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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 
 
 

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 
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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  

 
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. 
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 Attività di recupero e potenziamento svolto in itinere al rientro delle vacanze natalizie 

 
4- La Classe 
 
Composizione: la classe è formata da n. 24    alunni,  n. 20   femmine e  n. 4  maschi; il numero e la 
composizione sono grandemente variati nel corso del quinquennio. 
 

N.ro Alunno In questa classe dalla 

1 Ammannati Guja Classe prima 

2 Betti Rachele Classe prima 

3 Bianchi Gian Maria Classe prima 

4 Brezzi Sara Classe prima 

5 Burgassi Giulia Classe prima 

6 Chiaramonti Irene Classe prima 

7 Ciampelli Sofia Classe prima 

8 Conti Ilaria Classe prima  

9 Corti Rebecca Classe prima 

10 Donati Veronica Classe prima 

11 Fiacchini Emma Classe prima 

12 Frasconi Annalisa Classe prima 

13 Giusti Sofia Classe prima 

14 Grassi Gianmarco Classe quarta 

15 Gronchi Sara Classe prima 

16 Lancia Erika Classe prima 

17 Marzocchi Maria Stella Classe prima 

18 Mirelli Arianna Classe prima 

19 Nocentini Alessandra Classe seconda 

20 Pecorella Andrea Classe prima 

21 Poponcini Marco Classe prima 

22 Raschi Giovanni Classe seconda 

23 Romualdi Margherita Classe prima 

24 Rontani Gaia Classe prima 
 

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 20 0 4 0 

IV 21 0 3 0 

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

Docente Materia Coord. In questa classe dalla 

Badiali Massimiliano 2 LINGUA - FRANCESE  Classe Seconda 

Barbato Carlos Alberto 3 LINGUA - SPAGNOLO  Classe Prima 

Bernardini Fabio SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Classe Quarta 

Cardot Brigitte 2 LINGUA - FRANCESE  Classe Prima 

Casacci Francesca MATEMATICA  Classe Quinta 

Casacci Francesca FISICA  Classe Quinta 

Cherici Katia RELIGIONE  Classe Prima 

Del Gamba Simona STORIA  Classe Prima 

Del Gamba Simona LINGUA E LETTE. ITALIANA  Classe Prima 

Grazzini Elena SCIENZE NATURALI  
Classe Prima 

Landi Errico 3 LINGUA - SPAGNOLO � 
Classe Terza 

Lorenzini Roberto FILOSOFIA  Classe Quinta 

Mencaroni Franco STORIA DELL'ARTE  Classe Quinta 

Rondoni Grazia 1 LINGUA - INGLESE  Classe Quarta 

Walker Shirley 1 LINGUA - INGLESE  Classe 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: 

 
IN CLASSE 1°:  

 TORNEI SPORTIVI D’ISTITUTO 
 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 
IN CLASSE 2°:  

 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 VISIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DELLA LETTERATURA ITALIANA 
 PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI RAFTING A NORCIA NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA 

 
IN CLASSE 3°:  

 SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA SPAGNOLA 
 SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA INGLESE 
 SPETTACOLO TEATRALE PER LETTERATURA ITALIANA 
 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA FRANCESE DELF LIVELLO B1 (CONSEGUITA DA QUASI TUTTA LA CLASSE)  

 
IN CLASSE 4°:  

 LABORATORIO TEATRALE IN LINGUA SPAGNOLA SUL “DON QUIJOTE” 
 VISITA A PALAZZO STROZZI A FIRENZE 
 VISITA A ROMA PER ITINERARIO GUIDATO IN LINGUA INGLESE “ROMANTIC TOUR” 
 SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE 
 ERASMUS+ “MOVE FOR TRADE” (HA PARTECIPATO UN’ALUNNA DEL GRUPPO CLASSE) 
 ATTIVITÀ E INCONTRI VARI DI ORIENTAMENTO IN USCITA DALLA SCUOLA SUPERIORE 

 
IN CLASSE 5°:  

 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA FRANCESE DELF B2 CONSEGUITA DA DUE ALUNNI 
 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA INGLESE FIRST CONSEGUITA DA CINQUE ALUNNI 
 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA SPAGNOLA DELE B2 COSEGUITA DA DUE ALUNNI 
 ATTIVITÀ SPORTIVE VARIE E PARTECIPAZIONE A TORNEI 
 CORSO E ESAME PER OTTENERE LE COMPETENZE DI USO DEL DEFIBRILATORE  
 ATTIVITÀ E INCONTRI VARI DI ORIENTAMENTO IN USCITA DALLA SCUOLA SUPERIORE 
 INCONTRI CON RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE AMNESTY INTERNATIONAL 

 
 



5L	Liceo	Linguistico	 Pag.	7	
 

 
 

 
NEL CORSO DEL QUINQUENNIO GLI ALUNNI HANNO  COMPIUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
IN CLASSE 1°:  

 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SAN MARINO 
 
IN CLASSE 2°:  

 VIAGGIO STUDIO IN FRANCIA PRESSO LA CITTÀ DI  CANNES PER CIRCA UNA SETTIMANA NEL NOVEMBRE 2013 
 
IN CLASSE 3°:  

 VIAGGIO STUDIO IN INGHILTERRA (NON TUTTI GLI ALUNNI HANNO PARTECIPATO) 
 SCAMBIO CON STUDENTI DEGLI U.S.A. PRESSO NEW YORK OTTOBRE/NOV. 2014 (HANNO PARTECIPATO N°5 

ALUNNI DELLA CLASSE) 
 VISITA DI ISTRUZIONE DI UN GIORNO PRESSO ROMA E I SITI ARCHEOLOGICI 

 
IN CLASSE 4°:  

 VIAGGIO STUDIO IN SPAGNA PRESSO LA CITTÀ DI VALENCIA, MARZO 2016 
 VISITA A PALAZZO STROZZI A FIRENZE 
 VISITA A ROMA PER ITINERARIO GUIDATO IN LINGUA INGLESE “ROMANTIC TOUR” 

 
IN CLASSE 5°:  

 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA-AUSCHWITZ-MINIERE DEL SALE-VIENNA DAL 15 AL 20 MARZO 2017 
 
Tali viaggi sempre collegati all’attività didattica ordinaria, hanno avuto significative ricadute didattiche e 
hanno rappresentato utili occasioni per la socializzazione e la crescita personale. 
 
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 divers 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DELLA DIDATTICA  

Il metodo essenzialmente usato per la didattica è stata la lezione frontale, sono stati usati anche: 
saltuariamente materiale multimediale per alcune discipline e i vari laboratori (Informatico,  Linguistico). 
Sono state proposte lezioni interattive, ricerche guidate, lavori di piccolo gruppo che hanno cercato di 
stimolare l’intuito, l’osservazione, la partecipazione e la riflessione individuale.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione degli studenti si è basata su prove concernenti il percorso disciplinare svolto, 
prevalentemente attraverso le tradizionali prove orali e scritte, nelle discipline che prevedono tale tipo di 
valutazione, cui si aggiungono nelle varie discipline test, prove  strutturate secondo la tipologia di terza 
prova.  
Coerentemente a quanto contenuto nel POF, la valutazione complessiva ha tenuto conto delle finalità 
formative e degli obiettivi cognitivi specifici delle singole discipline non trascurando inoltre aspetti quali la 
frequenza, l'impegno, la partecipazione al dialogo educativo, le  capacità organizzative e creative di ogni 
singolo alunno, con particolare ricaduta all'interno della classe.  
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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
  
