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PRIMA PARTE: LA CLASSE, LA PROGRAMMAZIONE E LE ATTIVITÀ SVOLTE 

 

 1.1. Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 
 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita 

della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, 

ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 

ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 

licei…”). 

 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico: 

lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; la pratica dei metodi di indagine 

propri dei diversi ambiti disciplinari; l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, 

storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; la pratica dell’argomentazione 

e del confronto; 

la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;  

l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la 

pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità 

educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta 

formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli 

studenti sono decisive ai fini del successo formativo. 

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte 

specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 

maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e 

comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 
 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

1. Area metodologica 

- Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

- Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

2. Area logico-argomentativa  
- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  
- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 

forme di comunicazione. 

3 . Area linguistica e comunicativa 

 - Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 

avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale; 

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  



- Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

- Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche.  
- Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

4. Area storico-umanistica  
- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini. 

- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, 

la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

- Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) 

e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 

soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea. 

- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 

più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.  
- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

- Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  
- Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive.  
- Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano 

le lingue. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  
- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche 

del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà. 

- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche 

per potersi orientare nel campo delle scienze applicate 

 

 

 

Liceo classico 
  
“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una 

formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione 

occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce 

l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando 

attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 

elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e 

a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1 D.P.R. n. 89/2010). 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno:  
- aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi 

aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo 

studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della 

tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 



- avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, 

attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli 

strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena 

padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

- aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline 

scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie 

di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;  
- saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero 

scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

 

 
1.2    BREVE STORIA DELLA CLASSE 

 

La classe (composta da 20 elementi, di cui 16 maschi e 4 femmine), nel corso del triennio, ha mantenuto gli 

stessi docenti in  alcune discipline (Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina, Scienze naturali, 

Storia, Scienze motorie e sportive, Religione cattolica), mentre ne ha visto l'avvicendarsi  in altre (Filosofia, 

Lingua e cultura Greca, Lingua e cultura Inglese, Matematica e Fisica, Storia dell’Arte). 

 

 Il gruppo alunni è stato caratterizzato dall’inserimento, nel corso del triennio, di elementi con situazioni di 

partenza e  preparazione eterogenee che si sono affiancati al nucleo iniziale già abbastanza diversificato 

quanto a personalità, competenze di base, specificità nel metodo di lavoro e nei bisogni educativi.  

 

Variegata anche la situazione delle Certificazioni: 

- primo anno un alunno certificato con L.104, due alunni con  DSA, un alunno con BES  

- secondo anno situazione invariata 

- terzo anno un alunno certificato con L. 104 , tre alunni con DSA e un alunno con BES 

- quarto anno situazione invariata 

- nel quinto anno un alunno con DSA è stato diagnosticato come certificato con L. 104, quindi due alunni 

certificati con L.104,  due con DSA e un  alunno con BES.  

 

Gli obiettivi essenziali di apprendimento sono stati raggiunti, anche se alcuni elementi hanno presentato 

impegno non sempre costante e sono stati soggetti a cali di interesse e rendimento. Nel profitto i risultati, pur 

diversificati, sono sostanzialmente positivi e la partecipazione degli studenti al dialogo educativo è stata nel 

complesso adeguata. 

 

 

 
Classe Promossi dall'anno 

precedente 

Inseriti Ritirati Non promossi Totale 

Terza 11 3 - - 14 

Quarta 14 6 2 - 18 

Quinta 18 3 1 - 20 

 

 

    



MONTE ORE ANNUALE NEL TRIENNIO per la classe V liceo 

 

 

Discipline  3 anno 4 anno 5 anno 
 

Lingua e letteratura italiane  132 132 132 

 
Lingua e cultura latina  132 132 132 

 
Lingua e cultura greca  99 99  99 

 
Lingua e cultura inglese  99 99  99 

 
Storia  99 99  99 

 
Filosofia  99 99  99 
     
Matematica e Fisica  132 132  132 

 
Scienze naturali  66 66  66 

 
Storia dell'arte  66 66  66 

 
Scienze motorie e sportive  66 66  66 

 
Religione  cattolica     33 33  33 
     

 
 

