporali 
DISCIPLINA: Letteratura latina 
CLASSE:      VC 
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 

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 

 
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” 
- Le debolezze umane: “Epistulae morales ad Lucilium” 
- Seneca e le dottrine filosofiche 
- La funzione moralizzatrice e pedagogica della tragedia senecana 
- Lingua e stile 
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Letture: “Ad Lucilium”, 47 1-5; 101 8-10 (in italiano); “Medea” 116-163 (ita.) 
 
 

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 

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 

Letture: “Satyricon”: 31,3-11; 32; 33, 1-8; 71; 72, 1-4; 111-112 (ita) 
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 

Letture: “inst. Oratoria”  I, 2, 23-29 (Ita.) II 2, 4-8; X 2, 1-8 (ita.)  
9) Plinio il Vecchio 

- Vita ed opere 
- Struttura della “Naturalis historia” 
- Il rapporto con Seneca 
- Plinio e Leopardi 

 
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 

Letture: “Epigrammata” I, 10, V, 34 (ita) 
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11) Il principato illuminato 
- Una apparente libertas 
 

12) Plinio il Giovane 
- Il “Panegyricus” 
- L’ epistolario 
- Le orazioni 
- I temi: tra opportunismo ed adesione 

Letture: “Epistulae” IX 36 (ita) 
13) Decimo Giunio Giovenale 

- Vita ed opere 
- Il corpus delle Satire 
- Il moralismo come rapporto tra passato e presente 
- L’ “indignatio” 
- Lingua e stile 

Letture: Satira VI, 136-152; Satira VIII 87-124 (ita) 
14) 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 

Letture: “Agricola” 1-3  30-31; “Germania” 4; “Annales” XIV 4-5  7-10; XV 63-64 
(ita) 

15) L’età tarda: apogeo e crisi dell’Impero 
 

16) Apuleio 
- Vita ed opere 
- Le opere perdute 
- Il Platonicus Madauriensis 
- L’oratore: il sofista latino 
- Il “romanzo”: “Metamorphoseon libri” 
- Il significato allegorico 
- La favola di Amore e Psiche 
- Unità dell’opera 
- Il pubblico 
- Lingua e stile 

Letture: “Metamorphoseon libri”: III 24-25IV 28-31, V, 22-23 
17) S. Agostino (cenni generali) 

- Vita ed opere 
- Il rapporto tra mondo classico e cristiano 
- Le “Confessiones”: autobiografia di un’anima 
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- Da civis a persona 
- Il “De civitate Dei”: l’uomo e la storia 
- Lingua e stile 

 
Sono state effettuate letture ed analisi di testi scelti degli autori citati, in lingua italiana e 
solo in alcuni casi in traduzione guidata. 

 
 
 

 

Arezzo, 15 maggio 2015 

  L’insegnante             La classe   
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

Liceo delle Scienze Umane -  Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale - Liceo Linguistico 
 

 

 
              

DISCIPLINA:   STORIA DELL'ARTE 

Classe:  5 C     

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

FRANCO   MENCARONI 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
- Saper individuare il contesto storico e culturale in cui si collocano una tendenza, un artista o 

un’opera;  
- Saper realizzare una lettura dell’opera dal punto di vista formale, stilistico ed iconografico, 

utilizzando un linguaggio appropriato,  una forma espressiva corretta ed efficace; 
- Saper ricostruire la carriera e la poetica di un artista; 
- Sviluppare la capacità di affrontare problematiche trasversali ovvero collegamenti sincronici e 

tematici, che lo studio dell'arte degli ultimi secoli rende necessario per comprendere la 
produzione italiana, europea ed extraeuropea. 

 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe composta da 24 alunni si presenta nel complesso disponibile alle iniziative didattiche 
proposte, con livelli di partenza assai differenziati. L’osservazione sistematica delle abilità 
espressive/percettive e del grado di maturazione sociale degli alunni, ha permesso di dedurre che si 
tratta di una classe con un potenziale intellettuale medio ma con un gruppo di alunni che 
evidenziano discrete capacità. 

 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
La Storia dell’Arte è una sistematizzazione di ciò che noi conosciamo dell’attività artistica svolta 
nel passato. La storia trova la sua forma di rappresentazione privilegiata nel «racconto». La 
costruzione di quest’ultimo è un’operazione fondamentalmente critica, in quanto, lungi 
dall’ipotizzare un racconto esaustivo, la selezione dei materiali che costituiscono la nostra Storia 
dell’Arte deve avvenire il base alla finalità che il «racconto» stesso deve avere. Nel caso della 
Storia dell’Arte insegnata nelle scuole superiori, questo «racconto» deve puntare a due obiettivi 
fondamentali: 1) la comprensione dell’evoluzione storica dell’arte; 2) la comprensione del 
raccordo tra arte e civiltà. Potremmo dire che i due punti di cui sopra partono da due punti di vista 
diversi: il primo segue l’evoluzione dell’arte come dialettica interna alla disciplina, la seconda la 
segue come dialettica esterna con la civiltà di cui essa è componente. Ciò porta alla necessità di 
una selezione, di cui più ampio ragguaglio verrà dato in seguito, dei contenuti del nostro 
«racconto», in modo che quest’ultimo soddisfi alle due caratteristiche sopra dette. Selezionare è 
sempre un’operazione critica con la quale scegliamo, in un insieme ampio, gli argomenti ritenuti 
più validi ed opportuni. Per selezionare è quindi necessaria una operazione di valutazione. E 
quest’ultima può compiersi con l’unico metodo valutativo esistente: la comparazione. Questi 
passaggi non sono esclusivi della didattica, ma è fin troppo banale dimostrare che, sempre, la 
Storia dell’Arte, a qualsiasi livello sia stata praticata e descritta, è nata come operazione critica di 
valutazione. Appare quindi necessario che questo concetto sia ben chiaro agli allievi, non perché 
debbano essi sforzarsi di compiere lo sforzo critico di valutazione e selezione, ma perché è esso 
che ci dà il «metodo». 