La classe, composta in larga parte da ragazzi/e di provenienza del territorio limitrofo o della stessa città di 
Arezzo, presenta al suo interno anche una piccola minoranza di alunne della zona del Casentino. La 
presenza maschile nel gruppo è alquanto minoritaria e la sua conformazione è stata nell’arco dei cinque 
anni prevalentemente costituita da alunne. Quasi tutti hanno fatto il quinquennio in questo corso, solo due 
studenti si sono inseriti successivamente. La storia della classe evidenzia un processo di selezione, 
evidente soprattutto durante il biennio. Il numero si è poi stabilizzato, a partire dall’anno 2015/2016 (classe 
4^) con l’inserimento di un ulteriore alunno, attualmente il numero degli alunni è di 24 (19 studentesse e 5 
studenti).  
Nel corso del quinquennio la classe non ha goduto sempre di una continuità didattica. Gli unici docenti che 
sono stati presenti per l’intero quinquennio sono stati quelli di italiano, storia, religione e scienze. Tutte le 
altre discipline hanno visto il susseguirsi di vari insegnanti. Le discipline linguistiche hanno avuto la 
presenza di almeno due docenti per ciascuna nell’arco dei cinque anni, pur mantenendo una certa 
continuità per la lingua francese con un docente continuativo per gli anni successivi al primo e per lingua 
spagnola che ha goduto di una continuità nel triennio.Gli insegnamenti di Storia dell’arte e Filosofia sono 
stati impartiti da vari supplenti che si sono alternati nell’arco dell’ultimo triennio. Matematica è una disciplina 
che è dovuta sottostare, ugualmente, a vari cambi di insegnanti.  
Sul piano degli obiettivi educativi e relazionali il percorso dei ragazzi di questa classe, nel corso dei cinque 
anni di scuola media superiore, è stato positivo. Le relazioni tra compagni, pur non mancando alcuni 
momenti di difficoltà e incomprensioni, sono andate migliorando nel quinquennio e i rapporti, soprattutto in 
questo ultimo anno, sono stati improntati da correttezza, collaborazione e aiuto reciproco. La classe appare 
nell'insieme dotata di buone doti umane, corretta, motivata, disponibile al dialogo educativo e rispettosa 
delle regole di comportamento. La partecipazione al dialogo educativo e con gli insegnanti è stata proficua 
anche se ha risentito, a volte, della discontinuità didattica in alcune discipline. Il lavoro in classe si è quasi 
sempre svolto in un clima sereno pur non mancando alcuni problemi disciplinari. Nel corso, in special modo, 
dell’ultimo anno la maggior parte della classe ha svolto il proprio percorso formativo in un clima 
responsabile e partecipe, accogliendo con favore ogni iniziativa proposta. Al contempo il gruppo-classe fin 
dall’inizio si è differenziato per capacità e impegno. Pur mostrando competenze e attitudini diverse, tutti gli 
alunni hanno conseguito gli obiettivi minimi e il profitto medio ottenuto si è attestato su valori più che 
discreti. I risultati quindi sono stati proporzionali alle abilità e al lavoro di studio: alcuni studenti hanno 
saputo utilizzare al meglio conoscenze e competenze, raggiungendo gli obiettivi programmati e un buon 
livello di profitto in tutte le materie; altri si sono impegnati a superare le carenze con uno studio più intenso e 
un’applicazione più costante; altri ancora hanno dimostrato di avere conoscenze e competenze 
disomogenee oltre che incertezze in talune discipline. Il profilo risulta globalmente più che discreto, un limite 
del medesimo, può essere riscontrato nella tendenza di alcuni a privilegiare l'accuratezza e il rigore dello 
studio nozionistico, frenando la spontaneità e l'intervento critico nel timore di pregiudicare l'esito delle prove. 
Nonostante ciò, nell'ultimo anno del percorso liceale si evidenzia una maggiore  autonomia di pensiero in 
merito alle dinamiche e alle problematiche della contemporaneità, indizio di un avvenuto processo di 
maturazione. Ha indubbiamente contribuito a quest'ultimo anche l'intervento pluridisciplinare del consiglio di 
classe, sempre finalizzato a stimolare negli alunni l'interesse e la motivazione, oltre che il buon numero di 
esperienze extrascolastiche e viaggi studio che hanno coinvolto gli alunni durante tutto il percorso 
scolastico.  
Nell’area umanistica gli studenti hanno acquisito delle competenze strutturate in ordine all’approccio del 
testo letterario e saggistico – così come nelle lingue straniere caratterizzanti il curriculum – sviluppando in 
media discrete capacità di analisi e di comprensione. Le produzioni scritte hanno mostrato una buona 
capacità di scrittura e una discreta abilità di rielaborazione.  
Nel campo scientifico, la classe ha ottenuto dei risultati globalmente discreti nelle scienze, mentre difficoltà 
e, in alcuni casi, debolezze pregresse hanno reso difficoltoso il processo di acquisizione e di 
consolidamento delle conoscenze in matematica e in fisica. Da ultimo occorre segnalare che alcuni alunni 
hanno avuto modo di far notare abilità e qualità in ambito sportivo, partecipando a campionati vari e 
riportando anche buoni esiti. 
 
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, un numero limitato, appartengono gli allievi che si sono distinti nel corso del triennio, e in 
particolare in quest’ultimo anno, per una  presenza responsabile in classe, continuità  ed autonomia di 
lavoro quotidiano, che hanno loro permesso di raggiungere un buon livello di preparazione nella quasi 
totalità delle discipline. 
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Al secondo gruppo, che risulta essere un po’ sotto la metà, appartengono quegli alunni, che in parte, pur 
impegnandosi, raggiungono un profitto che si allinea in una valutazione discreta, dovuto ad un impegno 
non sempre modulato correttamente nella costanza e approfondimento. 
Un terzo gruppo, limitato per numero, comprende degli alunni che hanno evidenziato varie lacune nell’arco 
degli anni che hanno faticato a risanare a causa di un impegno e una partecipazione non sempre adeguati. 
Rimangono per alcuni, ad oggi, delle difficoltà in alcune discipline.     

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

CAPACITÀ 
Si possono riconoscere alla maggior parte degli alunni normali capacità di analisi e di sintesi; solo alcuni 
sono pienamente in grado di rielaborare in forma critica e di seguire percorsi di autoapprendimento in 
maniera proficua e con approfondimenti. 

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

N.ro Alunno 
Credito Scolastico 

14/15 15/16 16/17 Totale 

1 Ammannati Guja 7 7   14 

2 Betti Rachele 6 6   12 

3 Bianchi Gian Maria 4 6   10 

4 Brezzi Sara 6 6   12 

5 Burgassi Giulia 4 5   9 

6 Chiaramonti Irene 7 7   14 

7 Ciampelli Sofia 6 6   12 

8 Conti Ilaria 7 7   14 

9 Corti Rebecca 5 5   10 

10 Donati Veronica 6 5   11 

11 Fiacchini Emma 6 6   12 

12 Frasconi Annalisa 6 5   11 

13 Giusti Sofia 6 6   12 

14 Grassi Gianmarco < 4 5   9 

15 Gronchi Sara 7 6   13 

16 Lancia Erika 6 5   11 

17 Marzocchi Maria Stella 6 5   11 

18 Mirelli Arianna 7 7   14 

19 Nocentini Alessandra 4 5   9 

20 Pecorella Andrea 4 5   9 

21 Poponcini Marco 7 6   13 

22 Raschi Giovanni 6 5   11 

23 Romualdi Margherita 7 6   13 

24 Rontani Gaia 6 6   12 
 
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 
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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 

 
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:  PUNTI 1 
 
 
   INDICATORI 

              
                  DESCRITTORI 

      
PUNTI 

   
PUNTEGGIO 

 
 
 

PERTINENZA 
DELLE RISPOSTE 
COMPRENSIONE 

DEL TESTO 
 
 

Consegne  non comprese o fraintese 1 
 

 

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

 
2 

Comprensione non completa con omissione di alcuni punti  
3 
 

Comprensione abbastanza completa, con elementi di 
giustificazione 

4 

Risposte pertinenti e rielaborate, comprensione completa e 
dettagliata 

 
5 

 
 

COMPETENZA 
ESPRESSIVA 

CORRETTEZZA 
MORFOSINTATTICA 

E ORTOGRAFICA 
SCIOLTEZZA 
ESPOSITIVA 
RICCHEZZA 
LESSICALE 

 

Comunicazione molto scorretta anche nelle strutture di 
base, lessico inadeguato 

 
1 

 

Espressione confusa e poco corretta, lessico limitato  
2 

Espressione nel complesso corretta con alcuni errori e 
imprecisioni lessicali 

 
3 

Espressione corretta e chiara con lessico adeguato e 
sporadici errori 

 
4 

Espressione corretta e fluida con strutture complesse e 
lessico ricco 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
  PRODUZIONE 

Produzione scarsa e non rispondente alle consegne  
1 

 

Testo frammentario nel contenuto e organizzato in modo 
poco coerente 

 
2 
 

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

 
3 

Testo con contenuto articolato ed elementi di 
argomentazione personale 
 

 
4 

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

 
5 

 
     TOTALE 

 
    1-15 

 
                                /15 

 
Punteggio attribuito:  _______ / 15 
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La Commissione Il Presidente 
  

 
 

  
 

  
 

 
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            
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La Commissione Il Presidente 
  

 
 

  
 

  
 

 
 

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

Tipologia B 
Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 

 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      

N.B. : Il PUNTEGGIO MINIMO da attribuirsi alla prova nulla è comunque 1 
	

Disciplina	1	 Disciplina	2	 Disciplina	3	 Disciplina	4	 Media	

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

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

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

 
FASE INDICATORI DESCRITTORI 

Punteggio 
(su 30) 

Punteggio 
assegnato 

I  
Argomento 
proposto dal 
candidato 

1. Capacità di applicazione 
delle conoscenze e di 
collegamento 
multidisciplinare 

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

3 
2 
1 
0 

 

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

Adeguata ed efficace 
Parzialmente adeguata e approssimativa 
Disorganica e superficiale 

2 
1 
0 

 

3. Capacità espressiva e 
padronanza della lingua 

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

3 
2 
1 
0 

 

 ____/8 
II  
Argomenti 
proposti dai 
commissari 

1. Conoscenze disciplinari e 
capacità di collegamento 
interdisciplinare  

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

7 
6 
5 

3-4 
1-2 

 

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

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

7 
6 
5 

3-4 
1-2 

 

3. Capacità di 
rielaborazione critica 

Efficace e articolata 
Sostanzialmente efficace 
Adeguata  
Incerta e approssimativa 
Inefficace  

6 
5 

3-4 
2 
1 

 

 ____/20 
III 
Discussione 
prove scritte 

1. Capacità di 
autovalutazione e 
autocorrezione 

Adeguata 2  

Inefficace 1 

 ____/2 
Punteggio TOTALE ____/30 

 
La Commissione Il Presidente 
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7- SIMULAZIONI TERZA PROVA 

    SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 7 DICEMBRE 2016 tipologia B 
 

Compito Filosofia 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
1. KANT NELLA CRITICA DELLA RAGION PRATICA (1788) parla di imperativi 

(Categorici e Ipotetici) spiegali brevemente. Max 10 Righe 
 

2. HEGEL, PADRE DELL’IDEALISMO TEDESCO, nella sua filosofia  elabora anche il 
bisogno di riconoscimento dell’uomo, descrivi quindi la figura del Servo/ Padrone. 
In tutti gli aspetti che abbiamo analizzato. 
 
