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1- Presentazione dell’Istituto 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Finalità generali dell'Istituto 

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

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

 

I RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI 

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

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

 lo sviluppo di competenze comunicative e di interazione 
 

 
GLI OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

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

 

QUADRO ORARIO  

LICEO LINGUISTICO  

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione   1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

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

 

 

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

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

disponibilità offerta da ogni docente al mattino. 
 Attività di recupero e potenziamento svolto in itinere al rientro delle vacanze natalizie. 
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4- La Classe 
 
Composizione: la classe è formata da n. 18    alunni,  n. 16   femmine e  n. 2  maschi; il numero e la 
composizione sono grandemente variati nel corso del quinquennio. 
 

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

1 
 
Alvelli Elisa prima LVLLSE97S45A390A 05/11/1997 AREZZO (AR) 

2 
 
Bargiacchi Elisa prima BRGLSE97E45D612H 05/05/1997 FIRENZE (FI) 

3 
 
Bartolini Ilaria prima BRTLRI97B60A851N 20/02/1997 BIBBIENA (AR) 

4 
 
Casini Alessia prima CSNLSS97L65A390W 25/07/1997 AREZZO (AR) 

5 
 
Chiafari Chiara prima CHFCHR97D47A390E 07/04/1997 AREZZO (AR) 

6 
 
Delaj Denisa prima DLJDNS97H68Z100U 28/06/1997 (ALBANIA) 

7 
 
Deutschbein Franziska prima DTSFNZ97E43A390X 03/05/1997 AREZZO (AR) 

8 
 
Franceschini Gabriel prima FRNGRL97C19A390R 19/03/1997 AREZZO (AR) 

9 
 
Giannotti Laura prima GNNLRA97B56A390C 15/02/1997 AREZZO (AR) 

10 
 
Gisti Martina prima GSTMTN97M42A390C 15/02/1997 AREZZO (AR) 

11 
 
Innocenti Sofia prima NNCSFO97P58A390Z 18/09/1997 AREZZP (AR) 

12 
 
Italiani Paolo prima TLNPLA97H15A390K 15/06/1997 AREZZO (AR) 

13 
 
Lippi Elena prima LPPLNE97L51A851O 11/07/1997 BIBBIENA (AR) 

14 
 
Macmillan Kelly prima MCMKLY97H49E488E 09/06/1997 (LAVAGNA (GE) 

15 
 
Mohammed Shatta Sara quarta MHMSRA96S60G478A 20/11/1996 PERUGIA (PE) 

16 
 
Morari Chiara prima MRRCHR97A65F205U 25/01/1997 MILANO (MI) 

17 
 
Paglicci Francesca prima PGLFNC97R68A390O 28/10/1997 AREZZO (AR) 

18 
 
Rossi Giulia prima RSSGLI97B59A851E 19/02/1997 BIBBIENA (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 11 / 6 2 

IV 12 5 1 2 

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

Docente Materia Coord. In questa classe dalla 

 
Barbato Carlos Alberto 3 LINGUA - SPAGNOLO 

 
prima 

 
Bernardini Fabio SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
seconda 

 
Caso Stefania SCIENZE NATURALI 

 
seconda 

 
Da Prato Patrizia  RELIGIONE 

 
prima 

Frullini Alessandra LINGUA E LETT.ITALIANA 

 
terza 

Frullini Alessandra STORIA 

 
quarta 

 
Giannetti Daniela  STORIA DELL’ARTE 

 
terza 

 
Giannini Stefano FISICA 

 
terza 

 
Gianni Stefano MATEMATICA 

 
terza 

 
Marzo Maria Lucia 2 LINGUA - SPAGNOLO  

 
prima 

 
Pucci Edi FILOSOFIA 

 
quarta 

 
Rondoni Grazia 1 LINGUA - INGLESE 

 
quinta 

 
Santini Simonetta 3 LINGUA - TEDESCO 

 
prima 

 
Von Lillin Sylvia 3 LINGUA  TEDESCO 

 
prima 

 
Walker Shirley 1 LINGUA - INGLESE 

 
prima 

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

PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE CULTURALI E  SPORTIVE: 
Progetto certificazioni linguistiche: B1 lingua tedesca (IV anno), B2 lingua spagnola (IV e V anno), B2 
lingua inglese (IV e V anno). Due alunne hanno partecipato alla finale nazionale Kangourou della lingua 
inglese (IV anno). 
 
Progetto educazione alla salute: “Medicinali non caramelle. Per illustrare come agisce un farmaco, 
effetti indesiderati, meccanismi di azione, di durata, effetti terapeutici e tossici, interazione, 
tolleranza, dipendenza, assuefazione” –  
 
Progetto legalità 
Progetto AVIS 
Progetto: “Teatro in lingua Italiana” (V anno) 
Progetto: “Teatro in lingua inglese” (IV e V anno)  
Progetto “Teatro in lingua spagnola” (V anno)  
 
Visita alla mostra di arte grafica “Bellezza divina” (Palazzo Strozzi – Firenze) 
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NEL CORSO DEL QUINQUENNIO GLI ALUNNI HANNO  COMPIUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
(DA COMPILARE) 
Soggiorno-studio a Wurzburg (Germania) – II anno 
Scambio Arezzo-New York (Stati Uniti) – III anno (una parte della classe) 
Soggiorno-studio a Londra (Inghilterra) – III anno (una parte della classe) 
Soggiorno-studio a Salamanca (Spagna) – IV anno 
Viaggio di istruzione a Berlino (Germania) – V anno 
 
 
Tali viaggi sempre collegati all’attività didattica ordinaria, hanno avuto significative ricadute 
didattiche e hanno rappresentato utili occasioni per la socializzazione. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il consiglio di classe ha fissato all’inizio (del triennio) dell’anno i seguenti obiettivi: 
 Acquisire e consolidare i contenuti delle singole discipline 
 Acquisire le capacità di analisi testuali 
 Potenziare la chiarezza espositiva  sia orale che scritta 
 Conoscere e utilizzare il lessico specifico di ogni disciplina 
 Sviluppare la capacità di applicare le conoscenze acquisite, in ambiti diversi 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DELLA DIDATTICA  

Il metodo essenzialmente usato per la didattica è stata la lezione frontale, sono stati usati anche: 
saltuariamente materiale multimediale per alcune discipline e i vari laboratori (Informatico,  
Linguistico). Sono state proposte lezioni interattive, ricerche guidate, lavori di piccolo gruppo che 
hanno cercato di stimolare l’intuito, l’osservazione, la partecipazione e la riflessione individuale.  
Sono state effettuate simulazioni di prove degli Esami di Stato: una simulazione di Prima Prova, 
una simulazione di Seconda Prova, tre simulazioni di Terza Prova. 
 
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 con sostegno si fa esplicito riferimento alla relazione dei docenti di sostegno 
che costituisce parte integrante del presente documento. 
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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
  
La classe è composta da 18 alunni: 16 femmine e 2 maschi.  
 
La storia della VD evidenzia un importante processo di selezione (attivo soprattutto nel corso del 
biennio) che ha portato il numero degli alunni a diminuire notevolmente. Difatti, dei 32 studenti 
frequentanti la prima classe nell’anno scolastico 2011/2012 soltanto 17 sono giunti alla classe quinta 
dell’anno in corso. Ad essi, all’inizio della classe quarta, si è poi aggiunta un’alunna che ha portato 
all’attuale numero di 18. Inoltre, la continuità del discorso didattico ed educativo ha subito alcune 
interruzioni a causa di avvicendamenti nel corpo insegnanti che hanno reso più difficile il percorso di 
apprendimento. Attualmente i docenti presenti sin dal primo anno sono solo quelli di spagnolo, tedesco, 
religione ed i lettori di madrelingua di inglese, spagnolo e tedesco. Gli allievi hanno, però, dimostrato di 
sapersi adattare alle diverse richieste metodologiche e al differente stile relazionale dei vari 
insegnanti.      
 
Fina dal primo anno, la classe si è imposta all’attenzione del corpo docenti per le spiccate doti umane, 
per la capacità di coinvolgimento attivo e per un atteggiamento rispettoso ed educato. Nel complesso 
gli studenti hanno sempre cercato di instaurare un confronto chiaro ma garbato con i professori, 
hanno accolto con entusiasmo tutte le iniziative proposte e hanno evidenziato una buona attitudine a 
guardare con interesse il mondo circostante senza limitarsi a coltivare un sapere sterile o meramente 
scolastico. Nell’ultimo anno del percorso liceale si evidenzia poi una maggiore sensibilità e autonomia di 
pensiero in merito alle dinamiche e alle problematiche della contemporaneità, indizio di un avvenuto 
processo di maturazione. Indubbiamente, ha contribuito a ciò l’intervento pluridisciplinare del consiglio 
di classe sempre finalizzato a stimolare negli alunni l’interesse e la partecipazione. Hanno, inoltre, 
avuto proficue ricadute nel precorso formativo ed educativo degli alunni le esperienze di soggiorno-
studio e scambio all’estero durante le quali la classe si è peraltro distinta per senso di responsabilità e 
spirito di adattamento.  
 
Una fascia consistente di alunni ha seguito costantemente il lavoro didattico, ha ampliato le proprie 
conoscenze, ha reso più duttili le proprie competenze e ha raggiunto un livello di preparazione buono 
con diverse punte di eccellenza. Anche gli alunni caratterizzati da uno studio più mnemonico e 
meccanico sono maturati e hanno conseguito un profitto complessivamente soddisfacente. Solo un 
esiguo numero di studenti, sia per uno studio superficiale che per difficoltà di natura logico-
espressiva, non è riuscito a sintonizzarsi con il ritmo di lavoro del resto del gruppo e presenta, 
pertanto, conoscenze e competenze disomogenee e incertezze particolarmente evidenti in alcune 
discipline.    
 
Si rinvia, comunque, per un’esposizione più analitica, alle relazioni dei singoli docenti. 
 
 

Al termine del triennio sono stati raggiunti i livelli seguenti: 

CONOSCENZE 
La classe si presenta suddivisa in tre fasce diversificate per impegno, partecipazione e competenze. 
 
Al primo gruppo, più numeroso, 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 livello di preparazione buono e, talvolta, 
ottimo nella quasi totalità delle discipline. 
Al secondo gruppo, meno numeroso, appartengono quegli alunni, che, regolari nell’impegno e nella 
frequenza, hanno dimostrato interesse alle lezioni e raggiunto un profitto discreto. 
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Al terzo gruppo, di numero piuttosto limitato, appartengono coloro che non sono stati in grado di 
mettere a punto un metodo rigoroso ed efficace e quindi di sanare alcune lacune di base.  