 

1.5. VALUTAZIONE FINALE 

 

I docenti del consiglio di classe fanno riferimento ai seguenti  CRITERI DI VALUTAZIONE approvati 

collegialmente e riportati nel PTOF 

 

 

Voto in decimi CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 
  

1 - 4 Impegno e partecipazione al dialogo educativo 
 L’allievo quasi mai rispetta gli impegni, si distrae in classe 
  Acquisizione delle conoscenze 
  Ha conoscenze frammentarie e superficiali anche sul piano linguistico 
  Applicazione delle conoscenze 

  Applica le sue conoscenze commettendo gravi errori  

  Analisi 

  Non riesce ad identificare gli elementi e le relazioni interne ad un sistema di   

  conoscenze 

  Sintesi e rielaborazione critica delle conoscenze 

  Non sa sintetizzare, organizzare e rielaborare criticamente le proprie conoscenze 

  Autonomia di giudizio 

  Non sa produrre giudizi circostanziati in base a criteri interni o esterni all’oggetto 

 
 
5  Impegno e partecipazione al dialogo educativo 



 L’allievo non rispetta sempre gli impegni, si distrae in classe 

  Acquisizione delle conoscenze 

  Ha conoscenze non molto approfondite anche sul piano linguistico 

  Applicazione delle conoscenze 

  Commette errori non gravi nell’applicazione delle conoscenze in compiti semplici 

  Analisi 

  Incerto nell’identificare correttamente gli elementi e le relazioni interne ad un   

  sistema, di cui coglie solo parzialmente gli aspetti essenziali 

  Sintesi e rielaborazione critica delle conoscenze 

  Non riesce ad organizzare, sintetizzare e rielaborare criticamente le proprie   

  conoscenze 

  Autonomia di giudizio 

  Non ha autonomia di giudizio 

 

6 Impegno e partecipazione al dialogo educativo 

L’allievo normalmente assolve agli impegni e partecipa alle lezioni. 

Acquisizione delle conoscenze 

Ha conoscenze non molto approfondite ma abbastanza corrette; possiede in modo 

accettabile una certa proprietà di linguaggio, anche se l’esposizione è poco fluente. 

Applicazione delle conoscenze 

Sa applicare le sue conoscenze, sia pure in compiti semplici. 

Analisi 

Riesce a cogliere, pur senza approfondimenti, gli elementi e le relazioni interne ad un sistema. 

Sintesi e rielaborazione critica delle conoscenze 

È impreciso nell’effettuare sintesi, riuscendo comunque a realizzare una modesta 

rielaborazione critica delle conoscenze. 
 

7 Impegno e partecipazione al dialogo educativo 

La partecipazione dell’allievo è attiva, fa fronte all’impegno in modo proficuo. 

Acquisizione delle conoscenze 

Possiede delle conoscenze abbastanza approfondite; si esprime con proprietà di linguaggio. 

Applicazione delle conoscenze 

Commette pochi errori anche nell’esecuzione di compiti complessi.  

  Riesce a cogliere gli elementi e le relazioni interne ad un sistema. 
  Sintesi e rielaborazione critica delle conoscenze 
  È capace di effettuare e di rielaborare criticamente le sue conoscenze. 
  Autonomia di giudizio 
  Rivela una discreta autonomia. 
 
8 - 10  Impegno e partecipazione al dialogo educativo 

  L’impegno e la partecipazione dell’allievo sono fortemente motivate e con iniziative  
  personali. 
  Acquisizione delle conoscenze 

  Possiede conoscenze complete e approfondite; si esprime con proprietà di linguaggio. 

  Applicazione delle conoscenze 

  Sa applicare le conoscenze acquisite senza errori.  

  Analisi 

  Coglie in modo approfondito elementi e relazioni interne ad un sistema.  

  Sintesi e rielaborazione critica delle conoscenze 

  Sintetizza efficacemente ed è in grado di effettuare valutazioni personali e autonome. 

  Autonomia di giudizio 

  Buona autonomia. 
 
 
 

 



1.6. ATTIVITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO, INTEGRAZIONE 

 

- Sportello di lingue classiche. 