 

3. Introduci brevemente la filosofia di SCHOPENAUER nei suoi aspetti comuni con 
quella Kantiana e quella Platonica 

 
 

Compito Lingua e Civiltà Spagnola 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
En base a los proprios conocimientos se elaboren brevemente los siguientes 
temas: 
 

1. Goya pintor del rey y Goya pintor del pueblo. Razona la validez de esta afirmación 
pensando en las obras que conoces. (10 líneas) 
 

2. G. A. Bécquer y el Romanticismo: explica y justifica el tema (10 Líneas) 
 
 

Compito Matematica 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
1) Dopo aver dato la definizione di funzione inversa, determina il campo di esistenza 

della funzione 

 
e successivamente l’espressione della sua inversa. 
 

2) Calcola il dominio della seguente funzione: 

  

 
3) Dal grafico della seguente funzione deduci: 

‐ Dominio ; 
‐ Codominio; 
‐ Se la funzione è limitata o illimitata inferiormente e se è limitata o illimitata 

superiormente; 
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‐  cosa puoi dire relativamente al 
massimo di questa funzione? 

‐ I  punti di intersezione con gli assi cartesiani. 

 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA FRANCESE 
 
QUESTION 1 : 
Le thème du paria revient de manière obsessive dans l’écriture de Victor Hugo. Déjà dans 
Notre-Dame de Paris le thème du paria (CPR. Alfred de Vigny) est présent dans l’écriture 
de Victor Hugo. Mais il revient d’une manière obsessive dans les Misérables où les 
infâmes ont finalement une destinée différente. Expliquez pourquoi et comment. 
QUESTION 2 : 
Expliquez la vision politique et sociale d’Honoré de Balzac, en faisant aussi une 
comparaison avec celle de Victor Hugo et en expliquant quelle est la différence entre les 
deux visions du pessimisme. 
 
 

 
 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 5 MARZO 2017 tipologia B 
 

Compito Matematica 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
Domanda 1 
Dopo aver dato la definizione di resistenza, enuncia la prima legge di Ohm e spiegane il 
significato.  
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(Aiutati con un disegno) 
 
 
 
Da cosa dipende la resistenza di un filo? Motiva la risposta. 
 
 
 
 
Domanda 2 
Abbiamo due resistori ; li connettiamo in un primo tempo in serie e in un secondo 
tempo in parallelo.  
-  Cosa puoi dire relativamente all'intensità di corrente e alla differenza di potenziale in 
ciascuno dei due casi? (Aiutati con un disegno) 
-   Come cambia la resistenza equivalente ? 
 
 
 
Domanda 3 
 
Considera il seguente circuito, dove , , , .  
 
 
 

 
 
 
 
 

a) Si determini la resistenza equivalente (dopo aver disegnato il circuito equivalente). 
b) Sapendo che  f.e.m = 12 V, calcola l’intensità di corrente che passa attraverso il 

circuito. 
 

Compito Filosofia 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
 

1. FEUERBACH , MARX ,PARLA DELLA  CONCEZIONE RELIGIOSA E LA 

CONSEGUENTE DIVERGENZA DI PENSIERO  ( VISIONE RELIGIOSA DI 

FEUERBACH  E  CRITICA A RIGUARDO DA PARTE DI MARX) Max 10 righe. 
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2. DESCRIVI  IL CONCETTO DI PLUSVALORE IN MARX  (CAPITALISTA- 

OPERAIO)  DESCRIVINE IL FUNZIONAMENTO, PARLANDO ANCHE DELLA 

DIVISIONE TRA LAVORO INTELLETTUALE E LAVORO MANUALE (CONCETTO 

DI ALIENAZIONE) Max 10 righe. 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA FRANCESE 
 

 
QUESTION 1 :  
« Qu’est-ce qu’un poète si ce n’est un déchiffreur ». A partir de vos connaissances, 

expliquez cette affirmation de Baudelaire, en vous référant aussi à ses poèmes Albatros et 

Correspondances ! Max 10 righe. 

 QUESTION 2 :  
« Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l’une vers Dieu, 
l’autre vers Satan ». Parlez de la double postulation baudelairienne et des solutions 
d’évasion proposées par le Grand Poète. Max 10 righe. 
 
QUESTION 3 :  
Pourquoi Verlaine est appelé « le Mozart de la poésie » ? En citant aussi des exemples 
expliquez en quoi consiste l’Art poétique pour ce poète maudit. Max 10 righe. 
 

Compito Lingua e Civiltà Spagnola 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
En base a los proprios conocimientos se elaboren brevemente los siguientes 
temas: 
 

1. Ilustra las condiciones políticas, económicas y sociales de España a comienzos del 
siglo XX. (10 líneas) 

 

2. ¿Cuáles son los grandes temas alrededor de los cuales se desarrolla la obra 
unamuniana? (10 Líneas) 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 8 MAGGIO 2017 tipologia B 
 

 

 

 
 

LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA 
 

En base a los proprios conocimientos se elaboren brevemente los siguientes 
temas: 
 

1. ¿Cuáles son las características y peculiaridades de la exposición de “Dalí y el 
sueño del clásico” que has conocido y admirado en Pisa este año? (10 líneas) 

2. Describe el valor artístico de la poesía “Estanque” de J. Larrea (10 Líneas) 
 
 

LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 
 

QUESTION 1  
Expliquez l’affirmation de Sartre : « Je suis, donc je pense » et ses conséquences sur la 
liberté de l’homme ! 
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QUESTION 2 
Expliquez la synesthésie mnésique chez Proust, en citant le texte La Petite Madeleine. 

QUESTION 3 
Comment pouvez-vous mettre en rapport cette affirmation de Camus «  Il faut imaginer 
Sisyphe heureux »  avec la morale de la Peste ? 

 
STORIA 

1) Quali furono le cause prossime e le cause remote che condussero allo scoppio della 

Seconda guerra mondiale? 

 

2) Illustra i tratti distintivi della nuova politica economica e sociale del “New Deal”  

ponendoli a confronto con quelli della politica economica tedesca definita da Hjalmar 

Schacht “New Deal tedesco”. 
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8- PROGRAMMI 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

RECUPERO KANT : 
ILLUMINISMO CRITICISMO 
PUNTI CARDINE DELLA FILOSOFIA KANTIANA 
CRITICA RAGION PURA (LIMITI DELLA RAGIONE UMANA)  
CRITICA DELA RAGION PRATICA (L ETICA E LA MORALE) 
CRITICA DEL GIUDIZIO ( L ESTETICA) 
 
HEGEL: L’IDEALISMO CONTESTO STORICO SOCIALE 
FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO : IL CAMMINO DELLA COSCIENZA: 
SPIRITO SOGGETTIVO OGGETTIVO ASSOLUTO 
LA DIALETTICA / COME PROGRESSIONE E RINNOVAMENTO 
L’UOMO E LA STORIA 
 
SCHOPENHAUER :  IL DOLORE DELL’ESISTENZA E LE VIE DELLA LIBERAZIONE 
VITA COME METAFORA DEL SOGNO 
VITA : OSCILLARE TRA DOLORE E NOIA (LESPERIENZA ESTETICA MORALE E 
ASCETICA) 
ASCESI E NIRVANA 
 
KIERKEGAARD: ESISTENZA COME SCELTA E FEDE COME PARADOSSO 
VITA ETICA ESTETICA E RELIGIOSA 
PROGETTUALITA’ E POSSIBILITA’ (AUT/AUT) 
 
FEUERBACH E MARX : IL PROGETTO DI EMANCIPAZIONE DELL’UOMO 
 
L’UOMO COME SPIRITO LIBERO LE CONCEZIONI RELIGIOSE PRINCIPALI 
MARX:  
ALIENAZIONE OPERAIA : BORGHESIA CAPITALISMO PROLETARIATO 
 
RELIGIONE COME “OPPIO” DEI POPOLI 
 CRITICA DELLA SOCIETA’ E DELLA RELIGIONE 
SOCIETA’ SENZA CLASSI IL COMUNISMO COME “UTOPIA” 
 
NIETZSCHE: 
CONTESTO STORICO CONTESTO FAMILIARE DEL FILOSOFO 
 
LE METAMORFOSI DELLO SPIRITO UMANO ( CAMMELLO / LEONE / SUPERUOMO) 
 