COMPETENZE 
Rappresentano una minoranza 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. 
Un cospicuo numero di alunni dimostrano infatti di aver raggiunto un livello di competenze e autonomia 
buono e, in alcuni casi ottimo. 
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 anche se 
con livelli di autonomia differenziato; un discreto numero è in grado di rielaborare in forma critica e di 
seguire percorsi di autoapprendimento; solo un esiguo numero di alunni dimostra di possedere le 
capacità di uno studio diligente ma non sempre rielaborato autonomamente. 

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

N.ro Alunno Data e Luogo di Nascita 
Credito Scolastico 

13/14 14/15 15/16 Totale 

1 
 
Alvelli Elisa 05/11/1997 AREZZO (AR) 7 6   13 

2 
 
Bargiacchi Elisa 05/05/1997 FIRENZE (FI) 7 7 14 

3 
 
Bartolini Ilaria 20/02/1997 BIBBIENA (AR) 7 7 14 

4 
 
Casini Alessia 25/07/1997 AREZZO (AR) 7 7   14 

5 
 
Chiafari Chiara 07/04/1997 AREZZO (AR) 6 5   11 

6 
 
Delaj Denisa 28/06/1997 (ALBANIA) 4 4   8 

7 
 
Deutschbein Franziska 03/05/1997 AREZZO (AR) 8 7 15 

8 
 
Franceschini Gabriel 19/03/1997 AREZZO (AR) 4 5   9 

9 
 
Giannotti Laura 15/02/1997 AREZZO (AR) 4 5   9 

10 
 
Gisti Martina 15/02/1997 AREZZO (AR) 7 7   14 

11 
 
Innocenti Sofia 18/09/1997 AREZZP (AR) 4 5   9 

12 
 
Italiani Paolo 15/06/1997 AREZZO (AR) 5 6   11 

13 
 
Lippi Elena 11/07/1997 BIBBIENA (AR) 6 7 13 

14 
 
Macmillan Kelly 09/06/1997 (LAVAGNA (GE) 4 5   9 

15 
 
Mohammed Shatta Sara 20/11/1996 PERUGIA (PE) 4 5 9 

16 
 
Morari Chiara 25/01/1997 MILANO (MI) 7 7   14 

17 
 
Paglicci Francesca 28/10/1997 AREZZO (AR) 6 6   12 

18 
 
Rossi Giulia 19/02/1997 BIBBIENA (AR) 5 5   10 
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DI SEGUITO SONO INDICATI I CRITERI E LE INDICAZIONI ADOTTATI PER IL CALCOLO DEL VOTO DI CONDOTTA 

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

 
Punti / Voto 

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

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

 
2 7 

C regolarità e puntualità nello svolgimento delle consegne  3 8 

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

E assenza di note o sanzioni disciplinari  5 10 

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

 
 

ESEMPIO ATTRIBUZIONE VOTO 

Alunno A B C D E  Punti Voto 

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

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

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

Gravemente 
insufficiente     4 

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

Insufficiente     5 

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

Sufficiente     6 

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

Discreto     7 

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

Buono 8 

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

Ottimo 9 

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

Eccellente     10 

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

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

0 - 4  

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

Tipologia C: Sviluppo di un argomento di carattere storico. 

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

La Commissione Il Presidente 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
“Lingua Straniera: ___________________________” 

 
Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 
 

Analisi del testo 
 

Compito non svolto 1 
 

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

 
CONTENUTI IN RELAZIONE ALLE DOMANDE 

Errati / Non risponde 0  
Parzialmente pertinenti, ripresi quasi interamente dal testo 1  
Abbastanza pertinenti anche se parzialmente ripresi dal testo 2-3  
Completa, corretta, autonoma 3-4  

 
CAPACITÀ DI RIELABORAZIONE PERSONALE 

Nessuna rielaborazione personale 0  
Ripetizione senza apporti personali 1  
Rielaborazione con qualche considerazione personale 2-3  
Rielaborazione personale critica e creativa 3-4  

 
FORMA E LESSICO, LIVELLO MORFO-SINTATTICO E USO DEI REGISTRI 

Incomprensibili / non risponde 0  
Elementare, non sempre chiara. Errori diffusi 1  
Lessico abbastanza appropriato, talvolta tratto dal testo 2  
Chiara scorrevole, sintetica. Lessico vario appropriato 3  

 
 
 
Punteggio attribuito:  _______ / 15 
 
 
 

La Commissione Il Presidente 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
“Lingua Straniera: ___________________________” 

 
Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 
 

Tema 
 

Compito non svolto 1 
 

PERTINENZA 
Del tutto fuori tema 0  
Traccia trattata parzialmente o nelle linee generali 1-2  
Traccia trattata in modo completo 2-3  

 
INFORMAZIONE 

Errata 0,50  
Molto limitata - talvolta errata 1  
Corretta e sufficiente 1-2  
Completa, corretta, documentata 2-3  

 
COERENZA LOGICA E CAPACITÀ ARGOMENTATIVA 

Contraddittorietà e frammentarietà 0,50  
Approssimazione o articolazione semplice 1  
Articolazione adeguata 1-2  
Articolazione ricca e organica 2-3  

 
CAPACITÀ DI RIELABORAZIONE PERSONALE 

Nessuna rielaborazione personale 0,50  
Ripetizione di quanto studiato senza apporti personali 1  
Rielaborazione con qualche considerazione personale 1-2  
Rielaborazione personale critica e creativa 2-3  

 

FORMA E LESSICO 
Gravi errori morfo-sintattici, lessico inadeguato 0,50  
Errori non gravi e lessico, nel complesso, adeguato 1  
Forma corretta e lessico adeguato 1-2  
Buona correttezza, lessico ricco e articolato 2-3  

 
 
 
Punteggio attribuito:  ________ /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
TERZA PROVA SCRITTA - LINGUA STRANIERA 

 
Nome del candidato ___________________________________________ 
 
Compito non svolto 1 

 
 
INDICATORI Punt. Max. LIVELLO 

VALUTAZIONE 
 

Conoscenze e competenze  
riferite agli argomenti 
richiesti 

6 
 

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

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

5 
 

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

 
 
Capacità di sintesi e  
rielaborazione  
 

4 
 

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

 
 
PUNTEGGIO TOTALE  ______ /15            

 
 

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

Tipologia B 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 

Compito non svolto 1 

 punti DISC. 1 DISC. 2 
DISC. 

3 
DISC. 

4 

 COMPRENSIONE DEL TESTO /CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI   

Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q1 Q2

Dettagliata / Coglie le differenze 4-5                     

Globale (coglie gli elementi essenziali) 2-3                     

Parziale / Superficiale 1                     

Nulla 0                     

CORRETTEZZA LINGUISTICA/COMPETENZE/ 
CORRETTEZZA NELLE PROCEDURE                       

Lessico appropriato ed espressione corretta/ Usa in modo 
corretto regole e proprietà 4-5           

Lessico abbastanza appropriato espressione non sempre corretta/ 
Alcune imperfezioni nell’uso delle tecniche di calcolo 3                     

Lessico impreciso, povero ed espressione spesso scorretta/calcoli 
spesso scorretti 1-2                     

Lessico ed espressione scorretti/gravemente errato 0                     

PRODUZIONE/ CAPACITÀ (ANALISI E SINTESI)            

Organizza le conoscenze e le  procedure risolutive con 
padronanza ed efficacia 4-5           

Organizza le conoscenze e le procedure risolutive in modo 
semplice ma corretto 3                     

Organizza le conoscenze e le procedure risolutive in modo non 
lineare e carente 1-2                     

Nessuna elaborazione personale 0                     

Totale per Quesito                      

Totale per Disciplina      

 PUNTEGGIO TOTALE  ______ /15            
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

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

FASE INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 

(su 30) 
Punteggio 
assegnato 

I  
Argomento 
proposto dal 
candidato 

1. Capacità di applicazione 
delle conoscenze e di 
collegamento 
multidisciplinare 

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

3 
2 
1 
0 

 

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

Adeguata ed efficace 
Parzialmente adeguata e approssimativa 
Disorganica e superficiale 

2 
1 
0 

 

3. Capacità espressiva e 
padronanza della lingua 

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

3 
2 
1 
0 

 

 ____/8 
II  
Argomenti 
proposti dai 
commissari 

1. Conoscenze disciplinari e 
capacità di collegamento 
interdisciplinare  

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

7 
6 
5 

3-4 
1-2 

 

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

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

7 
6 
5 

3-4 
1-2 

 

3. Capacità di 
rielaborazione critica 

Efficace e articolata 
Sostanzialmente efficace 
Adeguata  
Incerta e approssimativa 
Inefficace  

6 
5 

3-4 
2 
1 

 

 ____/20 
III 
Discussione 
prove scritte 

1. Capacità di 
autovalutazione e 
autocorrezione 

Adeguata 2  

Inefficace 1 

 ____/2 
Punteggio TOTALE ____/30 

 
La Commissione Il Presidente 
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7- SIMULAZIONI TERZA PROVA 

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA                                           10/12/2015 

Sezione di MATEMATICA 

NOME _____________________    COGNOME _____________________  CLASSE ________ 

 

1) Dimostra, utilizzando il metodo per assurdo, l’impossibilità di avere:  

 01
11


 xx

1-lim2xe1-lim2x  

 

2) - Dai la definizione rigorosa di limite finito per x tendente a un valore finito 

    - Illustra il significato geometrico delle disequazioni presenti nella definizione 

    - Spiega se x0 deve appartenere al dominio della funzione e che tipo di punto deve essere x0 

(isolato, …) 

    - Verifica la correttezza del 624xlim

2

1
x




 

 

3) Illustra, anche servendoti di esempi grafici, il significato di funzione composta; in 
particolare, poi, rispondi ai seguenti quesiti motivando le risposte: 

date le funzioni y=f(x) e y=g(x) 

a) se x0 non è un punto del dominio di f(x) allora f(x0) può essere un punto del dominio di 
g(f(x))? 

b) se x0 è un punto del dominio di f(x) allora f(x0) è senz’altro un punto del dominio di 
g(f(x))? 

c) il dominio di g(f(x)) è il codominio di f(x)? 
d) sapendo che z=g(x) è vero che f(z)=f(g(x))?  