 

- Recupero in itinere di Matematica, Lingua straniera, Greco e Latino 

- Potenziamento di lingua inglese con lezioni pomeridiane rivolte in particolare alla preparazione dell’esame 

Cambridge English First. 

 

 

1.7 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

 

Gli studenti hanno partecipato ai vari Open day dell'Università degli studi di Firenze. 

 

 

1.8. ATTIVITA’CULTURALI 

 

- Mostre a Palazzo Strozzi:  "Potere e pathos",”Bellezza Divina. Tra Van Gogh, Chagall e Fontana", “Da 

Kandinsky a Pollock. La grande arte dei Guggenheim” 

- Partecipazione al "Certamen in Ponticulo Herae" 

- Partecipazione all’evento "Cento Canti, lettura della Divina Commedia" 

- Visita ai luoghi danteschi, Battistero e Nuovo Museo del Duomo - Colloqui Fiorentini negli anni: 2013, 

2014, 2016, 2017 

- Conferenze presso il Gabinetto Vieusseux: Viva il latino, di Nicola Gardini 

- Museo Archeologico 

- Scrittori incontrano scrittori: Maurizio Maggiani per Giacomo Leopardi; Melania Mazzucco per Giovanni 

Pascoli  

- Culture di carta: La lettura (Corriere della Sera), Robinson (La Repubblica) 

- Presentazione del libro “Fiorentina. Curiosità e aneddoti” per l’associazione Pallium, per l’assistenza ai 

malati. 

- Visita al Museo di Arte Sacra 

- Odissea – Lezione spettacolo di Gianluigi Tosto 

- Visita a museo Horne. Percorso in lingua inglese 

- Partecipazione a spettacoli del Teatro della Pergola: "Agamennone", "Edipo re – Edipo a Colono", "Il 

berretto a sonagli", "Medea" 

- Conferenza sugli stupefacenti 

- Progetto Martina, prevenzione malattie 

- "Una magia saracena": proiezione film sulla Matematica ed incontro con regista 

- Alternanza scuola lavoro: Stage presso il Vivaio Puccini Conversini - Pistoia 

 

 

1.9 VIAGGI D'ISTRUZIONE 

 

- Viaggio  a Barcellona 

- Viaggio a Berlino 

- Viaggio ad Amsterdam 

- Viaggio a Siracusa  per la stagione estiva teatrale 

- Viaggio a Roma 



SECONDA PARTE: GLI ALLEGATI 

 
A) Contenuti disciplinari effettivamente svolti - Obiettivi raggiunti  

 

B) Testi delle prove d'esame simulate durante l'anno 

 

C) Criteri per alunni tutelati da legge 104  -  D.S.A. o B.E.S. 

 



ALLEGATO A) DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2016-17 

CLASSE QUINTA SEZIONE unica 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI – OBIETTIVI RAGGIUNTI



CLASSE QUINTA  SEZIONE UNICA 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
DOCENTE: Maria Francesca Tonini 

Testi :  C.Bologna,  P. Rocchi,  "Rosa fresca aulentissima", ed. gialla vol 4, 5, 6  Loescher 

D.Alighieri "Paradiso" a cura di A.Chiavacci Leonardi Zanichelli 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Storia letteraria, lettura e analisi dei testi indicati: 

 

- La narrativa europea ed italiana nell’Ottocento  
- Il romanzo nella prima metà dell’Ottocento. Il romanzo storico  
- Alessandro Manzoni: la biografia; la poetica; i Promessi Sposi (il progetto manzoniano di società e i temi 

principali del romanzo: la storia, gli umili, la politica, l’economia, la giustizia, il problema del male, la 

Provvidenza; la questione della lingua, l’originalità dell’opera). Storia della Colonna Infame.  
- Positivismo e Naturalismo: caratteri generali. 

- La poetica del Verismo. Giovanni Verga: la vita e l’ideologia verghiana; la tecnica narrativa. 
 
Analisi dei testi:  
Alessandro Manzoni Il cinque maggio; Adelchi: coro dell’Atto III; letture antologiche dai Promessi Sposi;  

Giovanni Verga, da Vita dei campi: Rosso Malpelo, Cavalleria rusticana; La lupa. 