La scelta degli argomenti presentati nelle lezioni discende ovviamente dalla programmazione. In 
ogni caso, nella presentazione di un nuovo periodo storico o fenomeno artistico, si è avuta cura di 
seguire la seguente scansione logica: 
- spiegazione del periodo visto nel suo complesso specificando: limiti cronologici, elementi formali 
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o stilistici e contenuti, confronto con il o i movimenti che lo hanno preceduto o coevi;  
- Individuazione dei principali artisti di quel periodo o di quella corrente;  
- Individuazione delle opere paradigmatiche;  
- Spiegazione di quei concetti che il nuovo movimento artistico viene ad introdurre nel modo di 

intendere o praticare l’arte.   
Per la natura stessa della Storia dell’Arte, la metodologia principale di insegnamento rimane la 
«lezione frontale» mediante spiegazione degli argomenti che vanno presentati con linguaggio 
chiaro, ma soprattutto con chiarezza concettuale, chiarendo sempre quanto sopra detto: limiti 
cronologici, elementi stilistici, contenuti poetici, confronto con l’argomento precedente: bisogna 
infatti evitare nella maniera più assoluta che gli argomenti proposti vengano percepiti come 
«autoreferenziali» e conclusi in sé, ma essi devono sempre essere confrontati. In particolare, dato 
che lo svolgimento del programma avviene in senso cronologico, la necessità è di confrontare il 
nuovo stile con quelli coevi o con quello immediatamente precedente, dal quale può essere nato o 
per continuità o per superamento, ma in ogni caso con elementi di profonda dialettica. Così, ad es., 
l’architettura gotica appare più comprensibile se la si confronta, sistematicamente punto per punto, 
con quella romanica, o l’arte neoclassica con quella tardobarocca, e così via. Nel momento delle 
spiegazioni è indispensabile ricorre a schemi precisi, a mappe concettuali, anche con il ricorso a 
grafici o diagrammi, o quanto altro può sintetizzare visivamente i concetti e gli argomenti spiegati. 
Tutto ciò in forma chiara e rapida, così da consentire ai discenti la registrazione immediata sotto 
forma di appunti. Questa fase va utilizzata per presentare un intero movimento artistico o una 
personalità artistica nel suo complesso. 

La presentazione delle opere è da effettuarsi con il ricorso al più ampio materiale iconografico 
possibile. In particolare si avverte la necessità di far ricorso alla proiezione di immagini utilizzando 
il computer ed il proiettore, dette immagini saranno attentamente scelte e selezionate, così da 
coprire per intero l’arco delle opere che si intende far conoscere e studiare. Bisogna infatti evitare 
in maniera assoluta la spiegazione di un’opera che gli allievi non possono immediatamente vedere 
nel momento che viene spiegata. Nella spiegazione di un’opera vanno attentamente evidenziati 
alcuni punti, in particolare i seguenti tre: individuazione del soggetto, analisi della forma, analisi 
del contenuto. 

Metodologia di studio: Questo punto appare il più delicato ed importante, ed è quello che va 
maggiormente considerato per l’esito positivo dell’attività didattica. La normale attività di studio 
"lettura-ripetizione" appare molto labile, idonea solo all’esito positivo di una interrogazione. È 
quindi necessario suggerire altre metodologie di studio che rendano meno instabili le conoscenze 
che si vanno ad acquisire. Ricorrendo alla definizione kantiana di conoscenza come 
rappresentazione, appare il caso di sostanziare il più possibile la rappresentazione portandola da un 
livello puramente mentale ad uno oggettivo. In altre parole, in particolare per la Storia dell’Arte, la 
rappresentazione di quanto studiato deve avvenire in forma scritta e non orale. Questa distinzione 
non va assolutamente confusa con i procedimenti di valutazione dello studente, per i quali si 
affronterà l’argomento in seguito. In questo caso il problema è di far sì che l’attività di studio renda 
proficua l’assimilazione delle nuove conoscenze che si vanno a studiare. Tale assimilazione, se 
avviene solo a livello orale, cioè leggendo e ripetendo, corre il facile rischio di essere presto e 
definitivamente dimenticata. Se invece l’attività di studio avviene redigendo documenti scritti, 
l’assimilazione di quanto studiato appare più cosciente e più stabile nel tempo, se non altro perché 
il semplice riguardare gli scritti prodotti farà immediatamente ritornare alla mente lo sforzo fatto 
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per redigerli. Pertanto l’attività di studio, da svolgersi a casa, deve consistere nel leggere e nello 
scrivere, non nel leggere e nel ripetere. Per far ciò il ricorso alle «ricerche» appare inidoneo, se non 
altro per la sporadicità e parzialità che le contraddistingue. In alternativa il metodo da suggerire 
agli allievi è la redazione di un proprio elaborato sull’argomento oggetto di studio, che abbia un 
carattere generale o monografico a seconda delle esigenze didattiche della classe. 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
La verifica è un momento di controllo all’interno del momento più ampio e globale della 
valutazione. Il termine rimanda ad una rilevazione la più possibile oggettiva e quantitativamente 
misurabile delle informazioni, delle abilità e delle capacità possedute dagli studenti.  

La verifica non è un momento finale, ma anche un momento educativo, uno strumento per 
“aggiustare il tiro”, per valutare se gli obiettivi erano adeguati o troppo ambiziosi, se gli strumenti 
erano adatti o meno. Verifiche periodiche sono state eseguite sui vari argomenti trattati, attraverso 
colloqui e questionari. 