Infine 

date 

xp(x)

lnx h(x)

xeg(x)

cosxf(x)








 

e.1) determina la funzione composta f o g 

e.2) determina la funzione composta p(h(x)) 

e.3) determina la funzione composta f(g(h(x))) 
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Sezione di TEDESCO 

NOME _____________________    COGNOME _____________________  CLASSE ________ 

 

1) Welche Folgen hat der Ehebruch für Effi Briest im gleichnamigen Roman  von T. Fontane? 
 

2) Welche Weltanschauung zeigt F. Kafka in der Erzählung “Eine kaiserliche Botschaft”? 
 
 
 
Sezione di LINGUA INGLESE 

NOME _____________________    COGNOME _____________________  CLASSE ________ 

 

1) What are the main features ofe the Victorian Novel? 

 

2) W. Whitman as the bard of America ande the features of this line. 

 
 
 
Sezione di STORIA DELL’ARTE 

NOME _____________________    COGNOME _____________________  CLASSE ________ 

 

1) Commenta l’opera proposta evidenziando i caratteri stilistici che la rendono un’opera 
esemplare della corrente romantica (vedi sotto).   
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2) “Dipingo solo ciò che vedo…” e “… essere non solo un pittore ma ma anche un uomo, 
in una parola fare dell’arte attuale, questo è il mio scopo”. Alla luce di questa poetica, 
di Gustave Coubert, evidenzia le tematiche e i soggetti del realismo.   
 
3) Spiega il concetto di Pittura di MACCHIA.  
 
 
SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA                                           19/02/2016 

Sezione di MATEMATICA 

NOME _____________________    COGNOME _____________________  CLASSE ________ 

 

1)a. illustra tutti i teoremi sull’algebra dei limiti 

   b. elenca ogni caso possibile di forme indeterminate  

  c. stabilisci quali dei seguenti limiti è una forma indeterminata, specificandone il tipo, o 
determinata. 

  d. calcola poi tutti i limiti, facendo riferimento – nel caso di forme indeterminate – ai metodi 
studiati. 

  

a)
)xln(

)xln(
lim
x 


 1

21

0
 

b) 
x

ee
lim

x

x





1

0
 

c) 
xcosx

1xcos
lim
x 220

2






 

d) senx

e
lim

x

x




1

0
 

e) 
xln

e
lim

x

x




 

 

2) Assegnate le seguenti funzioni 

xx:)x(p

xlnx:)x(h

ex:)x(g

xcosx:)x(f
x
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a) determina la funzione composta f(g(x)) e calcolane il x
lim  

b) determina la funzione composta h(f(x)) e calcolane il 
0x

lim
  

c) determina la funzione )x(h

))x(p(g
 e calcolane il 0x

lim  

d) determina la funzione )x(p

))x(h(g
 e calcolane il 0x

lim
  

 

3) Dimostra il primo limite fondamentale 

 
 
 
Sezione di SPAGNOLO 

NOME _____________________    COGNOME _____________________  CLASSE ________ 

 

1) Detalla los rasgos que parecen hermanar a Unamuno con Pirandello haciendo referencia 
también a la teoría del relativismo y luego explica por qué los dos autores llegan a la conclusión 
resumida en la siguiente frase: «… esa verdad que se ahoga en el realismo». 

                                                                                                                                              
2) Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez empezaron a escribir poemas modernistas de 
corte intimista para luego evolucionar hacia otros tipos de estéticas. Describe la última etapa 
de los dos poetas deteniéndote sobre todo en las diferencias.  
 
 
 

Sezione di TEDESCO 

NOME _____________________    COGNOME _____________________  CLASSE ________ 

 
1) Mit welcher Thematik setzt sich P. Celan im hermetischen Gedicht” Todesfuge” 
auseinander? 
 

2) Welche Veränderung vollzieht sich im Verhalten des jungen Protagonisten  im Laufe der 
Kurzgeschichte “Nachts schlafen die Ratten doch” von W. Borchert? 
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Sezione di SCIENZE NATURALI 

NOME _____________________    COGNOME _____________________  CLASSE ________ 

 
1) Gli atomi di Carbonio e di Idrogeno interagiscono mediante legami covalenti costituendo le 
molecole degli idrocarburi.  Dalle caratteristiche di questi legami scaturiscono le proprietà di 
queste sostanze. Scegli due caratteristiche  che esemplifichino questa affermazione: 
descrivile e commenta brevemente. 
 

2) Le mutazioni per sostituzione: cosa sono e quali conseguenze possono avere sul fenotipo? 
 

3) Svolgi il seguente esercizio analogo a quello riportato nel libro di testo e che ti è stato 
consigliato di svolgere a casa: 
Completa la tabella che riporta alcune percentuali con cui le quattro basi azotate  formano il 
DNA di alcuni organismi e rispondi in poche righe .  
 

organismo A G T C 
essere umano  19,9 29,4  
pollo 28,8   21,5 
batterio 13,4    

 
Se due filamenti del DNA del pollo vengono separate e la percentuale di basi azotate  viene 
eseguita su uno solo di questi, che cosa ci si potrebbe aspettare? 

 
 
TERZA SIMULAZIONE TERZA PROVA                                           30/04/2016 

Sezione di MATEMATICA 

NOME _____________________    COGNOME _____________________  CLASSE ________ 

 
1) Assegnata la funzione 












01

0

2 xperx

xpere
y

x

 

a) rappresentala graficamente nel piano cartesiano, stabilisci il suo dominio e il suo 
codominio, calcola i limiti dove ritieni opportuno 

b) spiega se tale funzione è continua in x0 = 0 
c) spiega se tale funzione è derivabile nel punto x0 = 0 
d) spiega se tale funzione nell’intervallo [-2;2] soddisfa le ipotesi del teorema 

dell’esistenza degli zeri  
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e) spiega se tale funzione nell’intervallo [-2;2] soddisfa le ipotesi del teorema di 
Weierstrass e, in caso affermativo, determina massimo e minimo assoluti 

f) spiega se tale funzione nell’intervallo [-2;2] soddisfa le ipotesi di Lagrange 
g) determina l’equazione della retta tangente alla curva nel punto di ascissa x0=1 

 

2) Assegnate le seguenti funzioni: 

 

2

3

1

x
p(x)

lnx h(x)

xg(x)

senxf(x)








 

a) determina la funzione derivata di g(x):f(x) 

b) determina la derivata di [h(x)]4 nel punto x0= e 

c) determina la derivata del reciproco della funzione f(x) 

d) determina la funzione derivata di h(g(x)) 

e) determina la funzione derivata di h(f(g(x))) 

f) spiega se la funzione f(x) nell’intervallo  ;0  soddisfa le ipotesi di Rolle e, in caso affermativo, determina il 

punto stazionario x0 

g) calcola l’equazione della retta normale alla funzione f(x) nel punto x0= 4


 

 
 
 
Sezione di SPAGNOLO 

NOME _____________________    COGNOME _____________________  CLASSE ________ 

 
1) ¿Cuáles son los elementos que hermanan a los miembros de la llamada Generación del ’27?  

 
2) BERNARDA: «¡Silencio digo! Yo veía la tormenta venir, pero no creía que estallara tan 
pronto. (…) Pero todavía no soy anciana y tengo cinco cadenas para vosotras y esta casa 
levantada por mi padre para que ni las hierbas se enteren de mi desolación. ¡Fuera de aquí! 
(Salen. Bernarda se sienta desolada (…) reacciona, da un golpe en el suelo y dice:)¡Tendré que 
sentarles la mano!». 
 
Lee detenidamente el parlamento pronunciado por Bernarda. ¿Por qué se puede afirmar a 
ciencia cierta que en él se reúnen los símbolos principales de todo este drama de mujeres de 
la Anadalucía del llanto? Detente en lo subrayado. 
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3) Aclara a qué  trágico acontecimiento remite la elegía “El crimen fue en Granada” y explica 
por qué se suele decir que en este conmovedor poema destaca aún más el carácter intimista 
de Antonio Machado.  

 
 

 

Sezione di TEDESCO 

NOME _____________________    COGNOME _____________________  CLASSE ________ 

 
1) An welche schmerzhafte Episode ihres Lebens erinnert sich die Ich- Erzählerin der 
Kurzgeschichte “Forgive me “ von H. Bender? 
 

2) Welche Lebenserfahrung steht im Mittelpunkt des Gedichtes “Grodek” von G. Trakl? 
 

3) Welche Folge hatte die Berliner Blockade für die deutsche Geschichte? 
 

 

 

Sezione di SCIENZE NATURALI 

NOME _____________________    COGNOME _____________________  CLASSE ________ 

 

1) Che cosa è l’operone e quali vantaggi offre alla cellula che lo possiede? 

 

2) Descrivi due applicazioni dell’ingegneria genetica 
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PROGRAMMA DI ITALIANO  

PROFESSORE : Alessandra Frullini  
CLASSE: 5D  
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Giacomo Leopardi: la vita e il suo “sistema” filosofico: dal pessimismo storico al pessimismo 
cosmico; la teoria del piacere e le illusioni; la concezione della natura. La poetica del vago e 
dell’indefinito. Il rapporto con il suo tempo. Leopardi e il Romanticismo. Il testamento spirituale de 
La ginestra. Le opere: Canti, le Operette morali, lo Zibaldone. 

Testi: 

  Dalle Operette morali:                                  Dialogo della Natura e di un Islandese;  

                                                                         Il suicidio e la solidarietà (dal Dialogo di Plotino e 

                                                                         di Porfirio);  

  Dai Canti:     

                          I primi idilli:                           L’infinito 

                                                                          La sera del dì di festa 

                          I Canti pisano-recanatesi:       A Silvia 

                                                                          Il sabato del villaggio 

                                                                          La quiete dopo la tempesta 

                                                                          Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

                        Gli ultimi Canti:                        La ginestra, o il fiore del deserto 

  

 L’ITALIA POSTUNITARIA 

Il mito della scienza e del progresso. Il Positivismo: materialismo, determinismo, evoluzionismo. 
La crisi del letterato: la perdita dell’“aureola”. 

La Scapigliatura: origine, esponenti, caratteri e temi. 