SIGNIFICATO DI SUPER UOMO /OLTREUOMO 
 LA VOLONTA’ DI POTENZA E LA MORTE DI DIO 
 
L’ETERNO RITORNO 
 
LO SPIRITO APOLLINEO E LO SPIRITO DIONISIACO 
 
FREUD E LA PSICANALISI : CONTESTO STORICO 
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DIFFICOLTA’ DELLA PSICANALISI COME METODO SCENTIFICO 
 
LA STRUTTURA DELLA PSICHE UMANA E LE NEVROSI 
 
LAPSUS/ATTI MANCATI 
LE ISTANZE DI PERSONALITA’ : ES/ IO/ SUPER-IO 
 
TEORIE DELLA SESSUALITA’ 
 
L’ORIGINE DELLA SOCIETA’ E DELLA MORALE 
 
BERGSON: CENNI SUL SIGNIFICATO DI TEMPO E TEMPO INTERIORE 
 
HEIDEGGER : RIFLESSIONI SULL’ ESISTENZA UMANA E NOSTALGIA DELL’ESSERE 
 
SARTRE : CENNI ALL’ESISTENZIALISMO 
ESISTENZA COME LIBERTA’ 
TRGICITA’ DELLA CONDIZIONE UMANA 
 
ARENDT : ANALISI DEL TOTALITARISMO /  CONCEZIONE DELLA POLITICA 
LA “BANALITA’ DEL MALE”  
I CARATTERI DELLA CONDIZIONE UMANA 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 
1. Il Matrimonio cattolico. 
2. Che cosa significa l'annullamento di un matrimonio: il tribunale  ecclesiastico. 
3. Le unioni civili. 
4. L'eutanasia. 
5. L'obiezione di coscienza. 
6. La shoah. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
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. 

 Doping 

 Conoscenza dei regolamenti e aspetti tecnici delle seguenti discipline: 

o Pallavolo 

o Basket 

o Calcetto 

o Pallamano 
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o Badminton 

o Corsa resistenza 

o Cosa veloce 

Specialità di: salto in lungo, lancio del peso, lancio del disco. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 
Modulo 1: CHIMICA ORGANICA ( dal testo “ NOI E LA CHIMICA” di Passannanti-Ponente) 
 
Unità 18 : Gli idrocarburi , con particolare riferimento a quelli saturi. 
Il carbonio nei composti organici: la sua configurazione elettronica e i vari tipi di ibridazione  negli 
idrocarburi saturi e insaturi. Legami sigma e pi-greco nei vari tipi di idrocarburi. Le formule 
molecolari, razionali e di struttura dei composti organici. Gli isomeri  strutturali .Etere dimetilico ed 
alcol etilico a confronto. Idrocarburi saturi : gli alcani. Formula generale, i primi alcani della serie 
omologa , nomenclatura e classificazione degli atomi di carbonio. Proprietà fisiche e chimiche degli 
alcani. Reazioni di combustione e alogenazione. I cicloalcani: caratteristiche generali e 
nomenclatura. 
 
Unità 19 : Gli idrocarburi insaturi. 
Gli alcheni : formula generale, i primi alcheni della serie omologa , nomenclatura e proprietà. 
L’isomeria geometrica cis-trans negli alcheni. Isomeri ottici.  Reazioni di addizione negli alcheni : 
addizione di idrogeno, di idracidi, di alogeni e di acqua.  Gli alchini : formula generale, i primi 
alchini della serie omologa, nomenclatura e proprietà. Reazioni di addizione con idrogeno, acidi 
alogenidrici e alogeni. 
I composti aromatici. Il modello orbitale del benzene e le sue proprietà fisico-chimiche. 
Nomenclatura e formule di alcuni derivati del benzene :fenolo, anilina e toluene. 
 
Unità 20 : Classi di composti organici. 
I gruppi funzionali dei principali composti organici. Gruppi funzionali di alcoli, fenoli,chetoni, acidi 
carbossilici,eteri,esteri e ammine. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche dei principali alcoli. 
Metodi di preparazione: idratazione degli alcheni e fermentazione alcolica. Ossidazione degli alcoli 
primari. Caratteristiche del fenolo. Gli eteri: formule generali e la  reazione di formazione dagli 
alcoli.  Le aldeidi e i chetoni : gruppo funzionale e caratteristiche principali.  Gli acidi carbossilici : 
gruppo funzionale,  proprietà fisico-chimiche, nomenclatura e formule dei composti più importanti ( 
ac. formico, acetico e propionico). Caratteristiche principali degli acidi grassi saturi ed insaturi. Gli 
esteri . Reazione  di formazione dei trigliceridi.   Cenni sulle ammine e sui composti eterociclici. 
 
Modulo 2: BIOLOGIA ( dal testo “ BIOLOGIA” di CAMPBELL e atri autori) 
 
La biologia molecolare del gene. 
Le caratteristiche del materiale genetico.  Gli esperimenti di Griffith ed Hersey e Chase. Il modello 
della doppia elica. Struttura e funzioni di DNA e RNA. I vari tipi di RNA e il loro ruolo nella sintesi 
proteica. La duplicazione semi-conservativa del DNA. L’azione e le caratteristiche della DNA- 
polimerasi. I frammenti di Okazaki. I telomeri e il ruolo della telomerasi . La trascrizione del DNA 
nel nucleo. Funzione degli introni e degli esoni.  Lo splicing dell’RNA messaggero. Le tappe della 
sintesi proteica. Le caratteristiche del codice genetico. Genotipo e fenotipo. Mutazioni somatiche e 
germinali. Mutazioni estese e puntiformi , silenti e non. Sfasamenti del sistema di lettura. Effetti 
delle mutazioni sulle proteine. Gli agenti mutageni. Le basi genetiche del cancro.  Protoncogeni e 
geni oncosoppressori: il loro ruolo nei  tumori. Oncogene ras e oncosoppressori p53,BRCA1 e 
BRCA2. L’importanza della diagnosi precoce dei carcinomi e cenni sulle relative terapie. 
L’importanza della prevenzione. 
 
La genetica dei virus e dei batteri. 
 Struttura cellulare dei procarioti. Caratteristiche strutturali dei virus.Ciclo litico e lisogeno dei 
batteriofagi. Il virus HIV, agente dell’AIDS.  I virus oncogeni . L’importanza della vaccinazione.  
Trasformazione, coniugazione e trasduzione nei batteri.  
I meccanismi di controllo e di regolazione dell’espressione genica negli eucarioti. 
Controllo dell’espressione genica negli eucarioti. Specializzazione delle cellule eucariotiche. La 
spiralizzazione del DNA come meccanismo di regolazione dell’espressione genica: il ruolo 
dell’eucromatina e dell’eterocromatina. I corpi di Barr. Attivatori e repressori della trascrizione. Lo 
splicing alternativo dell’RNA messaggero. 
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Clonazione terapeutica e riproduttiva. La clonazione della pecora Dolly o di altri organismi (animali 
o vegetali). Aspetti positivi e negativi della clonazione. Differenze fra organismi clonati e 
geneticamente modificati. 
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 
 

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. Jekyll 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                                                   
 
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 
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 
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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.         2016 – 2017. 
Global Goals. 
Video ‘Side by side – Melanie Trump and Michelle Obama. 
New York Times : ‘Italian mammas say ‘Mangia’ to their far away offspring. 
Social Media - The Economist ‘Fistful of Dollars’.  Ted Talk ‘Why thinking you are ugly is bad for 
you’ 
Education : Schools in Berlin.  Video – Prince E A.  Ted Talk : Sir Ken Robinson ‘Does Education 
kill creativity?’ 
BBC Culture - Nursery Rhymes and their origin. 
3D articles – jigsaw reading. 
Christmas Advertisements. This year’s main offenders. 
People on the move : Refugee Blues by W H Auden.  Ted Talk : Refugees should thrive, not just 
survive.  Refugees by Brian Bilston.  The Arts and Humanities : tackling the challenges of mass 
displacement. The Slaveship by Turner. 
Comic Relief. 
Guardian video ‘How do you report a year that changed the world.’ 
Guardian video ‘Gun Nation.’ 
100 potential Interview questions. 
Lord Randal…….Bob Dylan and the Nobel Prize. 
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PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE 
 
Essendo la classe con un livello soddisfacente di lingua (21 alunni con certificazione DELF B1, 2 
con DELF B2), sono state studiate approfonditamente le tematiche degli autori, in comparazione 
con le altre letterature studiate e, soprattutto, con quella italiana. La biografia dell’autore è stata 
accennata, pertanto non fa parte del materiale di Esame. Alcune poesie presenteranno in nota i 
cognomi di coloro che le hanno apprese a memoria. Oltre al libro di testo1, è stato usato l’ebook2 del 
docente. 
 