La valutazione è stata dedotta da una serie di prove, formative e sommative, che permettano di 
constatare quali siano i progressi, nell’apprendimento e la crescita della personalità dell’alunno, 
l’interesse, la partecipazione e l’avanzamento verso gli obiettivi proposti:  
- Capacità di lettura sistematica dell'opera; saper riconoscere ed analizzare le caratteristiche 
tecniche e strutturali delle opere d'arte; 
- Comprendere ed utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell'ambito artistico; 
- Aver acquisito un metodo di rielaborazione personale delle conoscenze e una capacità critica, 
sapendo anche individuare le relazioni che le opere (di ambiti, di civiltà e di epoche diverse) hanno 
con il contesto, la destinazione e le funzioni. 
 
TESTO IN USO: 
O. Calabrese, V. Giudici – Art - volume terzo, dall’ottocento ad oggi -  Le Monnier Scuola 
 
 

 

Arezzo,  30/04/2015 

                              L’insegnante  

                                      Franco Mencaroni         
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

Liceo delle Scienze Umane 
Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 

Liceo Linguistico 
 
 
 

PROFESSORE : Franco Mencaroni 
DISCIPLINA: Storia dell’Arte 
CLASSE:   5 sez. C    
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

- Arte Barocca, pittura scultura e architettura. Caravaggio: I dipinti della cappella Contarelli e 
La Deposizione; La morte della Madonna. Bernini: Apollo e Dafne. 

- Arte Rococò. Il Vedutismo, Canaletto e Guardi. 

- Arte Neoclassica, pittura scultura e architettura. Canova: Paolina Borghese, Le tre grazie, 
Amore e Psiche. David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat. 

- Arte romantica, Goya: La Maja e il 3 Maggio 1808 a Madrid; Ingres, La grande odalisca. 
Blake e Turner. Gericault: La zattera della Medusa; Delacroix: Il massacro di Scio e La 
Libertà che guida il popolo; Hayez: Il bacio. 

- I Macchiaioli, Fattori: La battaglia di Magenta e La Rotonda Palmieri; Lega: La visita alla 
Balia; Signorini: La sala delle agitate nell’ospizio di San Bonifacio.  

- Arte Impressionista, i fondamenti e le innovazioni. Manet: La colazione sull’erba e 
l’Olympia; Monet: Impressione, sole nascente e La cattedrale di Rouen, La serie delle 
Ninfee; Renoir: Vele ad Argenteuil, La Grenoullère, Ballo al Moulin de la Galette; Degas: 
Classe di danza e L’assenzio; 

- Il Postimpressionismo, Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte; Van 
Gogh: I mangiatori di patate, La camera da letto e L’autoritratto, Vaso con girasoli e Notte 
stellata; Campo di grano con volo di corvi; Gauguin: La visione dopo il sermone, Da dove 
veniamo? chi siamo? dove andiamo? ; Cezanne: La casa dell’impiccato, Cesta con 
mele,bottiglia biscotti e frutta, Le grandi bagnanti, I giocatori di carte. 

- Espressionismo, Munch: L’urlo; L'Espressionismo tedesco e il Die Brucke; Kirchner: 
Marcella e Donne per strada; Derain: Donna in camicia; 

- I Fauves, Matisse: Le tre bagnanti e Lusso, calma e voluttà; Ritratto con la riga verde, La 
stanza rossa e La danza; La gioia di vivere. 

- Il Simbolismo, Moreau: Edipo e la Sfinge, Salomè danza davanti ad Erode, Giove e 
Semele; Bocklin: L’isola dei morti; Redon, Il ciclope. 

- La Secessione viennese, Klimt: Idillio, L’attesa e Il bacio; Giuditta; arte d’inizio secolo: 
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Gaudì e il Modernismo in Spagna, Guimard e l’Art Noveau in Francia. 

- Il Futurismo, Boccioni: La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio;  
Balla: Lampada ad arco, La mano del violinista, Dinamismo di un cane al guinzaglio; 
Severini: La ballerina in blù; Sant’Elia, progetti architettonici.  

- Il Cubismo, Picasso: La famiglia di acrobati, Les Demoiselles d’Avignon, Guernica; 
Braque: Case all’Estaque, Ritratto di Ambroise Vollard. L’Orfismo, Gris e Delaunay. 

- Il Dadaismo, Harp, Collage di quadrati composti secondo le leggi del caso; Duchamp: 
Fontana, Cadeau, Ruota di bicicletta. 

- Il Surrealismo, Mirò: Il carnevale di Arlecchino; Dalì: Venere di Milo a cassetti,  La 
persistenza della memoria, Volto di Mae West, Il cuore reale. Magritte: La clef des champs, 
La condizione umana, L’impero delle luci.  

- L’Astrattismo, Kandinskij: Impressione III (Concerto), Composizione VIII, 
Improvvisazione XXVI (Remi), Blu cielo e Senza titolo (1912). Mondrian: Mulino rosso, 
Albero rosso, Broadway Boggie-Woggie. 

- Arte Metafisica, De Chirico: le opere giovanili, La ricompensa dell’indovino, Le muse 
inquietanti. 

- La Pop Art, Warhol: Before and after, Sixteen Jackies, Pepsi Cola, Campbell’s soup can, 19 
cent. Lichtenstein: I know how you must feel, Brad. 

- Graffiti Art, Haring: Graffito sul convento della Chiesa di Sant’Antonio a Pisa, Big red dog. 