Testi: 

E. Praga:  Preludio. 

Il Verismo 
Il Naturalismo francese: i rappresentanti, i principi del Naturalismo secondo Zola. L’introduzione 
della poetica naturalista in Italia: Capuana teorico e caposcuola del Verismo; la poetica del 
movimento e i suoi rapporti con il Naturalismo. 
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Giovanni Verga: vicende biografiche. La fase patriottico-risorgimentale; la fase mondana e 
scapigliata; la conversione al Verismo e ai suoi principi: impersonalità come eclisse del 
narratore; teoria della “forma inerente al soggetto”; lo straniamento e l’artificio di 
regressione. Le opere: da Nedda a Vita dei campi; il ciclo dei “Vinti”: I Malavoglia (il 
tempo e lo spazio; temi: la “religione della famiglia”,  l’impossibilità di mutare stato, il tema 
dell’esclusione e della rinuncia; la lingua, lo stile, il punto  di vista). Mastro don Gesualdo; 
Novelle rusticane.  

Testi:  

 Principi di poetica: La prefazione a Eva: L’arte e l’ “atmosfera di banche e di imprese 
industriali” 

                                 Prefazione a L’amante di Gramigna 
                                 Prefazione a I Malavoglia 

  Da Vita dei campi:                                        Rosso Malpelo; La Lupa; Fantasticheria 

  Da Novelle rusticane:                                   Libertà; La roba 

  Da Mastro don Gesualdo:                            La morte di Gesualdo 

I Malavoglia:  lettura integrale    

 

Giosuè Carducci e la restaurazione classicista; ideologia e poetica: dalla polemica “giacobina” 
contro l’Italia postunitaria all’involuzione monarchica e conservatrice, dall’antiromanticismo 
giovanile all’impegno civile di poeta vate e all’elaborazione di un “classicismo moderno”. Le 
opere: Juvenilia, Levia Gravia, Inno a Satana, Giambi ed epodi, Intermezzo di rime, Rime nuove, 
Odi barbare, Rime e ritmi. 

Testi: 

    Da Odi barbare:        Nella piazza di San Petronio; Alla stazione in una mattina d’autunno 

 

LA POESIA IN FRANCIA: BAUDELAIRE E LA POESIA SIMBOLISTA 

I fiori del male: spleen e ideale, il conflitto con la società e la degradazione dell'intellettuale, il 
“maledettismo”. 

La crisi del Positivismo e la nuova concezione della realtà; la poesia come rivelazione; il poeta 
“veggente”; il rinnovamento dell'espressione e la sinestesia. Verlaine, Rimbaud e Mallarmé. 

 

Testi: 
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Baudelaire, Corrispondenze; L'albatro 

IL DECADENTISMO 

Visione del mondo: rifiuto del Positivismo e crisi della ragione; scoperta dell’inconscio; 
soggettivismo; ricorso al simbolo. La poetica del movimento simbolista: la poesia rivelatrice 
dell’essenza misteriosa del reale; il poeta veggente; la parola-musica; l’analogia e la sinestesia. 

Temi e miti: rifiuto della normalità, estetismo, vitalismo, superomismo, malattia, inettitudine, 
perversione, morte. 

Giovanni Pascoli: la vita; l’ideologia politica: dall’iniziale adesione al socialismo, 
all’umanitarismo, al nazionalismo. Il tema del nido. La visione del mondo: sfiducia nella scienza e 
senso del mistero, percezione soggettiva e arazionale della realtà. La poetica del “fanciullino” e il 
simbolismo impressionistico. La poesia delle piccole cose. Sperimentalismo strutturale, linguistico, 
metrico della sua poesia. Le opere: Myricae, Canti di Castelvecchio, Poemetti, Poemi conviviali. 

Testi: 

  Da Myricae:                       Lavandare 

                                             X agosto 

                                             L’assiuolo 

                                             Temporale 

                                             Novembre 

                                             Il lampo 

  Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

  Da Primi poemetti:             Italy (vv.11-32); Digitale purpurea 

  Da Poemi conviviali: Canto XXIII (Il Vero),1-55 

  Dalle Prose:                       Il fanciullino 

                                        

Gabriele D’Annunzio: la vita, il “vivere inimitabile” e l’estetismo; l’avventura politica e il 
superomismo; il nazionalismo interventista e la fase “notturna”. Le opere: Il piacere: struttura, temi. 
Il Poema paradisiaco e la fase della“bontà”. La fase del superuomo-tribuno: i romanzi del 
superuomo. Le Laudi; Alcyone: lirismo, panismo, musicalità e linguaggio analogico. Il 
ripiegamento interiore e le nuove scelte stilistiche del Notturno. 

Testi: 

 Il piacere:  lettura integrale                                               

  Da Poema paradisiaco:  Consolazione 
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  Da Alcyone:                     La sera fiesolana 

                                           La pioggia nel pineto 

                                           Nella belletta 

                                            I pastori                                

  IL PRIMO NOVECENTO 

Contesto storico e culturale. 

I Crepuscolari: la “vergogna” della poesia e la poetica antidannunziana. Temi, modelli, forme. 

L’avanguardia futurista e il rinnovamento delle forme espressive. 

Testi: 

S. Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 

  G. Gozzano:      La signorina Felicita 

  F.T. Marinetti: Manifesto del futurismo 

                             Manifesto tecnico della letteratura futurista 

A. Palazzeschi: Lasciatemi divertire 

 

Italo Svevo: la vita e la cultura; l’ambiente triestino mitteleuropeo; l’incontro con Joyce e con 
Freud. Le opere: Una vita: la novità del personaggio, il tema dell’impiegato e dell’inettitudine. 
Senilità: il conflitto interiore di Brentani fra pulsione erotica e repressione morale dei desideri. La 
coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo; la falsa coscienza di Zeno e l’ironia; il rapporto 
salute-malattia. 

Testi: 

 Da L'uomo e la teoria darwiniana: Elogio dell'abbozzo 

  Da Una vita:                     Le ali del gabbiano 

  Da Senilità:                       Inettitudine e “senilità”: l’inizio del romanzo. 

  Da La coscienza di Zeno: Lo schiaffo del padre. La proposta di matrimonio. L’addio a Carla.  

                                            La vita è una malattia. La salute di Augusta. 

 

Luigi Pirandello: la vita, le fasi dell’attività artistica: gli anni della formazione e della coscienza 
della crisi; il periodo della narrativa umoristica; la produzione teatrale: dal teatro del grottesco al 
metateatro. Il relativismo conoscitivo; la poetica dell’ “umorismo”: i personaggi, le maschere nude, 
il contrasto forma-vita. Opere: Il fu Mattia Pascal: impianto narrativo, motivi. Il saggio 
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L’umorismo. Uno, nessuno e centomila: la disgregazione delle “forme”. Le Novelle per un anno: 
novelle siciliane e piccolo-borghesi. Sei personaggi in cerca d'autore: il teatro nel teatro e la teoria 
dell'autonomia dei personaggi dal loro autore. 

Testi: 

  Da L’umorismo:                                  L’esempio della vecchia imbellettata 

  Da Novelle per un anno:                     Il treno ha fischiato, La carriola, Ciaula scopre la luna 

  Da Sei personaggi in cerca d’autore: L’irruzione sul palcoscenico dei sei personaggi e il  

                                                               tentativo di mettere in scena la loro vicenda    

  Da Uno, nessuno e centomila:              “Non conclude”, l'ultimo capitolo 

Il fu Mattia Pascal: lettura integrale      

                                                                                                                                         

TRA LE DUE GUERRE 

La realtà politico-sociale. Il rinnovamento delle forme poetiche. L’Ermetismo: poetica e tecniche 
espressive. 

Giuseppe Ungaretti: la vita, la formazione e l’esperienza di guerra, la poetica: il culto della parola 
rivelatrice e l’affinità con il Simbolismo; il “naufragio” e l’ “allegria”. Le raccolte principali: 
L’Allegria, Sentimento del tempo, Il dolore. 

Testi: 

  Da L’Allegria:                    Il porto sepolto 

                                              Allegria di naufragi 

                                              Fratelli 

                                             I fiumi 

                                             San Martino del Carso 

                                             Veglia 

                                             Mattina 

                                             Soldati 

                                             Commiato 

  Da Il dolore:                      Non gridate più 

 

Eugenio Montale: la vita e le fasi della produzione poetica. Ossi di seppia: il tema dell’arsura e 
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dello scarto; il contrasto mare-terra e quello infanzia-maturità. La ricerca del varco. Confronto con 
l’Alcyone di D’Annunzio e superamento delle scelte dannunziane. Le occasioni: influenza 
dell’allegorismo dantesco; Clizia, la donna salvifica, e l’ansia del miracolo. La bufera e altro: il 
progressivo allontanamento di Clizia. Comparsa di Volpe, Anguilla, Mosca. Satura: il personaggio 
di Mosca e la critica alla società massificata del boom economico. 

Testi: 

  Da Ossi di seppia:      Non chiederci la parola 

                                     Spesso il male di vivere ho incontrato 

                                     I limoni 

                                      Meriggiare pallido e assorto 

  Da Le occasioni:        La casa dei doganieri 

  Da Satura:                  Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

  Da La bufera e altro: La primavera hitleriana 

 

Umberto Saba: la condizione di “poeta isolato”: la poetica “antinovecentesca”, l’ambiente 
triestino, l’origine ebraica; l’incontro con la psicanalisi; la scelta di una poesia “onesta” e il bisogno 
di socialità.  

Testi: 

  Da Canzoniere:    A mia moglie 

                                La capra 

                                Amai 

  

Salvatore Quasimodo: dalla produzione ermetica alla svolta civile. 

Testi:  

Da Acque e terre: Ed è subito sera 

Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 

                         

 IL DOPOGUERRA 

Il Neorealismo: sintetica panoramica sul movimento in ambito cinematografico e letterario. 
L’esigenza di documentare la realtà contemporanea e del recente passato. Le scelte linguistiche. Il 
passaggio da corrente “involontaria” a scuola e poetica organica. Cenni sulla fase neorealista di 
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Calvino ne Il sentiero dei nidi di ragno. 

Dante Alighieri, Paradiso: 

Canti: I, II (vv.1-15), III, VI, VIII (vv. 118-148), XI, XII (vv.1-129), XV, XVI (vv.67-87; vv.136-154), 
XVII, XXXI, XXXIII. 
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PROGRAMMA DI STORIA  

PROFESSORE : Alessandra Frullini 
CLASSE: 5D  
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E L'IMPERIALISMO 

Trasformazioni delle campagne e trasformazioni dell'industria. I monopoli, le banche e lo Stato. 
L'Europa della Belle Epoque: il declino del liberalismo e gli inizi della democratizzazione; la 
nazionalizzazione delle masse. Potenze imperiali europee e nuove potenze extraeuropee. Il 
Congresso di Berlino e l'apice dell'imperialismo. Il nazionalismo razzista e l'antisemitismo. Gli 
imperi centrali, la Francia e la Gran Bretagna. Un nuovo sistema di alleanze in Europa: verso la 
Grande Guerra. 