LE ROMANTISME…………………………………………………………… 1………     …  p3. 41 
Le Préromantisme                                                                                                               e4. 4 
Comparaisons avec le Siècle de Lumières……………………………………………    …       e. 6 
Comparaisons avec le Classicisme………………………………………………………           e.  8 
Thématiques…………………………………………………………………………………       e. 9 
 
MADAME DE STAEL………………………………………………………………………   .p. 39 
Thèmes fondamentaux : le Romantisme, l’esprit révolutionnaire, la monarchiste, le 
féminisme……………………………………………………………………………………      .e. 13 
Œuvre : De la littérature, De l’Allemagne                                                                               e. 14 
Textes : -L’alliance de l’homme et de la nature…………………………………………          ..     p. 33 
             -Poésie classique et poésie romantique                                                                          e. 17 
 
CHATEAUBRIAND- SENANCOUR-CONSTANT……………………………………      p. 30/40 
Œuvre : René                                                                                                                      e. 20 
Œuvre : Oberman                                                                                                                        e. 22 
Œuvre : Adolphe                                                                                                                          e. 23 
 
ALPHONSE DE LAMARTINE                                                                                          p. 54 
Thèmes fondamentaux : l’amour, la souffrance, la nature, la religiosité, la démocratie, 
l’humanitarisme et la paix…………………………………………………………………    e5  26 
Œuvre : Méditations poétiques, Harmonies poétiques et religieuses, Jocelyn                            e  29                     
Comparaisons: Horace, G. Leopardi                                                                                             e. 33 
Textes : - J’ai vécu…..                                                                                                                  p. 43 
            - Le lac                       (par cœur6)…                                                                                  p.  44 
 
ALFRED DE VIGNY                                                                                                                    p. 55            
Thèmes fondamentaux :pessimisme cosmique, le Stoïcisme, négation de la Providence divine, la 
Fatalité, la dignité de l’homme, la solitude, le poète comme paria ………                      e. 38 
Œuvre :Poèmes antiques et modernes, Cinq-Mars, Stello, Chatterton,                  
Les Destinées                                                                                                                e  41                   
Comparaisons: G. Leopardi                                                                                                     e. 38  
 
Textes : - La mort du loup                 (par cœur7)…..                                                      p. 46                  
-             - Lettre à Eva                                                                                                                  p. 48    

                                                 
1 Avenir 2, M.C. Jamet, ed. Valmartina. 
2  http://www.massimilianobadiali.it/LICEOCOLONNA‐FRANCESE‐QUINTA‐LINGUISTICO.htm consultabile nell’area 
riservata del Liceo Vittoria Colonna e nel sito del docente.  
3 p. indica il numero di pagina del libro di testo Avenir 2, M.C. Jamet, ed. Valmartina. 
4 e. indica il numero di pagina dell’ebook del docente in http://www.massimilianobadiali.it/A-ROMANTISME-1.pdf .  
5 http://www.massimilianobadiali.it/A‐ROMANTISME‐2.pdf.  
6 Gli alunni Betti, Brezzi, Chiaramonti, Corti, Frasconi, Giusti, Lancia, Marzocchi, Mirelli, Nocentini, Poponcini, 
Raschi e Romualdi hanno studiato a memoria la poesia dal verso 20 al verso 29. 
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-             - La Maison du Berger                                                                                                     e. 49       
-             - Le mont des Oliviers                      …                                                                         e. 52                   
-              -Le poète maudit                                                                                                          p. 64 
 
VICTOR HUGO                                                                                                              p. 78         
Thèmes fondamentaux : l’humanité romantique, la mission de l’écrivain, le culte du moi, le 
manichéisme, le roman historique, la dignité des misérables, Dieu et l’idée de rédemption, le 
fantastique, la nature, la tolérance                                               …………………           e8. 58 
Œuvre : Préface de Cromwell, Hernani, Notre-Dame de Paris, Les Châtiments,                   
Les Contemplations, Les Misérables………………                                                            e . 65                  
Comparaisons: A. Manzoni                                                                                                e. 81 
Textes : - Demain dès l’aube                 (par cœur9)…..                                                 p. 68                  
-          - Claire de lune                                                                                                p. 67                   
-        - La danse d’Esméralda                                                             p. 70                  
-             - Une larme pour une goutte d’eau                                                                                 p.  71 
-             - L’alouette                                                                                                                     p. 73    
-              - La mort de Gavroche                                                                                                  p. 74                      
 
HONORE’ DE BALZAC                                                                                                 p. 89            
Thèmes fondamentaux : le roman historique, le réalisme, l’objectivité, la description du cœur 
humain, l’homme esclave des passions, la vie comme comédie, le pessimisme, la monarchie et la 
religion, le fantastique                                               ………………                                 e10  92 
Œuvre : La Comédie Humaine, études des mœurs (Père Goriot, Eugénie Grandet, Illusions 
perdues), études philosophiques (La peau de chagrin, Séraphita)………  …                e. 87   
Comparaisons: A. Dante                                                                                                      e. 94 
Textes : - L’odeur de la pension Vauquer                                      p. 83                   
-           - Je veux mes filles                                   …..                                                  p. 87                  
-              -  Ecrivain : un métier difficile                                                                                    p. 81     
-              - Une étrange inscription                                                                                              p. 88                      
 
STENDHAL                                                                                                                    p. 100           
Thèmes fondamentaux : l’Italie, l’amour comme cristallisation, l’égotisme, l’épicuréisme, le 
beylisme, la noblesse, le réalisme, l’objectivité                                                                e. 110 
Œuvre : De l’amour, Le rouge et le noir, la Chartreuse de Parme                    e. 115                   
Textes : - Combat sentimental                                                                                                    p. 92     
-          - La tentative de meurtre                                                                                 p 28 p. 94                  
….. -     -Plaidoirie pour soi-même                                                                                              p. 95 
p.          - Fabrice à Waterloo                                                                                                      p. 96  
 

                                                                                                                                                                  
7 Gli alunni Bianchi, Burgassi, Conti, Donati, Fiacchini,  Gronchi, Pecorella e Rontani hanno studiato a memoria la 
poesia dal verso 20 al verso 29.                                                                                                                                                                    8 
http://www.massimilianobadiali.it/B‐ROMANTISME‐3.pdf. 
9 Gli alunni Betti, Chiaramonti, Ciampelli, Conti, Corti, Donati, Frasconi, Giusti, Grassi, Gronchi, Lancia, Marzocchi, 
Mirelli, Pecorella, Poponcini, Raschi, Romualdi e Rontani. hanno studiato a memoria tutta la poesia. 
10 http://www.massimilianobadiali.it/B‐ROMANTISME‐4.pdf. 
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GUSTAVE FLAUBERT                                                                                                p. 154          
Thèmes fondamentaux : le Romantisme des passions, le bovarysme, la psychologie, le pessimisme, 
le réalisme, l’impersonnalité, l’esthétisme                                                                        e11  129 
Œuvre : Madame Bovary, Salammbô, l’Education sentimentale………                  …  e. 133   
Comparaisons: M. Cervantès                                                                                                    e. 138 
Textes : - Lectures romantiques et romanesques            …..                                       p. 143                   
-              - Le bal                                                                                          …..                           p. 144 
             - Maternité                                                                                                            p. 146 
             - J’ai un amant                                                                                                       p. 148 
             - Emma s’empoisonne                                                                                                     p.  152 
                                                                        
LE NATURALISME……………………………………………………………………… …   p. 180 
Thématiques………………………………………………………………………………        e. 148 
Comparaisons avec le Romantisme………………………………………………                    e. 150 
Comparaisons avec le Vérisme………………………………………………………               e. 152          
 
EMILE ZOLA                                                                                                               p. 173            
Thèmes fondamentaux : objectivité et impersonnalité, la classe ouvrière, philosophie positive et 
sciences expérimentale, la bête humaine                                                                           e. 155  
Œuvre : Rougon-Macquart (L’Assommoir, Germinal, La terre, La bête humaine)       e. 157  
Comparaisons: G. Verga                                                                                                        e. 153 
Textes : -  Gervaise cède à la tentation                                                                                p. 162                  
-       -La ruine d’un petit commerce                                    p. 164                  
-              -Qu’ils mangent de la brioche            …..                                                                    p. 170                   
 
LE DECADENTISME ET LE SYMBOLISME                                                               p. 208 
Thématiques du Décadentisme                                                                                          e12.170 
Comparaisons avec le Romantisme………………………………………………           e. 171    
Joris-Karl Huysmans : A Rebours………………………………………………………        …e. 171 
Thématiques du Symbolisme                                                                                      e. 175 
Comparaisons avec le Romantisme……………………………………………   …        e. 176         
Comparaisons avec la Scapigliatura                                                                                       e. 178      
Le Symbolisme italien                                                                                                                  e. 178 
 
CHARLES BAUDELAIRE                                                                                            p. 195           
Thèmes fondamentaux : ascension et animalité, le corps prison de l’âme, le poète maudit, spleen et 
idéal, le voyage, les paradis artificiels, le vin,  l’art, l’amour, poète comme phare de vérité, la 
synesthésie,                                                                                                                         e.  188 
Œuvre : Les Fleurs du mal, Les paradis articificiels, Petits poèmes en prose………     e. 192  
Comparaisons: G. Pascoli                                                                                                   e. 191 
Textes : - Correspondances                 (par cœur13)…                                                   p. 194                  
-            - Spleen                                                                                                                     p. 187        
-              - L’albatros                                                                                                                  p. 188-                   
-            - Elévation                                                                                                                     p. 190                   
-             - L’invitation au voyage                                                                                               p. 189    
-            - Les fenêtres                                                                                                                  p. 193-                   
-             - L’étranger                                                                                                             e. 199                
-           - Enivrez-vous                                                                                                      e. 199                                
                                                 