 
 
 
 

 

Arezzo, 30/04/2015 

  L’insegnante             La classe   

            Franco Mencaroni 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

Liceo delle Scienze Umane -  Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale - Liceo Linguistico 
 

 

 
              

DISCIPLINA:   SCIENZE NATURALI 

Classe:  5 C     

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

STEFANIA CANTINI 
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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, abbastanza numerosa e variegata, ha mostrato impegno ,interesse e partecipazione molto 
diversificati. 
Un bel gruppo ha raggiunto risultati molto buoni sia nelle verifiche orali che scritte , anche grazie 
all’ uso di un linguaggio corretto e di un impegno costante. 
Altri hanno invece evidenziato scarso interesse  e  un non adeguato rispetto delle regole e degli 
impegni , ma in generale hanno raggiunto , purin modo discontinuo, la sufficienza.  
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
Nella prima parte dell’ anno sono state affrontate le tematiche riguardanti l’ atomo di carbonio e i 
motivi per cui è in grado di dare un’ infinità di composti, molti dei quali fondamentali per i viventi. 
Successivamente è stata studiata a fondo la struttura delle molecole di DNA e RNA, come queste 
interagiscano tra loro e come determinino le caratteristiche dei viventi. 
Dopo aver affrontato il tema del controllo dell’attività del gene , nei Procarioti e negli Eucarioti, 
 l’ attenzione si è focalizzata sul metabolismo cellulare e sulle biotecnologie , per poi giungere al 
tema del cancro,del controllo che i geni effettuano sul suo sviluppo e dei comportamenti che 
permettono di mantenere sano il nostro organismo. 
La lezione è stata prevalentemente frontale  con spiegazioni ripetute e diversificate. Frequenti  i 
confronti e le discussioni con gli alunni su argomenti di attualità o dubbi e curiosità inerenti 
l’argomento di studio. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

Liceo delle Scienze Umane 
Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 

Liceo Linguistico 
 
 
 

PROFESSORE : CANTINI STEFANIA 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
CLASSE:   5 sez. C    
 
I temi affrontati sono stati: 
 
 CHIMICA ORGANICA : 
L’ atomo di carbonio e le sue caratteristiche 
Gli orbitali ibridi 
Le formule di struttura 
Gli idrocarburi saturi: gli alcani , i ciclo alcani e le loro proprietà fisiche e chimiche  
La stereoisomeria 
Gli idrocarburi insaturi: gli alcheni , gli alchini e le loro proprietà fisiche e chimiche 
 L’ isomeria 
I composti aromatici: loro nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche 
Classi di composti organici: i gruppi funzionali 
Alcoli, fenoli, eteri 
Aldeidi e chetoni 
Gli acidi carbossilici e i loro derivati 
Le ammine 
 
BIOLOGIA: 
Metabolismo cellulare: fotosintesi e respirazione 
La fermentazione come via metabolica alternativa 
Genetica molecolare: il ruolo del DNA nell’ ereditarietà 
DNA e RNA : struttura 
La duplicazione del DNA 
I geni si esprimono: la sintesi delle proteine 
Il codice genetico 
Trascrizione e traduzione 
Le mutazioni 
Virus e batteri  
Il virus HIV 
La regolazione genica nei Procarioti e negli Eucarioti 
Mutazioni geniche e cancro: oncogeni e oncosoppressori 
Biotecnologia e genomica 
Clonazione e clonaggio 
La PCR 
DNA finger-printing 
Gli OGM 
Terapia genica in vivo ed ex vivo 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 Le verifiche sono state  2 nel primo periodo scolastico per tutti gli alunni ,3 invece nel 
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quadrimestre e ancora più numerose per alcuni al fine di permettere il recupero di risultati non 
adeguati. 
Le verifiche sono state orali e scritte a scelta multipla  o a domanda aperta nella simulazione della 
terza prova 
Per la valutazione delle singole prove è stata usata  la griglia adottata in istituto, ma per la 
valutazione finale si terrà conto anche della progressione nell’ ottenere i risultati e dell’impegno 
profuso, oltreché del comportamento 
 

TESTO IN USO: 
 
Noi e la chimica edizione arancio di Passannanti e Sbriziolo edizioni Tramontana 
Immagini e concetti della biologia( biologia molecolare,genetica evoluzione) di S. Mader  edizioni 
Zanichelli 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

Liceo delle Scienze Umane -  Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale - Liceo Linguistico 
 

 

 
              

DISCIPLINA: FISICA 

Classe:   5C 

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Gianluca Ustori 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 Applicare il primo principio della termodinamica alle trasformazioni quasi-statiche. 

 Calcolare il lavoro svolto nelle trasformazioni termodinamiche. 
 Calcolare il rendimento di una macchina termica. 

 Interpretare l’origine dell’elettricità a livello microscopico. 

 Saper distinguere i metodi di elettrizzazione. 

 Saper mettere a confronto elettrizzazione e polarizzazione. 

 Realizzare il parallelo con la legge di gravitazione universale. 

 Determinare la forza che agisce tra corpi carichi, applicando la legge di Coulomb. 

 Definire il campo elettrico. 
 Rappresentare e interpretare un campo elettrico attraverso le linee di forza. 

 Calcolare il potenziale elettrico determinato da una o più cariche. 

 Individuare il movimento delle cariche in funzione del valore del potenziale. 
 Calcolare la capacità di un condensatore a facce piane e parallele. 

 Distinguere tra verso reale e verso convenzionale della corrente. 

 Applicare le due leggi di Ohm nella risoluzione dei circuiti elettrici. 

 Calcolare la potenza dissipata su un resistore. 

 Distinguere le connessioni dei conduttori in serie da quelle in parallelo. 
 Calcolare la resistenza equivalente di resistori connessi in serie e in parallelo. 

 Saper mettere a confronto campo magnetico e campo elettrico. 

 Rappresentare le linee di forza del campo magnetico. 

 Determinare intensità, direzione e verso della forza di Lorentz. 

 Descrivere il moto di una particella carica all’interno di un campo magnetico.  
 Individuare le caratteristiche del campo magnetico generato da fili percorsi da corrente. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
La classe è stata seguita dal docente già nel quarto anno, e nel quinto è cresciuta e più motivata e 
consapevole. 
Nella classe è presente una alunna con DSA riguardante l'area numerica calcolatoria. E’ inoltre 
presente una alunna diversamente abile che è presente a scuola soltanto in alcune ore e non segue il 
programma didattico della classe. 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
Metodologie: 

 Lezione frontale 
 Lavori di gruppo 
 Esercitazioni guidate 

 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Dopo ogni periodo di spiegazioni e di esercizi seguiranno le verifiche orali e scritte. Nel trimestre 
sono state effettuate due verifiche scritte. Nel pentamestre si prevedono almeno due verifiche 
scritte e una orale. 
 