L'ITALIA GIOLITTIANA 

L'età giolittiana: il primo modello di riformismo italiano? Lo sviluppo industriale. La questione 
meridionale. Il nazionalismo italiano e la guerra di Libia. l a riforma elettorale e i nuovi scenari 
politici. 

LA GRANDE GUERRA 

Le caratteristiche della guerra moderna. il pretesto e le dinamiche dello scoppio del conflitto. 
L'inadeguatezza dei piani di guerra di fronte alle nuove esigenze belliche: dalla guerra di 
movimento alla guerra di posizione. L'opinione pubblica e i governi di fronte alla guerra. L'Italia in 
guerra . Il 1917: la grande stanchezza. L'intervento degli Stati Uniti e il crollo degli Imperi centrali. 
I trattati di pace e la Società delle Nazioni. I costi sociali e politici della Grande Guerra e la 
partecipazione delle donne. 

LA RIVOLUZIONE COMUNISTA E LE RIVOLUZIONI NAZIONALI-DEMOCRATICHE 

Le due rivoluzione del 1917 in Russia: caduta dello zarismo e affermazione del comunismo. I 
“rossi” e i “bianchi”: rivoluzione e controrivoluzione. Il “comunismo di guerra” e la Nep. Le 
rivoluzioni fallite in Germania e in Ungheria. Il nazionalismo rivoluzionario in Cina. Medio- 
Oriente, Turchia e Persia: il nazionalismo nei Paesi islamici. Il nazionalismo in India.  

I FASCISMI 

L'immediato dopoguerra in Italia e il “biennio rosso” 1919-20. Il fascismo italiano: le diverse 
anime, l'ideologia e la cultura. Il “biennio nero” e l'avvento del fascismo fino al delitto Matteotti. La 
costruzione dello Stato totalitario. La politica economica del regime fascista e il Concordato. La 
guerra d'Etiopia e le leggi razziali. La Repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco. Il 
fascismo, modello per i paesi in difficoltà. Tradizione e autoritarismo in Giappone. 

LA GRANDE CRISI ECONOMICA DELL'OCCIDENTE 

La crisi del 1929. Roosvelt e il “New Deal”. Keynes e l'intervento dello Stato in economia. La 
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società americana fra gangsterismo e razzismo. 

UNA PARTITA E TRE: DEMOCRAZIA, NAZIFASCISMO, COMUNISMO 

L'ascesa al potere di Hitler e la fine della Repubblica di Weimar. Il terzo Reich come sistema 
totalitario compiuto. Le leggi razziali. L'URSS da Trotzkij a Stalin: il “socialismo in un solo paese”. 
Il terrore staliniano: la deportazione dei kulaki e la repressione del dissenso. Il Comintern e la 
strategia dei Fronti popolari. Il comunismo cinese e la “lunga marcia”. Tra antifascismo e 
anticomunismo: la Francia e la Gran Bretagna. La Spagna dalla dittatura alla vittoria del Fronte 
popolare. La guerra civile spagnola  e la dittatura di Franco. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE E IL GENOCIDIO DEGLI EBREI 

Morire per Danzica?. La “guerra lampo”: le vittorie tedesche. Il collaborazionismo della Francia e 
la solitudine della Gran Bretagna. L'attacco tedesco all'Unione Sovietica. Il Giappone, gli Stati Uniti 
e la guerra nel Pacifico. Il “nuovo ordine” dei nazifascisti. La “soluzione finale” del problema 
ebraico. L'inizio della disfatta tedesca a El Alamein e Stalingrado. La caduta del fascismo in Italia e 
l'armistizio. La Resistenza e la Repubblica di Salò. La guerra partigiana in Europa. Dallo sbarco in 
Normandia alla Liberazione. La bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico. 

IL COMUNISMO E L'OCCIDENTE 

Gli accordi di Jalta e l'Onu. Il disastro morale della Germania: il processo di Norimberga. L'Europa 
della “cortina di ferro”. La guerra civile in Grecia e lo “scisma” jugoslavo. La nascita dello Stato di 
Israele. La vittoria comunista in Cina e la guerra di Corea. Il “maccartismo”: la Cia contro il 
comunismo. Dalla “destalinizzazione” al Muro di Berlino. 

IL TERZO MONDO, LA DECOLONIZZAZIONE E L'ANTI-IMPERIALISMO 

Le conseguenze della colonizzazione sui popoli extraeuropei. L'America Latina fra fascismo e anti-
imperialismo. La rivoluzione cubana. L'indipendenza dell'India e la nascita del Pakistan. L'Estremo 
Oriente: nazionalisti e comunisti. Il nazionalismo dei colonizzati e i Paesi “non allineati”. Il mondo 
islamico, il petrolio e la crisi di Suez. Le guerre arabo-israeliane e l'irrisolta questione palestinese. 
La guerra di Algeria. L'indipendenza dell'Africa, il neocolonialismo e l'”apartheid”. La crisi tra 
Cina e Unione Sovietica e la “rivoluzione culturale”. Gli USA e la guerra in Vietnam. 

LA PRIMA REPUBBLICA ITALIANA 

Il Nord e il Sud: antifascismo, qualunquismo e separatismo. Dalla Costituente alla vittoria 
democristiana nel 1948. La Costituzione italiana: il contesto e i principi ispiratori. I democristiani 
tra antifascismo e anticomunismo. I comunisti e la loro doppia identità. Il sistema politico 
repubblicano e la stagione del centrismo. Il “miracolo economico” e l'emigrazione. Il centrosinistra 
e la stagione delle riforme. La rivolta giovanile e operaia.  
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PROGRAMMA DI MATEMATICA  

PROFESSORE : Stefano Giannini 
CLASSE: 5D  
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Intervalli e intorni 

Definizione di  intervallo limitato (chiuso, aperto, misto): definizione di intervallo illimitato superiormente 
(chiuso, aperto) e sua rappresentazione algebrica; definizione di intervallo illimitato inferiormente (chiuso, 
aperto) e sua rappresentazione algebrica; definizione di intervallo illimitato; intorno completo di un punto; 
maggioranti, minoranti, estremi superiore e inferiore, massimi e minimi di un intervallo; intorno circolare di 

centro x0 e raggio  e sua rappresentazione algebrica; intorno destro e sinistro di centro x0; punti isolati ed 
esempi di insiemi numerici con punti isolati; punti di accumulazione ed esempi di insiemi numerici con punti 
di accumulazione. 

Funzioni 

Significato di funzione; immagine e controimmagine di un elemento di un insieme; dominio e codominio; 
classificazione di funzioni: iniettive, suriettive, biunivoche; funzioni tra insiemi qualsiasi e tra insiemi 
numerici; funzioni reali di variabili reali, determinazione di domini; grafico di una funzione come insieme di 
punti verificanti la relazione assegnata; condizione di appartenenza di un punto del piano al grafico della 
funzione; funzioni pari, dispari, né pari né dispari; funzioni inverse: condizione di invertibilità e 
rappresentazione insiemistica e determinazione di semplici funzioni inverse; funzioni composte e 
rappresentazione grafica; determinazioni di funzioni composte note le funzioni componenti; determinazione 
delle funzioni componenti nota la funzione composta; funzioni definite a tratti; grafici di funzioni definite a 
tratti; funzioni crescenti e non decrescenti, funzioni decrescenti e non crescenti in un intervallo; funzioni 
monotone; funzioni limitate; massimi e minimi assoluti 

Limiti 

Concetto di limite e definizione rigorosa; limite finito e infinito per x tendente a x0  e per x tendente a infinito; 
significato di limite destro e sinistro; limite finito e infinito per x tendente a ; verifica di limiti di semplici 
funzioni polinomiali; teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione), teorema della permanenza del 
segno, teorema dei carabinieri (con dimostrazione). 

Calcolo algebrico di limiti 

Algebra dei limiti: limite della somma algebrica e forma di indecisione  , limite del prodotto e forma di 

indecisione 0 , limite del quoziente e forma di indecisione 



;
0

0
, limite della potenza e forme di 

indecisione 00;;1 0   

Limite di una funzione composta: continuità di funzioni composte e calcolo di limiti di funzioni composte 

Limiti notevoli: 
x
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Funzioni continue 

Concetto di continuità: funzioni continue in un punto e in un intervallo; funzioni continue a sinistra e a destra 
di x0; continuità di funzioni elementari nei rispettivi domini: la funzione costante, la funzione y=x, la funzione 
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polinomiale, la funzione esponenziale, la funzione logaritmo, le funzioni seno, coseno, tangente. 
Classificazione dei punti di discontinuità: prima, seconda e terza specie, proprietà delle funzioni continue: 
teorema dell’esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi. 

Asintoti orizzontali, verticali, obliqui (con dimostrazione) 

Derivate 

Significato algebrico del rapporto incrementale, significato geometrico del rapporto incrementale; significato 
algebrico di derivata di una funzione in un punto; significato geometrico di derivata di una funzione in un 
punto; significato trigonometrico di derivata di una funzione in un punto; derivata destra e sinistra di una 
funzione in un punto; derivabilità in un intervallo; funzione derivata; dominio di una funzione derivata; 
interpretazione algebrica e geometrica della non derivabilità: punti singolari (angolosi, di cuspide e di flesso 
a tangente verticale). Interpretazione algebrica e geometrica dei punti stazionari e loro classificazione 
(massimo relativo, minimo relativo, flesso a tangente orizzontale). 

Equazione della retta tangente e della retta normale a una curva in un punto. 

Continuità e derivabilità di funzioni: la derivabilità implica la continuità; la continuità non implica derivabilità; 
derivate fondamentali: di una costante, di mx, di xn , di ex , di lnx, di senx , di cosx. 

Algebra delle derivate: derivata della somma e della differenza di funzioni, derivata del prodotto di due o più 
funzioni, derivata del quoziente di due funzioni, derivata della potenza di una funzione, derivata del 
reciproco di una funzione. 