11 http://www.massimilianobadiali.it/C‐NATURALISME‐5.pdf;  
12 http://www.massimilianobadiali.it/D‐SYMBOLISME‐6.pdf;  
13 Gli alunni Bianchi, Burgassi, Ciampelli, Donati, Fiacchini, Frasconi, Grassi. hanno studiato a memoria la poesia dal 
verso 1 al verso 8. 
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PAUL VERLAINE                                                                                                        p. 206            
Thèmes fondamentaux :langueur et mélancolie, oscillation psychotique entre le péché et le remords, 
la poésie comme nature, la musicalité, l’innovation métrique                  e. 202                   
Œuvre : Poèmes saturniens, Fêtes galantes, La bonne chanson, Romances  sans paroles      e. 205  
Textes : - Chanson d’automne                 (par cœur14)…                                                            p. 200-                
-              - Mon rêve familier        (                                                                                             p. 199      
-              - Il pleure dans mon cœur         (                                                                               e. 210       
-              - Art poétique                                                                                                                e. 205  
-            - Le ciel est, par-dessus le toit                                                                                       p. 202   
Science, psychologie et littérature                                                                                             e15. 239  
 
LE DADAISME                                                                                                      p. 249 
Thématiques du Dadaïsme                                                                                             e. 243     
Tristan Tzara : Manifeste du Dadaïsme………………………………………        …………  e. 245 
Textes :- Pour faire un poème dadaïste                                                                   e. 246 
Comparaisons: Le Futurisme                                                                                                       e. 247 
 
LE SURREALISME                                                                                                                   p. 249:                   
Thématiques du Surréalisme                                                                                          e. 249      
André Breton : Manifestes du Surréalisme, Champs magnétiques, Les Vases Communicantes, 
Nadja ………………………     …………………………                                      .               e. 252 
Textes : -L’écriture automatique                                                                                        p. 251            
 
GUILLAUME APOLLINAIRE                                                                                      p. 237            
Thèmes fondamentaux : modernité, abolition de la ponctuation, visions juxtaposées, mélange des 
arts, la douleur de la guerre, la peinture des mots, l’amour                 e. 257                   
Œuvre : Alcools, Calligrammes………                                    e. 259                   
Comparaisons: -G. Ungaretti                                                                                                      e. 265     
-                       - Le Cubisme                                                                                          e. 265  
Textes : - Le pont Mirabeau                 (par cœur16)…                                                   p. 234                   
-            - Zone                                                                                                                       p. 235        
-             - Il pleut                                                                                                                         p. 233  
 
MARCEL PROUST                                                                                              p. 272           
Thèmes fondamentaux : le temps intérieur, la mémoire profonde et involontaire, la résurrection du 
passé, le réalisme social, l’autobiographisme                          e17. 269                   
Œuvre : La Recherche du temps perdu………                    e. 271                   
Comparaisons: -I. Svevo                                                                                             e. 279       
Textes : - La petite madeleine…                                                                            p. 265                   
-               -Dilemme aristocratique                                                                                             p. 270   
 
ANDRE GIDE                                                                                                              p. 280         
Thèmes fondamentaux : liberté et Calvinisme, révolte contre la morale puritaine, l’hédonisme, le 
surhomme, le Communisme, le pacifisme                                         e. 281                   
Œuvre : Les nourritures terrestres, L’immoraliste, Les caves du Vatican, La Symphonie pastorale, 

                                                 
14 Gli alunni Ammannati, Betti, Bianchi, Brezzi, Burgassi, Chiaramonti, Ciampelli, Conti, Corti, Donati, Fiacchini,  
Giusti, Grassi, Gronchi, Lancia, Marzocchi, Mirelli, Nocentini, Pecorella, Raschi, Romualdi e Rontani hanno studiato a 
memoria tutta la poesia. 
15 http://www.massimilianobadiali.it/E‐AVANT‐GARDE‐7.pdf. 
16 Gli alunni  Ammannati, Brezzi, Poponcini hanno studiato a memoria la poesia dal verso 13. 
17 http://www.massimilianobadiali.it/F‐GRANDS1900‐8.pdf. 
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Les Faux-monnayeurs………                                                     e. 283                   
Comparaisons: L. Pirandello                                                                                        e. 289       
Textes : - L’attente                                                                                                                       p. 275        
–             -Un accident évité                                                                                                         p. 276 
-             - Les faux-monnayeurs…                                                                                  n          e. 291                      
 
L’EXISTENTIALISME                                                                                                             e18. 298                   
Thématiques de l’Existentialisme                                                                                              e. 298  
JEAN-PAUL SARTRE                                                                                                p. 324         
Thèmes fondamentaux : Existentialisme athée, liberté comme damnation, littérature comme 
engagement, parole comme action                                         e. 302                   
Œuvre : La nausée, Les mouches, Huis clos, Qu’est-ce que la littérature ?, Les mots              e. 303                   
Comparaisons: R. Descartes                                                                                       e. 302      
Textes : - Je pense, donc je suis…                                                              n                               p. 322      
-             - Expériences scolaires…                                                              n                               p. 321 
ALBERT CAMUS                                                                                                p. 332            
Thèmes fondamentaux : athéisme, absurdité de la vie, la singulière trinité, l’étranger, la maladie de 
l’humanité, la conscience collective                                         e. 314                   
Œuvre : Le mythe de Sisyphe, L’étranger, Le malentendu, La peste,                   
L’homme révolté                                                      e. 316                   
Comparaisons: Dante                                                                                      e. 314                  
Textes : - Alors j’ai tiré …                                                              n                                            p. 329 
-             -Aujourd’hui maman est morte …                                                   n                           p. 328             
-              -Loin de la peste …                                                   n                                            p. 331                   
-             -Héroïsme ou honnêteté …                                                   n                                      e.321  
 
PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA SIMULTANEA CON L’ASSISTENTE DI 
MADRELINGUA CARDOT BRIGITTE 
I testi sono tratti dal libro di testo, da giornali, filmati e ascolti: 
VIVES LES VACANCES 
Texte tiré du livre « A comme ados » 
VIDEO: Le débat autour du voile intégral. 
Production orale : 
Ordonner son discours : Manger de la viande, une catastrophe planétaire?                                 p19.96 
Pour ou contre : Faut il rétablir l'uniforme à l'école?                                                                     p. 94 
Production écrite 
Les préjugés                                                                                                                                    p. 73 
Compréhension de l'oral : Vers l’épreuve                                                                              p20. 24-27  
Compréhension écrite : 
Accros du téléphone portable "                                                                                                      p. 65 
 
GABFLE21: 
Compréhension orale Delf B2: 
"Louis -Marie est musicien" 
"ça se visite, guide à Paris" 
 
 
 
                                                 
18 http://www.massimilianobadiali.it/G-EXISTENTIALISME-9.pdf. 
19 P. si riferisce al libro di testo Destination Delf B2, E. Faure, Cideb. 
20 p. si riferisce al testo Réussir le Delf B2, Dupoux, Didier. 
21 http://gabfle.blogspot.it/2011/07/document-audio-pour-le-niveau-b2.html.  
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PROGRAMMA DI LINGUA SPAGNOLA 
 
LETTERATURA  
 
Unidad 1. Las luces de la Ilustración: contexto literario, historia en breve.  
Unidad 2. La ola rebelde del Romanticismo  

Contexto literario e Historia en breve 
José Espronceda – “La canción del pirata” 
José Zorrilla – “Don Juan Tenorio” (testi presenti nel libro) 
G. A. Bécquer – “Rimas” (Introducción Sinfónica; Rima VII, XIII, XXXVIII, XLI) 
                           “Las leyendas” (“El Monte de las ánimas”) 

 
Unidad 3.  La estética de la narrativa realista – Contexto literario e historia en breve 
                   Leopoldo Alas, Clarín – fragmentos de “La Regenta” 
                   Juan Valera – fragmentos de “Pepita Jiménez” 
 
Unidad 4. Crisis (1898), Modernismo y evolución – 
                 Contexto literario e Historia en breve 
                 Miguel de Unamuno  - “San Manuel Bueno, Mártir” (fragmentos) 
                 Antonio Machado – Campos de Castilla (“Por tierras de España”), Soledades           
(“Recuerdo infantil”) 
                 Rubén Darío – “A Margarita Debayle” 
Ramón del Valle Inclán –“Luces de Bohemia” 
 
Unidad 5. Vanguardias y Generación del ’27 - Contexto literario e Historia en breve 
                  Juan Larrea – Versión Celeste (“Estanque”) 
                  Federico Garcia Lorca – Romancero gitano (“Romance de la pena negra”) 
                                                          Poeta en Nueva York (“La aurora”) 
                                                          “La Casa de Bernarda Alba”  
 
Unidad 6. Escenarios hispanoamaricanos: narrativa del siglo XX 
                  El realismo mágico 
                  G.G.Márquez – “Cien años de soledad” (fragmento) 
                  Laura Esquivel – “Como agua para chocolate” (fragmento) 
 
CIVILTÀ E ARTE 
 
Francisco Goya – los grandes óleos, los caprichos y las pinturas negras  
Antoni Gaudí – Vida y obras, Casa Batlló 
Picasso y el Guernika 
Salvador Dalí – Dalí e il classico 
Andalucía: elementos del folclor, turismo, destinos más emblemáticos (cenni generali) 
 
Videos documentales: “El Siglo de las luces: la Ilustración espanola” (RTVE); 
Romanticismo (RTVE “Para todos la 2); “Gustavo Adolfo Bécquer desconocido”; Cómo fue 
la vida de Goya; Protagonistas femeninas en la Novela del siglo XIX; cortometraje 
“Margarita Debayle”, Publicidad de “Casa Batlló”; Laboratorio Audiovisual de RTVE sobre 
Salvador Dalí. “La institución Libre de Enseñanza”; alcuni video “reportajes” sul sito 
internet de la Comunidad Andalucía Turismo  
 
GRAMÁTICA Y LENGUA 
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Pautas para analizar un texto; cómo escribir un texto argumentativo; nexos textuales; 
pruebas DELE B2; consejos para hacer un buen resumen, acentuación, ejercicios sobre el 
léxico; verbos de cambio; ripasso della morfologia del congiuntivo e suo uso.  
 