TESTO IN USO: 
Cutnell-Johnson, Elementi di fisica vol.2 Zanichelli
Arezzo,          L’insegnante   



5C	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	66	
 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 
Liceo Linguistico 

 
PROFESSORE : GIANLUCA USTORI 
DISCIPLINA: FISICA 
CLASSE:      5C 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Temperatura e calore 

Dilatazione lineare nei solidi e volumica nei liquidi. Il caso dell'acqua e le conseguenze sullo 
sviluppo della vita sulla Terra. Energia interna, calore, capacità termica, calore specifico. Il caso 
dell'acqua.  Cambiamenti di stato e calore latente. Trasmissione del calore . Convezione. 
Conduzione e relativa legge. Irraggiamento e legge di Stefan. 

Termodinamica 

Introduzione alla termodinamica: sistema e ambiente, principio zero. Primo principio della 
termodinamica. Trasformazione termodinamiche: isobara, isocora, isoterma, adiabatica. Grafici 
pV. Trasformazione ciclica. Lavoro in una trasformazione termodinamica. Macchine termiche e 
rendimento.  Ciclo di Carnot e ciclo Otto (motore a benzina).  

Elettrostatica 

Introduzione all’elettricità, carica elettrica, conduttori e isolanti, metodi di elettrizzazione. Forza 
elettrostatica: legge di Coulomb, analogie con la legge di Newton. Le quattro forze fondamentali. 
Elettrizzazione per induzione, polarizzazione. Cenni al decadimento del C14. Confronto tra 
interazione a distanza e campo. Campo elettrico generato da più cariche. Campo elettrico uniforme 
(condensatore piano). Linee di campo. Linee di forza del campo elettrico: esempi e forza su cariche 
di segno diverso. Campo elettrico in un conduttore carico. Gabbia di Faraday. 
Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico. Condensatori: capacità di un condensatore a 
facce piane parallele, campo elettrico interno a un condensatore  a facce piane parallele. 

Corrente elettrica 

Generatori di tensione e corrente elettrica. Prima legge di Ohm: la resistenza. Seconda legge di 
Ohm: la resistività. Potenza dissipata. Resistenze in serie e in parallelo. 

Campo magnetico 

Campo magnetico terrestre e generato da un magnete. Linee di campo e confronto con quelle del 
campo elettrico. Forza di Lorentz e moto di una carica in un campo magnetico. Campo magnetico 
generato da un filo percorso da corrente (legge di Biot-Savart). 

Arezzo,  

  L’insegnante             La classe   
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

Liceo delle Scienze Umane -  Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale - Liceo Linguistico 
 

 

 
              

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Classe:   5C 

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Gianluca Ustori 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
 Essere in grado di individuare domini di funzioni; 
 Essere in grado di studiare il segno di una funzione razionale intera e fratta; 
 Calcolare limiti anche di forme indeterminate (casi semplici); 
 Verificare le condizioni di continuità e classificare il tipo di discontinuità di una funzione; 
 Essere in grado di ricercare gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui; 
 Calcolare le derivate di funzioni, anche composte; 
 Determinare gli intervalli di monotonia; 
 Determinare massimi e minimi di una funzione; 
 Essere in grado di determinare l’equazione di rette tangenti ad un curva in un punto; 
 Rappresentare graficamente le funzioni razionali intere e fratte; 
 Utilizzare consapevolmente il simbolismo.
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe è stata seguita dal docente già nel quarto anno, e nel quinto è cresciuta e più motivata e 
consapevole. 
Nella classe è presente una alunna con DSA riguardante l'area numerica calcolatoria. E’ inoltre 
presente una alunna diversamente abile che è presente a scuola soltanto in alcune ore e non segue il 
programma didattico della classe. 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
Metodologie: 

 Lezione frontale 
 Lavori di gruppo 
 Esercitazioni guidate 

 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Dopo ogni periodo di spiegazioni e di esercizi sono seguite le verifiche orali e/o scritte. Nel 
trimestre sono state effettuate due verifiche scritte. Nel pentamestre si prevedono tre verifiche 
scritte e una orale. 
 
TESTO IN USO: 
Leonardo Sasso, Matematica a colori, Petrini, vol. 5
 

 

Arezzo,  

L’insegnante          
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 
Liceo Linguistico 

 
 
 
PROFESSORE : GIANLUCA USTORI 
DISCIPLINA: MATEMATICA 
CLASSE:      5C 
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

Funzioni 

Definizione di: funzione da A a B, dominio, immagine, codominio, f. iniettiva, f. suriettiva, f. 
biunivoca. Esempi con i diagrammi insiemistici di Eulero-Venn. 

Definizione di funzione reale di variabile reale (funzione da R a R). Classificazione delle funzioni. 
Regole per la determinazione del dominio nei vari tipi di funzioni algebriche e trascendenti. 
Esercizi sulla determinazione del dominio. 

Ripasso del grafico delle funzioni y=sen x, y=cos x, y=2 x, y= (½)x, y=log2x, y=log ½x,  y=e x , 
y=ln x. Grafici deducibili dal grafico di una funzione data: f(x)+a, k·f(x), -f(x), |f(x)|, esercizi a 
partire da funzioni elementari note. 

Funzione pari e dispari, definizioni e simmetrie. Funzione crescente, decrescente, costante, 
definizioni ed esempi. Punti di massimo e minimo relativo / assoluto di una funzione, definizioni 
ed esempi. Maggioranti minoranti, estremo sup e inf, massimo e minimo di insiemi e funzioni.  
Funzione periodica. Asintoto di una funzione. Introduzione grafica al concetto di limite di una 
funzione. 