Derivata di funzione composta; derivate di funzioni inverse; derivate di ordine successivo al primo 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Teorema di Fermat; Teorema di Lagrange (enunciato e interpretazione geometrica), teorema di Rolle, 
teorema di De l’Hospital,  

Lo studio delle funzioni 

funzioni crescenti in un intervallo e derivata prima (con dimostrazione), funzioni decrescenti e derivata 
prima, determinazione dei punti stazionari: massimo relativo, minimo relativo e punto di flesso a tangente 
orizzontale; caso dei punti singolari (di non derivabilità) come possibili massimi/minimi relativi; concavità 
verso l’alto e verso il basso e derivata seconda, punto di flesso: casistica dei punti di flesso, analogie e 
differenze; la ricerca algebrica dei massimi, minimi relativi e punti di flesso a tangente orizzontale attraverso 
la derivata prima di una funzione, la ricerca algebrica di punti di flesso a tangente obliqua attraverso il segno 
della derivata seconda; ricerca dei massimi e minimi relativi attraverso il segno della derivata seconda nel 
punto 

Studio di funzioni: schemi logici per la procedura da seguire nello studio di una funzione; funzioni razionali 
semplici, razionali fratte, irrazionali semplici e fratte. 

Integrali indefiniti 

Concetto di integrale indefinito come insieme delle primitive di una funzione; l’integrale indefinito come 

operatore matematico lineare; integrazioni immediate: x (ed in particolare con =0 ed =-1), senx, cosx, 

)x('f)x(f  ; 
)x(f

)x('f
 ;

x2sen

1
;

x2cos

1 ; )x('f)x(senf);x('f)x(fcos     

 
 

 



5D	Liceo	Linguistico	 Pag.	37	
 

PROGRAMMA DI FISICA 

PROFESSORE : Stefano Giannini 
CLASSE: 5D  
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Temperatura di un corpo come indice di agitazione termica; misura della temperatura e termometri; scala 

Celsius (centigrada), Kelvin e Farheneit; conversioni  

Dilatazione termica nei solidi: solidi lineari, superficiali, volumici (con dimostrazione); dilatazione nei liquidi e 
comportamento anomalo dell’acqua.  
Capacità termica di un corpo e calori specifici dei corpi, conduttori ed isolanti, caloria e Joule, legge 
fondamentale della termologia; equilibrio termico tra due corpi e relativa temperatura di equilibrio; 
calorimetri; passaggi di stato: fusione (solidificazione), evaporazione (condensazione), significato di calore 
latente.  
Propagazione del calore: conduzione nei solidi e relativa legge di Fourier, convezione nei fluidi, 
irraggiamento e relativa legge di Stefan-Boltzmann.  
Grandezze caratteristiche di un gas: pressione volume e temperatura; legge di Avogadro e concetto di 
mole, equazione di stato di un gas; la legge di Boyle e rappresentazione nel piano [V;p]; 1° legge di Gay-
Lussac e rappresentazione nel piano [t;V] con temperatura misurata in °C; 2° legge di Gayy- Lussac e 
rappresentazione nel piano [t;p] con temperatura misurata in °C;  gas perfetto come gas che segue  
esattamente le citate leggi; zero assoluto come punto estrapolato dalle leggi di Gay-Lussac; nuova 
formulazione delle relative leggi utilizzando la temperatura espressa in gradi Kelvin; equazione caratteristica 
o equazione di stato dei gas perfetti (o equazione di Clapeyron) formulata riferendosi al numero di moli di un 
gas od al numero delle molecole.  
Teoria cinetica dei gas: origine microscopica della pressione; relazione tra grandezze macroscopiche e 
microscopiche: pressione ed energia cinetica media delle molecole (con dimostrazione), energia cinetica e 
temperatura in gradi Kelvin (con dimostrazione); significato di energia interna di un gas ideale e sua 
relazione con la temperatura (in gradi Kelvin) del gas; energia interna come entità dipendente dallo stato 
(p,V,t) di un gas (funzione di stato).  
Passaggio, di un gas, da uno stato di equilibrio ad un altro: trasformazioni termodinamiche quasi statiche; 
rappresentazione delle trasformazioni nel piano [V;p] (piano di Clapeyron): trasformazione isoterma, 
trasformazione isobara; trasformazione isovolumetrica (o isocora), trasformazione adiabatica; 
trasformazioni cicliche; lavoro nelle singole trasformazioni: significato geometrico; calcolo del lavoro nelle 
trasformazioni isobara, isoterma ed in alcuni semplici casi di trasformazioni cicliche.  
Il principio zero della termodinamica.  
Il primo principio della termodinamica; applicazioni del 1° principio alle trasformazioni isovolumetrica, 
isoterma, isobara, adiabatica, ciclica.  
Macchina termica: schema logico e rendimento.  
Secondo principio della termodinamica come legge che regola il flusso spontaneo di calore; secondo 
principio della termodinamica negli enunciati di Kelvin e Clausius  
Trasformazioni reversibili, teorema di Carnot, macchina di Carnot e altra espressione del rendimento della 
macchina termica; schemi logici di frigoriferi, condizionatori e pompe di calore.  
Concetto di entropia in trasformazioni reversibili e irrversibili. 
Terzo principio della termodinamica. 
Cariche elettriche e struttura dell’atomo; metodi di elettrizzazione: per strofinio (separazione di cariche), per 
contatto, per induzione; polarizzazione nei materiali isolanti; conservazione della carica elettrica, conduttori, 
semiconduttori, isolanti o dielettrici; la legge di Coulomb, la forza di Coulomb quando esistono più di due 
cariche e principio di sovrapposizione; la costante dielettrica del mezzo.  
Campi di forze: il campo gravitazionale ed il campo elettrico; campo elettrico e tecnica di rappresentazione 
mediante le linee di forza; campi elettrici generati da: 1)carica puntiforme, convenzione sul verso del campo, 
2) da due cariche puntiformi di segni opposti (dipolo elettrico) o di segni uguali 3) da una distribuzione 
lineare di cariche 4) da lamina isolante 5) da due lamine metalliche affiancate (condensatore) 6) da una 
distribuzione a guscio delle cariche (interno ed esterno) 7) da una distribuzione di sferica di cariche (interno 
ed esterno) 8) da un conduttore qualsiasi.  
Energia potenziale elettrica e relazione con il lavoro fatto dalle forze del campo: energia potenziale di una 
carica posta in un campo elettrico uniforme, energia potenziale di una carica posta in un campo elettrico 
generato da una carica puntiforme; energia potenziale nulla in un campo elettrico uniforme e in un campo 
elettrico generato da una carica; potenziale elettrico; differenza di potenziale in un campo elettrico uniforme 
e in un campo elettrico generato da una carica; relazione tra campo elettrico e differenza di potenziale in un 
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campo uniforme.  
Conduttori e accumulo di cariche, condensatori a facce piane e parallele e relativa capacità; metodo per 
aumentare la capacità; costante dielettrica, relazioni tra campo elettrico, differenza di potenziale e capacità 
in un condensatore senza e con dielettrico interposto; energia accumulata da un condensatore.  
Corrente elettrica continua e interpretazione microscopica, generatori di corrente e interpretazione fisica del 
ruolo, intensità della corrente elettrica; utilizzatori e potenza assorbita nel passaggio di corrente.  
Conduttori e concetto di resistenza elettrica; resistori; prima legge di Ohm; potenza assorbita da conduttori 
ohmici; la seconda legge di Ohm; resistività; resistività e temperatura: legge di variazione; resistenza e 
temperatura e determinazione della relativa legge di variazione  
Effetti termici della corrente: effetto Joule e cenni su applicazioni tecnologiche (scaldabagno, ferro da stiro 
ecc…)   
Circuiti elettrici: schema di semplici circuiti; circuiti con resistenze in serie e resistenza equivalente; circuiti 
con resistenze in parallelo e resistenza equivalente; circuiti complessi con serie e parallelo.  
Magneti e campi magnetici; magneti naturali e artificiali; linee del campo; campo magnetico terrestre; forza 
magnetica esercitata su una carica in movimento immersa in campo magnetico (forza di Lorentz), 
definizione di campo magnetico, relazione tra velocità della carica-direzione del campo-direzione della 
forza; prima regola della mano destra.  
Forza magnetica esercitata su di un filo percorso da corrente; campi magnetici generati artificialmente: 
campo generato da un filo indefinito percorso da corrente (legge di Biot-Savart)
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PROGRAMMA DI INGLESE 
PROFESSORE : Grazia Maria Rondoni 
CLASSE:  VD   
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
THE NEW FRONTIER 
The beginning of an American identity          254 
J. F.Cooper and the American frontier                                                                256 
My tribe is the grandfather of nations (The Last of the Mohicans)                                                         
257 
W. Whitman: the American bard                                                                        385 
O Captain, my Captain!                                                                                      267 
I hear America singing                                                                                        387 
 
 
COMING OF AGE 
The First half of Queen Victoria’s reign                                                            284 
The building of the railways                                                                              286 
Victorian London                                                                                               288 
Life in the Victorian town                                                                                  290 
Coketown  (Hard Times)                                                                                    291 
The Victorian compromise                                  299 
The Victorian novel                                                                                           300    
        
Charles Dickens and children                       301 
Oliver Twist                          302 
Oliver wants some more                                                                                     303 
 
Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double     338         
The story of the door  (Dr. Jekyl and Mr. Hyde)                     339 
Aestheticism                                                                                                       349 
 
Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy   351 
The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty 352 
Basil’s studio                                                                                                       353 
 
Social realism: class consciousness in American literature        369 
Henry James and the modern psychological novel                                            370 
A young person of many theories (The Portrait of a Lady)                                 371                              
 
Emily Dickinson: poetry of isolation                                                                390 
Hope is the thing with fears                                                                                 392 
There is a certain Slant of light                                                                            393 
 
THE DRUMS OF WAR 
Securing the vote for women                                                                              406 
Modern poetry : tradition and experimentation  415 
The War Poets 417 
Rupert Brooke, the Soldier                                                                               418 
Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est                                                               419 
 Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man 431 
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The Waste Land  432 
The Burial of the Dead                                                                                        433 
The Fire Sermon  435 
 
THE GREAT WATERSHED 
 
Sigmund Freud: a window on the unconscious                                             441 
The modern novel                                                                                               448 
The stream of consciousness and the interior monologue                                  449 
 
Joseph Conrad and imperialism                                                                      450 
The chain-gang ( Hearth of Darkness)  452 
 
James Joyce: a modernist writer 463 
Dubliners   464 
Eveline  465 
Gabriel’s epiphany (The Dead)                                                                           469 
The funeral (Ulysses)  449 
 
The Bloomsbury Group                                                                                       473 
Virginia Woolf and “moments of being”                                                         474 
Mrs Dalloway                                                                                                      475 
Clarissa and Septimus                                                                                          476 
 
FROM BOOM TO BUST 
A NEW GENERATION OF American Writers                                                  487 
 
The dystopian novel                                                                                             531 
George Orwell and political dystopia                                                               532  
Nineteen Eighty-Four   
Big Brother is watching you   534 
 
Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz  Age  488 
The Great Gatsby   
Nick meets Gatsby  490 
 
 
The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett  543 
Waiting for Godot  544 
Nothig to be done  545 
 
ENGLISH CONVERSATION 
 
 
The Global Goals for Sustainable Development. 