Argomenti trattati con il lettore prof. Barbato Carlos: 
Conversazione sul tema: Salud 
Pablo Neruda, vida y obra 
Visione del film “Boquitas pintadas” e conversazione sullo stesso 
Cenversazione sul tema della “amistad y relaciones” 
Visione debate en RTVE “Inmigración, ¿un derecho de todos?”sul tema della “Migración” 
e conversazione/dibattito. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

Topologia elementare 

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

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

Concetto di limite, definizione generale di limite. Limiti finiti ed infiniti di una funzione in un 
punto. Limite destro e limite sinistro. Limite finito ed infinito di una funzione che tende 
all'infinito. Verifica del limite finito in un punto solo per semplici funzioni. Teorema di unicità 
del limite (senza dimostrazione). 
Operazioni sui limiti. Calcolo dei limiti. Forme indeterminate (+∞-∞,0/0, ∞/∞). Calcolo dei 
limiti con forme indeterminate (applicazioni svolte per funzioni razionali e irrazionali, intere 
e fratte). 
Funzioni continue 

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

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

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

CARICHE E CORRENTI ELETTRICHE 
La carica elettrica. La conservazione della carica elettrica. Elettrizzazione per strofinio 
Conduttori e isolanti. Elettrizzazione per contatto.  
La legge di Coulomb. Principio di sovrapposizione. Confronto fra forza gravitazionale e 
forza elettrica.  
IL campo elettrico. Campo generato da una carica puntiforme, campo generato da più 
cariche puntiformi, campo elettrico uniforme, linee di forza del campo elettrico. Il campo 
elettrico all’interno di un conduttore. 
Energia potenziale elettrostatica e potenziale elettrico. La differenza di potenziale. 
Il condensatore. Capacità di un condensatore. L’energia immagazzinata in un 
condensatore. 
Esercizi :sono stati svolti esercizi semplici di applicazione sulla forza di Coulomb e sul 
campo elettrico. 
LA CORRENTE CONTINUA 
La corrente elettrica. I generatori di tensione e la forza elettromotrice. 
 Il verso della corrente elettrica. La prima legge di Ohm.  
La seconda legge di Ohm.  La potenza elettrica.  
Connessioni in serie e in parallelo. Circuiti con resistori in serie e parallelo. 
Prima e seconda legge di Kirchhoff . Condensatori in serie e parallelo ( solo cenni) . 
Esercizi : sono stati svolti esercizi sul calcolo delle resistenze equivalenti e semplici 
applicazioni delle leggi di Kirchhoff.  
INTERAZIONI MAGNETICHE E CAMPI MAGNETICI 
I magneti. Il campo magnetico. La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo 
elettrico e in un campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il 
campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. Legge di Bio-Savart. 
Solenoide.  
Quest’ultima parte è stata trattata solo a livello teorico. 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 

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

- Arte romantica, Goya, Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe 
Pio; Turner, Viandante sul mare di nebbia; Gericault: La zattera della Medusa; 
Delacroix: La Libertà che guida il popolo; Hayez il Bacio. 

- I Macchiaioli; Fattori: La Rotonda Palmieri, In Vedetta, Bovi al Carro; Lega: Il 
Pergolato. 

- Arte Impressionista, i fondamenti e le innovazioni. Manet: La colazione sull’erba, 
l’Olympia, il Pomeriggio alle Folies Bergere; Monet: Impressione, sole nascente e 
La cattedrale di Rouen, La serie delle Ninfee; Renoir: La Grenouillère, Ballo al 
Moulin de la Galette, I Canottieri, Le bagnanti; Cezanne: La casa dell'impiccato, Le 
grandi bagnanti e I giocatori di carte; Degas: Lezione di danza, L’assenzio. 

- Il Postimpressionismo, Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande 
Jatte; Segantini: Le due madri, S. Maria a strasbordo; Van Gogh: I mangiatori di 
patate, La camera da letto e L’autoritratto, Veduta di Arles, Notte stellata, Campo di 
grano con volo di corvi; Gauguin: Ahaoe feii, il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi 
siamo? dove andiamo?.  

- Espressionismo; Munch: L’urlo e Pubertà; L'Espressionismo tedesco e il Die 
Brucke; Kirchner: Marcella e Donne per strada; Derain: Donna in camicia; 
Kokoschka: La sposa del vento; Schiele: Abbraccio. 

- I Fauves; Matisse: Donna con cappello, Ritratto con la riga verde, La stanza rossa, 
La danza. 

- Arts e Craft e Morris; l'Art Noveau nei vari paesi europei; Horta, Guimard e 
Mackintosh. 

- La Secessione viennese; Klimt: Idillio, Danae, Ritratti di Adele Bloch-Bauer, Il bacio, 
Giuditta; Olbrich, Palazzo della Secessione. 

- Il Modernismo spagnolo, Gaudì: casa Milà, Casa Batllò, Parco Guell e La Sagrada 
Familia; 

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

- Il Cubismo; Picasso: Poveri al mare, La famiglia dei saltimbanchi, Ritratto di 
Ambroise Vollard, Les Demoiselles d’Avignon, Guernica; Braque: Le quotidien, 
violino e pipa. 

- Il Dadaismo; Harp, Ritratto di Tzara; Duchamp: Nudo che scende le scale, Fontana, 
Ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q.;  Man Ray: Cadeau, Il violino di Ingres. 

- Il Surrealismo; Mirò: Il carnevale di Arlecchino; Dalì: La persistenza della memoria, 
Venere di Milo a cassetti, Stipo antropomorfo, Cigni=Elefanti, Sogno causato dal 
volo di un’ape.  Magritte: Amanti, Ceci n’est pas une pipe, La condizione umana, 
L’impero delle luci.  

- L’Astrattismo; Kandinskij: Giallo  rosso e blu, Vita variopinta, Improvvisazione XXVI 
(Remi), Senza titolo (1912). Mondrian: Mulino rosso, Albero rosso, Melo in fiore, 
Composizione n. 10 molo e oceano. Il Suprematismo, Malevic: Bianco su Bianco, 
Quadrato nero. 
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- Il Razionalismo e la Bauhaus, Gropius e Mies van Der Rohe; Gropius: le Officine 
Fagus, La sede del Bauhaus a Dessau; Behrens: le officine AEG; Le Corbusier: il 
Modulor, Villa Savoye, la Cappella di Notre-Dame du Haut, l’Unità di abitazione di 
Marsiglia. F.L. Wright: La Robie House, La casa sulla cascata, Il Museo 
Guggenheim. Il razionalismo in Italia, Terragni: la Casa del Fascio a Como. 

- La Metafisica, De Chirico: Le Muse inquietanti, Il Trovatore, Villa Romana, L’enigma 
dell’ora, Canto d’amore. 

- L’Ecole de Paris, Chagall, Il compleanno, Parigi dalla finestra, Sopra Vitebsk, Re 
David in blu.  Modigliani, Jeanne Hebuterne, Jeanne Hebuterne con cappello, Nudo 
disteso, Testa di donna. 

- L’Informale; Burri: Sacco e rosso, Rosso plastica L.A. , Il grande legno G59. 
Fontana, Concetto spaziale attese nel due versioni del 1959 e 1961, Concetto 
spaziale n. 49 B2; Pollock e il dripping, The Deep, Pali blu n. 11; Rotko, Ocra e 
rosso su rosso, Senza titolo. 

La Pop Art; Warhol: Before and after, Sixteen Jackies, Pepsi Cola, Campbell’s soup. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Il Romanticismo:  
Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura. Le riviste: “Il Conciliatore”, la “Biblioteca 
italiana”; l’immaginario romantico, il titanismo; le poetiche del Romanticismo europeo. 
I caratteri del Romanticismo italiano. La battaglia tra classici e romantici in Italia. 
Il romanzo storico. 
 