Funzioni invertibili e funzione inversa, grafico e calcolo della funzione inversa per funzioni lineari.
 

Analisi descrittiva 

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

1. stabilire se è una funzione o meno, 
2. dominio = ?, 
3. iniettiva?, 
4. suriettiva?, codominio = ?, 
5. biunivoca = ?, 
6. stabilire se la funzione è limitata sup/inf e indicare nel caso sup/max e inf/min, 
7. stabilire se la funzione è periodica e nel caso indicare il periodo, 
8. analisi della parità, 
9. analisi del segno (dove la funzione è positiva-negativa-nulla), 
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10. analisi di dove la funzione è crescente-decrescente-costante, 
11. punti di massimo e minimo 
12. analisi dei limiti agli estremi del dominio 
13. eventuali asintoti 
14. punti di discontinuità 
15. punti di non derivabilità 

 

Limiti 

Introduzione al calcolo dei limiti. Limiti calcolabili con sostituzione. Limiti calcolabili con 
l’algebra estesa dei limiti, operazioni l·∞, ∞±l, l/∞, l/0, ∞n. Esercizi con funzioni algebriche e 
trascendenti elementari.  

Definizione di limite nel caso ε, δ, ed esercizi di verifica dei limti in caso di funzioni lineari. 

Teorema del confronto con dimostrazione. 

Forme indeterminate: +∞-∞, ∞/∞, 0·∞,0/0, 1∞. Risoluzione delle forme indeterminate: 

- funzioni razionali intere: raccoglimento della x al massimo esponente se x→·∞; 
- funzioni razionali fratte: raccoglimento della x al massimo esponente se x→·∞; 
- scomposizione se x→c; 
- limite notevole senx / x: spiegazione numerica per approssimazione e dimostrazione 
- limite notevole del coseno (dimostrazione) 
- limite di Nepero: spiegazione numerica per approssimazione; il numero e: caratteristiche e 

valore; 
- limiti notevoli del logaritmo e dell'esponenziale (dimostrazione); 

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

Funzioni continue 

Definizione intuitiva di una funzione continua. Definizione di funzione continua in un punto, 
suddivisa in tre condizioni. Le tre specie di discontinuità: caratteristiche ed esempi. 

Teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi e di esistenza degli zeri. Esempi e contro esempi. 

Derivate 

Definizione di rapporto incrementale e di derivata, loro significato geometrico. Calcolo della 
derivata di una funzione con la definizione in un punto dato e in un generico x (per funzioni 
polinomiali). Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto: dimostrazione 
ed esercizi (per funzioni polinomiali). 

Derivate delle funzioni elementari: 

- derivata di una funzione costante (con dimostrazione) 
- regola di derivazione D(xn)=nxn-1 (dimostrata per n=1, 2, 3), con  
- estensione a n numero reale e derivata delle radici; 
- derivata delle funzioni sen x, cos x, y=ex, y=logex=lnx (senza dim.); 

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

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

Esercizi sul calcolo delle derivate per funzioni semplici. 

Analisi del rapporto tra continuità e derivabilità. Punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi e 
flessi a tangente verticale. 

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

Studio del grafico 

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

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

Lo studio si è effettuato secondo i seguenti punti: 

1. dominio; 
2. parità, 
3. intersezioni con gli assi cartesiani; 
4. studio del segno; 
5. studio dei limiti; 
6. asintoti 
7. derivata prima, pendenza del grafico, punti di massimo e minimo 
8. grafico della funzione 

 

Arezzo, 

  L’insegnante             La classe   
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane -  Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale - Liceo Linguistico 

 

 

 
              

DISCIPLINA: Scienze Umane 

Classe:     5C  

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Marco   Lo Vasco 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
 
Competenze : 
  
• 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 e la socializzazione  come radicale condizione modificativa 
dell’esperienza umana civilizzatrice.  
• saper contestualizzare i fenomeni educativi e nella loro complessità storica,  
sociale, istituzionale e culturale;  
• saper utilizzare in modo appropriato  i linguaggi delle scienze umane.   
• saper cogliere l’educazione come processo di crescita umana nell’integrazione  
individuo-società; (obiettivo minimo)  
• saper applicare modelli epistemologici appropriati allo studio dell’evoluzione  
storica delle teorie e dei sistemi relativi alle scienze umane; (obiettivo  
• minimo)  
• saper contestualizzare teorie e sistemi formativi in rapporto alle situazioni  
storiche ed ai relativi modelli culturali  
. 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
 
La classe composta da 24 alunni, di cui 5 maschi e 19 femmine,   si è presentata generalmente 
attenta alle proposte dell’insegnante; negli a.s. precedenti alcuni alunni hanno  mostrato  spirito di 
iniziativa e voglia di approfondimento;  si sono verificate  alcune difficoltà per ciò che riguarda 
l’organizzazione del lavoro, in particolare per dare un adeguato spazio alle verifiche orali, date le 
caratteristiche della materia che prevede un apprendimento in cui non prevalga il nozionismo. Si è 
lavorato intensamente per preparare gli alunni all’esame di maturità, rinforzando particolarmente 
gli aspetti relativi all’utilizzo del linguaggio specialistico ed alla capacità di creare collegamenti tra 
le varie discipline .  