Technology : Tagged and Ready for Bed/GPS Wristwatch helps parents track 

children. 

TED Talk – ‘Bring on the Learning Revolution.’ Sir Ken Robinson. 
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Italian Mammas put Meals on Wheels, say ‘Mangia’ to faraway offspring. 

The Telegraph : John Lewis Christmas Adverts. 

Social Networks : A Fistful of Dollars. 

Buy Nothing Day/Black Friday. 

Mini debates – Speaking Practice. 

Cultural Issues – ‘Man at War.’ (Seconda Prova) 

Refugee Blues – TED talk – ‘Let refugees thrive not just survive....’ 

In the sea there are crocodiles. 

The Story of Stuff. 

Earth Day. 

Presentations inspired by Comic Relief – Fundraising, Issue, Organisation. 

50 things to do before you die..... 

Shakespeare LIVE. 

Angela’s Ashes – Seconda Prova. 

Why is dystopia so appealing to young adults – Seconda Prova. 

Blues by Derek Walcot – Seconda Prova. 
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PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

PROFESSORE : Maria Lucia Marzo 
CLASSE: 5D  
 

I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
EL SIGLO XIX 
Contesto storico, economico, politico, sociale e culturale del periodo 
 
Il romanticismo: caratteri generali 
- José de Espronceda: note biografiche 
Canción del pirata (pag. 127) 
 
- José Zorrilla: note biografiche 
Don Juan Tenorio (testi presenti nel manuale da pag. 132 a pag. 135) 
 
- Gustavo Adolfo Bécquer: note biografiche 
Introducción Sinfónica (pg. 137) 
Rima I (fotocopia) 
Rima VII (pag. 139) 
Rima XIII (pag. 140)  
Rima XLI (pag. 141) 
 
- Rosalía de Castro: note biografiche 
 Poema [XV] (pag. 143) 
Poema [XXXVI] (pag. 144) 
 
Il “costumbrismo”: caratteri generali 
- Mariano José de Larra: note biografiche 
En este país (fotocopia)    
 
Il realismo: caratteri generali 
- Benito Pérez Galdós: vita e opere.  
Tristana (fotocopie e visione del film Tristana di Luis Buñuel) 
El abuelo (testi presenti nel manuale da pag. 153 a pag. 159) 
 
- Leopoldo Alas Clarín: note biografiche 
Dos sabios (testi presenti nel manuale da pag. 161 a pag. 164) 
 
“Generación del ’98” e “Modernismo”: caratteri generali 
L’esistenzialismo 
- Miguel de Unamuno: vita e opere. 
San Manuel Bueno, mártir (testi presenti nel manuale da pag. 176 a pag. 181) 
Credo poético (fotocopia) 
Niebla (lettura integrale) 
Documento: Pirandello y yo (fotocopia) 
 
- Antonio Machado: vita e opere. 
Recuerdo infantil (pag. 183) 
Poema XI (pag. 184) 
Por tierras de España (pag. 186)  
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El crimen fue en Granada (fotocopia) 
 
- José Ramón del Valle Inclán: note biografiche. 
Sonata de primavera (testi presenti nel manuale da pag. 190 a pag. 194 e visione del film)   
 
- Juan Ramón Jiménez: note biografiche 
Luna, fuente de plata… (pag. 200) 
Yo no soy yo (pag. 202) 
  
EL SIGLO XX 
Contesto storico, economico, politico, sociale e culturale del periodo 
  
“Las vanguardias”: caratteri generali del futurismo, del dadaísmo, del creazionismo, dell’ultraísmo 
e del surrealismo. 
Greguerías di Ramón Gómez de la Serna 
Estanque di Juan Larrea (pag. 220) 
Visione del cortometraggio Un perro andaluz di Luis Buñuel. 
 
- Federico García Lorca: vita e opere. 
La poesia  
Caratteri generali delle seguenti raccolte: Poema del cante jondo, Romancero gitano e Poeta en 
Nueva York. 
La guitarra (fotocopia da Poema del cante jondo) 
Romance de la pena negra (da Romancero gitano, pag. 227) 
Romance sonámbulo (fotocopia da Romancero gitano) 
La aurora (da Poeta en Nueva York, pag. 232) 
La sangre derramada (fotocopia da Llanto por Ignacio Sánchez Mejías)  
 
Il teatro 
Bodas de sangre (lettura integrale e visione del film di Carlos Saura)        
La casa de Bernarda Alba (lettura integrale) 
 
La guerra civile: fasi principali 
Documento: Guernica di Pablo Picasso. 
España en el corazón di Pablo Neruda (pag. 377) 
 
Il franchismo: caratteristiche principali 
 
L’educazione primaria prima e dopo la guerra civile 
- La lengua de las mariposas di Manuel Rivas (testi presenti nel manuale da pag. 334 a pag. 342 e 
visione del film) 
 
- El florido pensil di Andrés Sopeña Monsalve (analisi di alcune immagini tratte dalla Enciclopedia 
di Álvarez e visione di alcune scene tratte dal film di Porto) 
 
Il romanzo del dopoguerra: caratteri generali 
- Camilo José Cela: note biografiche 
La familia de Pascual Duarte (testi presenti nel manuale da pag. 270 a pag. 275) 
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PROGRAMMA DI TEDESCO 
PROFESSORE : Simonetta Santini  
CLASSE:  VD   
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

 
LITERATUR 

Der Bürgerliche Realismus ( Allgemeiner Kontext, S.162-163) 
 
T.Fontane  
Effi Briest (Auszug: Fotokopie) 
 
Der Expressionismus. Die expressionistische Revolution (S.214). Frühexpressionismus (S.216.) 
Expressionismus in der Malerei (S.265) 
 
G. Heym 
Der Gott der Stadt 
G. Trakl 
Grodek 
 
F. Kafka 

1) Gibs auf! 

Eine kaiserliche Botschaft 

Die Verwandlung (Auszug: Fotokopie) 
 
Deutschland am Nullpunkt (S. 356-357-358). Trümmerliteratur (S.376-377) 

 
P. Celan 
Todesfuge 
H. Bender 
Forgive me 
W. Borchert 
Die Küchenuhr 
Nachts schlafen die Ratten doch ( Fotokopie ) 
 
H.Böll 
Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral 
 
B. Schlink 
Der Vorleser ( Auszug: Der Beginn der Liebe ) 
                      ( Auszug: Hannas Tod, Fotokopie) 
 
R. Kunze 
Ordnung ( Fotokopie) 
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Sechsjähriger 
 
PROGRAMMA SVOLTO CON L' INSEGNANTE DI MADRELINGUA 
 
Flüchtlingsproblematik (aus: Nachrichten leicht.de) 
Terroranschläge in Paris ( Referate) 
Ein mutiges Mädchen: Malala Yousafzai ( Fotokopie) 

 
BLICK AUF DIE DEUTSCHE GESCHICHTE 

 
DIE HITLERZEIT 
Diktatur 
Bücherverbrennung 
Judenverfolgung 

 
 
 
DEUTSCHLAND AM  NULLPUNKT 
Potsdamer Konferenz 
Berliner Blockade und kalter Krieg 
 
ZWEI DEUTSCHE STAATEN 
Gründung der BRD und der DDR 
Höhepunkte der Spannung zwischen Westen und Osten: Aufstand des 17. Juni 1953 und Bau der 
Berliner Mauer 
 
DIE WENDE UND DIE WIEDERVEREINIGUNG 
 
1989: Fall der Berliner Mauer 
1990: Wiedervereinigung 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI  

PROFESSORE : Stefania Caso  
CLASSE: 5D  
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
ELEMENTI di CHIMICA DEL CARBONIO 
 
Dalla configurazione elettronica  del Carbonio alla tetravalenza : la teoria della ibridazione degli 
orbitali  e l’ibridazione sp ,sp2 , sp3 del Carbonio.  
La teoria VSEPR spiega la disposizione spaziale degli orbitali ibridi 
Il legame covalente alla luce della teoria del legame di valenza : orbitali molecolari sigma e pi 
greco 
Classificazione degli idrocarburi. Formula molecolare, formula di struttura e formula razionale. 
Le serie omologhe di alcani, alcheni e alchini: formula generale, regole di nomenclatura IUPAC 
per gli idrocarburi non ramificati e ramificati. Cicloalcani: formula generale e formule di struttura. 
Idrocarburi aromatici: il comportamento anomalo del benzene e  il modello a orbitali . ( cenni al 
concetto di risonanza)  
Le forze intermolecolari determinano le proprietà fisiche degli idrocarburi. 
La reattività degli idrocarburi: aspetti generali ed esempi di reazioni sostituzione , di addizione.  e 
reazioni di combustione. 
 
Definizione di gruppo funzionale. Elenco dei gruppi funzionali e suffissi di nomenclatura IUPAC 
delle seguenti classi di composti: alcoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, ammine. 
Ricapitolazione sulla isomeria strutturale e steroisomeria : definizioni, tipi ed esempi di isomeria di 
catena, di posizione di gruppo funzionale, conformazionale, geometrica e ottica . 
Cenni alla  formazione dei combustibili fossili. Il ciclo del Carbonio. L’effetto serra. 
 