Alessandro Manzoni: la vita, la formazione culturale, la conversione, il quindicennio 
creativo, il distacco dalla letteratura 
Prima della conversione: le opere classicistiche.  
Dopo la conversione: la concezione della storia e delle letteratura. . 
Gli Inni sacri e la concezione religiosa manzoniana. 
Gli scritti di poetica: la Lettera al Signor Chauvet sull’unità di tempo e di luogo nella 
tragedia, la lettera a d’Azeglio Sul Romanticismo. 
La trattatistica morale e storiografia: Osservazioni sulla morale cattolica e Discorso sopra 
alcuni punti della storia longobardica in Italia. 
La lirica patriottica e civile: Il cinque maggio e la funzione della Provvidenza nella storia. 
Le tragedie: Il conte di Carmagnola  e l’Adelchi. 
I Promessi sposi e il romanzo storico. Il problema della lingua. 
La Storia della colonna infame. 
Testi: 
Dagli Inni sacri:                                         La Pentecoste 
Dalla Lettre a Monsieur Chauvet                Il rapporto tra poesia e storia 
 Dalla Lettera sul Romanticismo:     L’utile, il vero, l’interessante  
  
 Dalle Odi civili:       Il cinque maggio.  
 Da Adelchi:                                               Coro dell’atto III  

 Coro dell’atto IV (Morte di Ermengarda) 
   
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: 
  Dallo Zibaldone:                                          La teoria del piacere 
                                                                    Teoria della visione. Teoria del suono.   
 
  Dalle Operette morali:                                  Dialogo della Natura e di un Islandese 
                                                                    Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro 
Gutierrez 
                                                                    Dialogo di un venditore di almanacchi e di un    
                                                                     passeggiere            
 
  Dai Canti:                     I primi idilli:             L’infinito 
                          Le canzoni del suicidio:            Ultimo canto di Saffo                
                                                                         
                          I Canti pisano-recanatesi:            A Silvia 
                                                                          Il sabato del villaggio 
                                                                          La quiete dopo la tempesta 
                        Il ciclo di Aspasia:                     A se stesso 
                        Gli ultimi Canti:                        La ginestra, o il fiore del deserto 
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                                                                        (vv.) 
  
 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 fondamenti teorici,i rappresentanti, i principi del Naturalismo 
secondo Zola.  
Edmond e Jules de Goncourt, prefazione al romanzo Germinie Lacerteux 
E. Zola; La prefazione a La fortuna dei Rougon 
L’introduzione della poetica naturalista in Italia: Capuana teorico e caposcuola del 
Verismo; la poetica del movimento e i suoi rapporti con il Naturalismo. 
Luigi Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità (recensione ai Malavoglia di 
Verga).  
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 (impersonalità e regressione) 
                                 Prefazione a I Malavoglia (I “vinti” e la “fiumana del progresso”) 
  Da Vita dei campi:                                        Rosso Malpelo; La Lupa; Fantasticheria 
  Da Novelle rusticane:                                   Libertà; La roba. 
  Da Mastro don Gesualdo:                            La giornata di 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”. Il parnassianesimo. L’esotismo carducciano. Le opere: Juvenilia, 
Levia Gravia, Inno a Satana, Giambi ed epodi,  Rime nuove, Odi barbare, Rime e ritmi. 
Testi: 
    Da Odi barbare:        Nella piazza di San Petronio; Nevicata 
    Da Rime nuove:         Il comune rustico; San Martino 
 
LA POESIA IN FRANCIA: LA POESIA SIMBOLISTA 
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. 
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 
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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. 
Il romanzo decadente: Grazia Deledda e Antonio Fogazzaro. 
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 naturale e 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 
  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. Il teatro. 
Testi: 
 Il piacere:  lettura integrale  
 Da Canto novo                O falce di luna calante                              
  Da Poema paradisiaco:  Consolazione 
  Da Alcyone:                     La sera fiesolana 
                                           La pioggia nel pineto 
                                           Le stirpi canore 
                                            I pastori           
Da Notturno                     Visita al corpo di Giuseppe Miraglia 
  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. Surrealismo e Dadaismo. 
La rivista “La Voce” e le sue fasi. 
Testi: 
S. Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 
  F.T. Marinetti: Manifesto del futurismo 
                             Manifesto tecnico della letteratura futurista 
A. Palazzeschi: Lasciatemi divertire (prime due strofe) 
Dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e in Italia. 
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 
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narrativo, motivi. Il saggio L’umorismo. I Quaderni di Serafino Gubbio operatore: e il 
silenzio di “cosa”. Uno, nessuno e centomila: la disgregazione delle “forme”. Da L’Esclusa 
ai I vecchi e i giovani. 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. Enrico IV. Il pirandellismo. Il teatro dei “miti: I giganti della montagna. 
Testi: 
  Da L’umorismo:                                L’arte epica “compone”, quella umoristica 
“scompone”      
                                                         La “forma” e la “vita” 
                                                          L’esempio della vecchia imbellettata 
  Da Novelle per un anno:                     Il treno ha fischiato 
                                                             La carriola  
                                                              La patente  
                                                           C’è qualcuno  che ride 
Da I quaderni di Serafino Gubbio          Serafino Gubbio, le macchine e la modernità 
                                                           Il “silenzio di cosa” di Serafino Gubbio 
                                                         Il furto 
  Da Sei personaggi in cerca d’autore:   La scena finale 
Da Enrico IV                                      Conclusione di Enrico IV 
Da Così è (se vi pare)                           Io sono colei che mi si crede 
  Da Uno, nessuno e centomila:              “Non conclude”, l'ultimo capitolo 
Il fu Mattia Pascal: lettura integrale      
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 come “opera 
aperta”; la falsa coscienza di Zeno e l’ironia; il rapporto salute-malattia. I nuclei narrativi: la 
morte del padre, il matrimonio, la moglie e l’amante, Zeno e l suo antagonista, la 
psicoanalisi. 
Testi: 
  Da Una vita:                     Le ali del gabbiano 
  Da Senilità:                       Inettitudine e “senilità”: l’inizio del romanzo. 
  Da La coscienza di Zeno:    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 
                                             Fratelli 
                                             I fiumi 
                                             San Martino del Carso 
                                             Veglia 
                                             Mattina 
                                             Soldati 
                                             Commiato 
  Da Il dolore:                      Non gridate più 
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Eugenio Montale: la vita e le fasi della produzione poetica. Ossi di seppia: il tema 
dell’arsura e 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 
                     
DANTE ALIGHIERI, Paradiso: 
Canti: I, II (vv.1-15), III, VI, XI, XII (vv.1-102), XV,  XVII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5L	Liceo	Linguistico	 Pag.	47	
 

PROGRAMMA STORIA 
 

IL TRIONFO DEL CAPITALISMO E IL MONDO A META’ DELL’OTTOCENTO 
L’affermazione della rivoluzione industriale. Le lotte dei lavoratori e il conflitto tra agrari e 
industriali: la repressione del movimento luddista, le Trade Unions. Lo sviluppo dei 
trasporti e delle grandi città industriali. Economia politica e utopie socialiste: i socialisti 
utopisti (Owen e Fourier). La “base aurea” e il libero mercato. Karl marx e il “socialismo 
scientifico”. 
 
IL REGNO D’ITALIA 
La svolta autoritaria di Francesco Crispi. La debolezza istituzionale dello Stato italiano. La 
crisi istituzionale e sociale di fine secolo. 
 
IL MOVIMENTO OPERAIO 
La terza repubblica francese; la Comune; la repressione. Il ruolo degli anarchici. Populisti 
e nichilisti in Russia. La prima e la seconda Internazionale. La “destra revisionista”, il 
“centro” e la “sinistra” della seconda internazionale. Laburismo e sindacalismo. Il 
movimento operaio e i cattolici: la Rerum novarum. Il socialismo in Italia: i Fasci siciliani e 
le correnti” del partito socialista italiano. 
Il socialismo in  Russia e la rivoluzione del 1905. 
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 (Giolitti contro Salvemini) 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. In nazionalismo in Turchia: il 
massacro degli Armeni 
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. L’antifascismo. 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. 
LA GRANDE CRISI ECONOMICA DELL'OCCIDENTE 
La crisi del 1929. Roosevelt e il “New Deal”. Keynes e l'intervento dello Stato in economia. 
La società americana fra gangsterismo e razzismo. 
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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. 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. 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. I I 

terrorismi: la “strategia della tensione” e gli “anni di piombo”. 
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FIRMA 
 

Docente Materia Firma 

Badiali Massimiliano 2 LINGUA - FRANCESE 

Barbato Carlos Alberto 3 LINGUA - SPAGNOLO 

Bernardini Fabio SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Cardot Brigitte 2 LINGUA - FRANCESE 

Casacci Francesca MATEMATICA 

Casacci Francesca FISICA 

Cherici Katia RELIGIONE 

Del Gamba Simona STORIA 

Del Gamba Simona LINGUA E LETTE. ITALIANA 

Grazzini Elena SCIENZE NATURALI 

Landi Errico 3 LINGUA - SPAGNOLO 

Lorenzini Roberto FILOSOFIA 

Mencaroni Franco STORIA DELL'ARTE 

Rondoni Grazia 1 LINGUA - INGLESE 

Walker Shirley 1 LINGUA - INGLESE 

 
Arezzo, 15 maggio 2017 
 
  Il Coordinatore della classe                                                                              Il Dirigente       
  Prof.   Landi Errico                                                                             Dott. Maurizio Gatteschi 