 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
 
I contenuti sono stati scelti rifacendosi a quelli previsti per il Liceo delle Scienze Umane. 
Conoscenze e attività 
Lo studio è stato relativo all’approfondimento dei temi e delle correnti pedagogiche del ‘900 con 
particolare attenzione alla terminologia ed al significato del linguaggio proprio della disciplina; 
inoltre sono stati affrontati temi relativi alla comunicazione di massa, globalizzazione e 
multiculturalismo, sia dal punto di vista dei contenuti che dei metodi di ricerca, comuni a 
sociologia ed antropologia.   Inoltre la  classe ha approfondito temi legati alla ricerca in scienze 
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sociali, relativamente  ad contenuti di indagine trasversali alle scienze umane . 
L’obiettivo dell’acquisizione di competenze linguistiche generali e specifiche è stato privilegiato 
come base indispensabile per acquisire la capacità di comprendere i  contenuti disciplinari; sono 
stati favoriti i collegamenti tra le scienze sociali e si è mirato a raggiungere la capacità di affrontare 
“problemi” adottando punti di vista di discipline diverse. Sono state effettuate simulazioni mirate a 
favorire la capacità di svolgere le prove previste all’esame finale. Sono state utilizzate lezioni 
frontali, lavoro di gruppo anche con supporti multimediali 
 
 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
  
   Le verifiche sono state orali e scritte, privilegiando modalità che abituassero gli alunni al 
colloquio e allo scritto dell’esame; sono state effettuate simulazioni della IIa prova d’esame e le 
valutazioni sono state espresse in decimi e quindicesimi, avendo come punto di riferimento la 
tabella fornita dall’Istituto. 
 
TESTO IN USO: 
 “Scienze Umane” Corso integrato di  Antropologia,Pedagogia, Psicologia, Sociologia. 
Einaudi Scuola 
 
Arezzo,  15/05/15                                                                              L’insegnante Marco Lo Vasco 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

Liceo delle Scienze Umane 
Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 

Liceo Linguistico 
 
 

 
PROFESSORE :Marco Lo Vasco 
DISCIPLINA: Scienze Umane 
CLASSE:   5C    
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
       
  PEDAGOGIA: 
 
-    La pedagogia come scienza. Introduzione all’attivismo.  
-    Le avanguardie della nuova pedagogia. 
-    John Dewey. 
-    Lettura “ Che cos’è l’educazione” pag.922. 
-    Introduzione alla pedagogia di M. Montessori, 
-    Lettura “ Il maestro scienziato” pag.940. 
-    Visione d’insieme sito Opera nazionale Montessori e materiali relativi a:  
       a) Un principio per guida 
       b) L’ambiente 
       c) Il lavoro organizzato 
       d) La normalizzazione 
       e) L’insegnante 
-     Visione documentario Rai “ La storia siamo noi”: “Maria Montessori”. 
-     Edouard Claparede. 
-     Lettura “ La scuola su misura” pag.920 
-     C.Freinet 
-     Lettura 10  “ La scuola popolare” pag.926 
-     Nuovi problemi per la scuola e l’educazione. 
-     I documenti internazionali sull’educazione. 
-     La formazione degli adulti.  
-     Documentario: " Alberto Manzi, storia di un maestro." 
-     Formazione alla cittadinanza e educazione ai diritti umani. 
-     G.Gentile. Scheda libro testo filosofia "riforma scolastica Gentile” pag.449. 
-     Maritain. 
-     Lettura  "L'educazione avviene dentro e fuori la scuola." (scheda) 
-     Lettura 17 “Le quattro regole dell’educazione buona” pag.939 
-     Pedagogia e psicoanalisi  
-     Le pedagogie del dialogo e della parola. 
-     Don Lorenzo Milani. 
-     Documentario Rai, La storia siamo noi  “Don Lorenzo Milani, un ribelle ubbidiente”. 
-     La formazione alla cittadinanza e l’educazione ai diritti umani. (576-583) 
-     Educazione e multiculturalismo. (584 -591) 
-     Disabilità e cura della persona. (526-533) 
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SOCIOLOGIA: 
 
La socializzazione. 
Le agenzie di socializzazione. 
Individuo e società, come nasce un’istituzione. 
Dall'azione all'istituzione. 
La burocrazia. 
Lettura n.4 il nuovo arrivato, pag.917 
Linguaggio e comunicazione; i media e i new media. 
New media e digital divide. 
I media, le tecnologie e l’educazione. 
La famiglia nella società moderna. 
La famiglia che cambia. 
Il potere e la dimensione politica della società. 
Le politiche sociali e il terzo settore. 
Verso la globalizzazione; la società multiculturale. 
 
 
ANTROPOLOGIA 
 
Il metodo e il procedimento di ricerca. (682-710) 
Le fasi della ricerca sociale/antropologica. 
Il disegno della ricerca. 
Ricerca qualitativa e quantitativa. 
I metodi rilevazione. 
Un esempio di ricerca. (710-717) 
La parentela. 
Pensiero magico e pensiero mitico. 
La religione. 
Le grandi religioni. 
Le religioni e i fondamentalismi. 
 
 
Ogni alunno ha approfondito gli argomenti con la lettura di un testo a piacere. 
 

 

 

Arezzo, 15/05/2015 

  L’insegnante           La classe   
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane -  Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale - Liceo Linguistico 

 

 
              

DISCIPLINA:  

Classe: 5C       

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Nome Maria Rosanna   Cognome Mancini 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno 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 piu’ 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 23 alunni di cui una certificazione 104, ha avuto continuità didattica in 
questa materia per tutto il corso del quinquennio.Una buona parte di questi si è via via inserita 
modificando il carattere della classe stessa e rendendo il lavoro didattico non sempre facile. 
Tuttavia negli ultimi due anni e particolarmente in quello in corso, gli alunni hanno lavorato con 
impegno e partecipazione mostrando mediamente un soddisfacente interesse per i temi di 
letteratura trattati apprezzando lo studio degli autori, le relative opere proposte e i collegamenti con 
l’arte e la cinematografia. Alcuni studenti hanno evidenziato capacità linguistiche veramente 
soddisfacenti dando prova di sapere usare la lingua in maniera personale e autonoma e con capacità 
critiche e di anali testuale. Altri invece per un impegno più discontinuo e competenze più incerte 
sono in grado di rielaborare ma non del tutto autonomamente 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
Le  lezioni hanno coinvolto il piu’ possibile gli alunni permettendo loro di interagire e riportare 
opinioni sui contenuti trattati. Sono  state sempre in lingua e in forma interattiva attraverso la 
sollecitazione alla riflessione e alla discussione. La visione di film  su alcune opere svolte ha 
facilitato la contestualizzazione dell’ opera stessa. 
 