BIOLOGIA 
 
Biologia molecolare del gene 
Sulle tracce del DNA: Gli esperimenti di Griffith, di Hershey e Chase e gli studi al King’s College 
Composizione e sruttura : Nucleotidi,catena polinucleotidica ed estremita 3' e 5',la doppia elica  
ripasso :il legame a idrogeno 
 
La duplicazione del DNA : significato di filamento stampo e di modello semiconservativo. Il 
meccanismo di duplicazione  del DNA nella cellula eucariote. Cenni alla “ correzione di bozze” 
(proofreading) e ai telomeri 
 
L'espressione genica 
Il dogma centrale della biologia : la teoria “un gene-un polipeptide”. 
Composizione e struttura dell'RNA .Le fasi della trascrizione.  
La maturazione dell'RNA messaggero nelle cellule eucarioti. 
Le proteine: caratteristiche generali degli aminoacidi , le  strutture e le interazioni che le 
determinano , la specificità.. La denaturazione ( dal testo del secondo anno Sadava D,. Biologia.blu 
Dalle cellule agli organismi, Zanichelli) 
Il codice genetico. RNA messaggero, RNA di trasporto e ribosomi sono co-protagonisti della 
traduzione. Le fasi della traduzione. Cenno ai poliribosomi 
 
Le mutazioni geniche: definizione, classificazione e trasmissione. Effetti sul fenotipo. Cenni 
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all’anemia falciforme 
 
La genetica dei virus e dei batteri 
I virus: struttura e cicli dei batteriofagi.  
Cenni ai virus delle cellule animali : struttura ,virus latenti, virus a RNA. Ciclo del virus HIV. 
I batteri: scissione binaria e ricombinazione genica (trasformazione, trasduzione e coniugazione), i 
plasmidi. 
 
La regolazione genica 
Geni costitutivi e geni regolati. La regolazione genica nei Procarioti:l'operone. L'operone lac e 
l'operone trp. 
 
Le biotecnologie 
La clonazione . Le cellule staminali. 
Il DNA ricombinante e gli enzimi coinvolti : enzimi  di restrizione , DNA ligasi e trascrittasi 
inversa. 
Il clonaggio genico:. fasi e i vettori di clonaggio. 
Cellule e organismi modificati per produrre prodotti genici specifici. 
Piante e animali GM in agricoltura e nell'allevamento: opportunità e rischi.  
La terapia genica (cenni). 
 
Il metabolismo ( in parte da testo di seconda ) 
Concetti di base relativi ad anabolismo, catabolismo e vie metaboliche. Gli enzimi accelerano le 
reazioni metabolici, specificità , influenza di pH e temperatura , inibitori. Processi endoergonici ed 
esoergonici. Ciclo ATP/ADP ( l'accoppiamento energetico). 
 L'ossidazione del glucosio: redox e  coenzimi.;  gli aspetti salienti di glicolisi, respirazione e 
fermentazione;bilancio energetico.  
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE  

PROFESSORE : Veronica D’Apolito (in sostituzione della prof.ssa D.Giannetti) 
CLASSE: 5D  
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

 Neoclassicismo: J. Luis David – A. Canova  
 Realismo : T. Gericault – Delacroix – F. Goya – F. Ayez 
 Impressionismo: E. Manet – C. Monet – P. Renoir -  E. Degas – P. Cezanne 
 Post Impressionismo : Seraut – P. Gauguin – V. Van Gogh 
 Simbolismo: G. Moreau 
 I macchiaioli: G. Fattori 
 Divisionismo: Pelizza da Volpedo 
 Fouvisme: H. Matisse 
 Modernismo : Klimt 
 Espressionismo : Munch – Kirchner 
 Cubismo :  P. Picasso 
 Futurismo: G. Balla 
 Dadaismo : M. Duchamp  
 Surrealismo : Mirò – Dalì 
 Astrattismo : Kandiskji 
 Razionalismo : Bauhaus – Le Corbusier  
 Metafisica : G. De Chirico 
 La scuola di Parigi : M. Chagal – A. Modigliani 
 L’arte italiana tra le due guerre : Sironi - Guttuso  
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA  

PROFESSORE : Patrizia Da Prato  
CLASSE: 5D  
 
 
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. 

      Il giubileo della misericordia, Le opere di misericordia 
 
L’etica della vita. Il valore della vita umana. Problematiche di bioetica: eutanasia e 
accanimento terapeutico, aborto, procreazione assistita, cellule staminali, pena di morte, 
trapianto di organi.  
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. Lettura di testi significativi di documenti 
ecclesiali a carattere sociale.  
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE  

PROFESSORE : Fabio Bernardini  
CLASSE: 5D  
 

I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

Esercitazioni pratiche mirate al: 

Sviluppo e consolidamento delle qualità fisiche: 

 Forza 

 Resistenza 

 Velocità  

 Mobilità Articolare 

Sviluppo e consolidamento delle capacità psico motorie: 

 Lateralizzazione 

 Coordinazione motoria generale 

 Schema corporeo e schemi motori 

 Strutturazione spazio temporale 

Acquisizione di gesti motori specifici relativi a: 

 Destrezza 

 Equilibrio statico, dinamico e in volo 

 Coordinazioni dinamiche complesse 

Partecipazioni ai Giochi Sportivi ed alle attività di Atletica Leggera: 

 Pallavolo 

 Basket 

 Calcetto 

 Pallamano 

 Badminton 

 Corsa resistenza 

 Cosa veloce 

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

Argomenti di teoria: 

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

 Conoscenza dei regolamenti e aspetti tecnici delle seguenti discipline: 

o Pallavolo 

o Basket 
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o Calcetto 

o Pallamano 

o Badminton 

o Corsa resistenza 

o Cosa veloce 

o Specialità di: salto in lungo, lancio del peso, lancio del disco. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

PROFESSORE : Silvia Rossi 
CLASSE: 5D  
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Hegel  

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

sostanza e soggetto, realtà e autocoscienza; 
 La dialettica e la mediazione delle opposizioni del reale; 
 Il regno autenticamente autonomo della filosofia: il compito della filosofia; 
 Il confronto critico con le filosofie contemporanee. 

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

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 del diritto nei Lineamenti della filosofia del diritto; 
 La storia universale e la filosofia della storia; 
 Lo Spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 

 
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; 
 La vita tra dolore e noia; 
 L’importanza del corpo per raggiungere la verità; 
 Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, la vita morale, l’ascesi. 
 

Destra e Sinistra hegeliana 
 Concezione del Reale e Razionale; 
 Cambiamento e conservazione; 
 Religione e politica. 

 
Marx 

 Cenni biografici ed impegno politico; 
 Critica teoria e praxis;  
 La concezione materialistica della storia; 
 Dialettica storica; 
 Il rapporto tra la struttura e la struttura; 
 Le leggi dell’economia borghese: il capitale; 
 Il lavoro e le forme di alienazione; 
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 L’approdo ad una sintesi: lotta di classe, rivoluzione, interessi, capacità, bisogni; 
 Confronto con l’attualità. 

Nietzsche 
 L’uomo e le opere: la vita e la volontà dell’autore nello stile adottato; 
 Le categorie interpretative dello Spirito Dionisiaco ed Apollineo; 
 La critica alla cultura e l’importanza dell’arte; 
 L’esigenza di una genealogia; 
 La genesi della morale: la morale dei signori e degli schiavi; 
 Il nichilismo e il suo superamento. La rappresentazione delle forze attive e reattive; 
 Il termine delle illusioni metafisiche e la morte di Dio, l’Anticristo; 
 L’oltreuomo, paradigma per una trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza e l’eterno 

ritorno. 
 
Freud 

 La scoperta e lo studio dell’inconscio; 
 Il linguaggio onirico, le associazioni libere e gli atti mancati; 
 La struttura dinamica dell’inconscio e la psicoanalisi;  
 Nevrosi e normalità; 
 Le topiche come modelli della psiche; 
 Gli stadi di sviluppo della sessualità; 
 La struttura della personalità; 
 Fissazioni negli stadi e conseguenze, il complesso edipico; 
 Psicoanalisi e società, il disagio ed il conflitto; 
 Cenni biografici e scritti dell’autore: riflessione intorno al tema dell’amore. 

 
Popper 

 Il metodo scientifico quale strumento per attuare la capacità di risolvere problemi; 
 Il mito della cornice e la necessità di abbandono di ogni presunzione; 
 La scienza come prodotto umano e fallibile; 
 L’errore sistematico e la fiducia nell’errore come momento conoscitivo; 
 Le incongruità del principio di verificazione; 
 Le ipotesi deduttive da sottoporre a verità dei fatti e la critica al metodo induttivo; 
 Le teorie come reti gettate nel mondo da corroborare ed implementare; 
 Il principio di falsificazione, l’indice di preferenza e la semplicità delle ipotesi; 
 La demarcazione tra scienza e metafisica ed il loro rapporto; 
 L’epistemologia come fondamento della democraticità di una forma di governo; 
 Critica allo storicismo e alla società chiusa; 
 La società aperta, la presenza di una multivisione e la negazione di un modello ideale; 
 L’importanza delle strutture per l’attuazione dell’approccio riformista; 
 L’individuazione dei tre mondi ed il loro rapporto; la concezione dualista mente-corpo. 

 
Heidegger 

 Il valore dell’opera d’arte, l’arte come rivelazione e apertura; 
 Il senso del linguaggio e la comunicatività, il linguaggio poetico come casa dell’essere; 
 La domanda di senso dell’esistenza, l’esistenza autentica come seconda nascita e 

sottrazione dall’anonimia; 
 L’esperienza dell’angoscia: la sperimentazione del nulla, la trascendenza e la tonalità 

emotiva; 
 La situazione affettiva dell’autenticità, l’assunzione di responsabilità, la dimensione di cura;
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 Il rapporto tra l’essere e l’esserci, il Dasein situato ed il rapporto con il tempo, la 
progettualità; 

 Dalla fenomenologia all’ontologia e all’ermeneutica;  
 La tecnica e il mondo occidentale, la metafisica e l’oblio dell’essere. 

 
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. 
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FIRMA 

Docente Materia Firma 

Barbato Carlos Alberto 2 LINGUA - SPAGNOLO  

Bernardini Fabio  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Caso Stefania  SCIENZE NATURALI   

Da prato Patrizia  RELIGIONE   

Frullini Alessandra LINGUA E LETTE. ITALIANA  

Frullini Alessandra  STORIA   

Veronica D’Apolito 

(in sostituzione della prof.ssa Giannetti Daniela)  STORIA DELL'ARTE  

Giannini Stefano FISICA  

Giannini Stefano MATEMATICA  

Marzo Maria Lucia 2 LINGUA - SPAGNOLO  

Silvia Rossi 

(in sostituzione della prof.ssa Pucci Edi) FILOSOFIA  

Rondoni Grazia 1 LINGUA - INGLESE   

Santini Simonetta 3 LINGUA - TEDESCO  

Von Lillin Sylvia 3 LINGUA - TEDESCO  

Walker Shirley 1 LINGUA - INGLESE  

 

Arezzo, 15 maggio 2016 

  La Coordinatrice della classe                                                                              Il Dirigente       
  Prof. MARZO MARIA LUCIA               Dott. MAURIZIO GATTESCHI 

 

 