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: 
E’ stato utilizzato il libro di testo in adozione Literary Hyperlinks Concise di S. Maglioni e G. 
Thomson ed Black Cat  e alcune fotocopie fornite dall’ insegnante 
 
 
Arezzo,  

L’insegnante          
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PROFESSORE : Maria Rosanna Mancini 
DISCIPLINA: Inglese 
CLASSE: 5 C 
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Dal testo Literary Hyperlinks Concise ed Black Cat : 
           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 

        Rewriting:  Jean Rhys, Wide Sargasso Sea. 

        O.Wilde , The Picture of Dorian Gray 

        Art Link: The Pre‐Raphaelites 

 The Age of Modernism:  

The War Poets , R.Brooke , S. Sassoon: the Soldier  and Glory of Women (fotocopie da “Only Connect” 
Spiazzi‐Tavella Zanichelli Ed.) 

Virginia Woolf, Mrs. Dalloway 

George Orwell, Nineteen Eighty‐Four  

Arthur Miller, Death of a Salesman 
 
 

 

 

Arezzo, 4 Maggio 2015 

  L’insegnante             La classe  

Maria Rosanna Mancini  
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno 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, lavoro, dottrina 
sociale, questione ecologica e sviluppo sostenibile. 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
Gli alunni che si sono avvalsi dell' IRC durante i cinque anni di scuola superiore sono stati diciotto. 
L’attività didattica è andata avanti in modo piuttosto faticoso, tanto che non è stato possibile 
approfondire nel modo sperato i vari aspetti degli argomenti trattati. Una parte degli alunni, infatti, ha 
manifestato interesse tiepido e saltuario per la materia, la collocazione oraria alla fine della mattinata inoltre 
ha favorito per alcuni l’uscita anticipata da scuola con conseguente elevato numero di assenze e 
frammentaria consapevolezza degli argomenti trattati, Un’altra porzione di alunni, maggiormente interessata 
anche nel passato, non è stata in grado per motivi vari di assumere un ruolo trainante e consentire 
un’inversione di tendenza nell’andamento generale, Un piccolo gruppo, infine, nel corso del pentamestre si 
è sforzato di impegnarsi maggiormente soprattutto nella partecipazione attiva alla lezione.  
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
I contenuti sono stati scelti per impostare un lavoro che, approfondendo e sviluppando quanto già 
proposto nel primo periodo di scuola superiore, nel completare il corso di studi potesse contribuire 
alla formazione personale dello studente e all' esercizio di una cittadinanza consapevole. Nell' 
attività didattica è stato sollecitato, ma non sempre ottenuto, il dialogo e il dibattito in classe 
preceduto da introduzione dei concetti fondamentali nella lezione frontale, con lettura e 
discussione di documenti (testi biblici e del magistero, di altri autori, articoli di giornale, opere d' 
arte). Per dibattere sulla pena di morte si è tratto spunto dalla visione del film Dead Man Walking, 
regia di Tim Robbins. 

 
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. 
 
 
TESTO IN USO: 
 
Marinoni - Cassinotti, La domanda dell'uomo. Marietti scuola 
 
Arezzo, 2 maggio 2015 

L’insegnante                                                                             Prof.  Patrizia Da Prato  
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PROFESSORE: Patrizia Da Prato 
DISCIPLINA: Religione cattolica  
CLASSE: 5C       
 
 
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. 
 
Il messaggio morale nella Bibbia. Il decalogo: Es.20,1-17. Il messaggio morale di Gesù: il 
discorso della Montagna (Mt.5) e il comandamento nuovo. 
 
L’etica della vita. Il valore della vita umana. Problematiche di bioetica: eutanasia e 
accanimento terapeutico, aborto, procreazione assistita,  pena di morte, trapianto di organi. 
Lettura di testi significativi dell’enciclica Evangelium vitae. 
 
L’etica della solidarietà.  I punti fermi dell’insegnamento sociale della Chiesa: la dignità della 
persona umana, il bene comune, la concezione cristiana del lavoro dell’uomo, la destinazione 
universale dei beni e la proprietà privata, lo sviluppo integrale e solidale, la responsabilità nel 
rapporto con la natura, lo sviluppo sostenibile. 

 
 

 

Arezzo, 2 maggio 2015  

  L’insegnante                                                       La classe 

Prof.  Patrizia Da Prato  
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FIRMA 

Docente Materia Firma. 

AREZZINI ALESSIA SOSTEGNO 

CANTINI STEFANIA SCIENZE NATURALI  

CAPORALI PAOLA LATINO  

CAPORALI PAOLA STORIA 
 

CAPORALI PAOLA ITALIANO 
 

DA PRATO PATRIZIA RELIGIONE 
 

LO VASCO MARCO SCIENZE UMANE 
 

MANCINI MARIA ROSANNA LINGUA STRANIERA  

MENCARONI FRANCO STORIA DELL'ARTE  

PAZZAGLI FRANCESCA SOSTEGNO  

PUCCI EDI FILOSOFIA 
 

SCATRAGLI LUISA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

USTORI GIANLUCA FISICA 
 

USTORI GIANLUCA MATEMATICA ED INFORMATICA 
 

 

Arezzo, 15 maggio 2014 

  La Coordinatrice della classe                                                                              Il Dirigente       
    Prof.ssa   Paola Caporali                                                             Dott. Maurizio Gatteschi 