I Malavoglia, lettura integrale; da Novelle rusticane: Libertà; La roba; Mastro don Gesualdo: letture 

antologiche (L’asta delle terre comunali, La morte di Gesualdo). 

 

Giacomo Leopardi: 

la vita, la poetica e le opere 
 
Analisi dei testi:  
Zibaldone: La teoria del piacere; La poetica dell'indefinito e del vago.  
Canti: Ultimo canto di Saffo; L’infinito; Alla luna; La sera del dì di festa; A Silvia; Le ricordanze (nuclei 

tematici); Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; Il sabato del villaggio; La quiete dopo la 

tempesta; Il passero solitario; A se stesso; La Ginestra, o il fiore del deserto.  
Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Torquato Tasso e il suo genio 

familiare; Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere; Federico Ruisch; Il cantico del gallo 

silvestre 
 
- La Scapigliatura: poetica e interpreti.  
 
Analisi dei testi: 
Emilio Praga: Preludio. 
 
- Il Decadentismo europeo - La reazione al Realismo 

- Baudelaire, padre della modernità. 

- Le parole-chiave: Decadentismo, Estetismo, Simbolismo.   
 
Analisi dei testi: 
Charles Baudelaire, Corrispondenze; L'albatro. Spleen  
Arthur Rimbaud, Vocali 

   
- Il Decadentismo italiano 

Giovanni Pascoli: la vita; le idee; le principali raccolte poetiche; i temi della poesia pascoliana. 

Analisi dei testi: 



Pagine dal saggio “Il fanciullino”; da Myricae: Prefazione, Lavandare; X Agosto; Novembre; Il Temporale, 

L’assiuolo; dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; Nebbia; La mia sera, La cavalla storna; dai 

Poemetti: Digitale Purpurea, estratti da Italy; dai Poemi conviviali, Alexandros. 
 

Gabriele d’Annunzio: vita, opere, poetica. 

Analisi dei testi: 

da Il Piacere, libro I, cap. 1 (L’attesa); libro IV, cap. II (Il cimitero degli inglesi); da Il Fuoco,  cap. II (Il 

sentimento della morte); da Il notturno, Prima offerta (Il cieco veggente); 

dalle Laudi: Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, I pastori. 

 

- Avanguardie e non avanguardie: il Futurismo e I Crepuscolari 

 

Filippo Tommaso Marinetti e i manifesti del Futurismo. 

I temi e lo stile dei Crepuscolari: Sergio Corazzini e Guido Gozzano, Aldo Palazzeschi, il poeta 

saltimbanco. 

 

Analisi dei testi: 

Sergio Corazzini, Desolazione di un povero poeta sentimentale  
Guido Gozzano, La signorina Felicita ovvero La Felicità 

Aldo Palazzeschi, Chi sono, La fontana malata. 

 

- L’Europa della modernità: Italo Svevo e Luigi Pirandello  
Il romanzo in Italia nel primo Novecento: la dissoluzione delle forme tradizionali, la creazione di una nuova 

struttura narrativa 

Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia: la vita e le opere  
Il posto di Pirandello nell’immaginario novecentesco e nella letteratura europea: la formazione, le varie fasi 

dell’attività artistica, la vita e le opere. 
 
Analisi dei testi:  
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal (lettura integrale); Il treno ha fischiato; La patente; Il marito di mia 

moglie; Ciaula scopre la luna;  La giara; passi antologici da Uno, nessuno e centomila e dai testi teatrali. 

Italo Svevo, da Una vita, cap. VIII: Il gabbiano; da La coscienza di Zeno: I, Prefazione; II, Preambolo; 

III, Il fumo; IV, La morte del padre; IV, Il dottor Coprosich; IV, Lo schiaffo; V, Un matrimonio 

“sbagliato”; VIII, Psico-analisi, Il finale. 

 

Sperimentazione e tradizione nella poesia del Novecento 

Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere; la poesia e la poetica.  
Umberto Saba: la parabola umana e artistica; Il Canzoniere, romanzo di una vita.  
Eugenio Montale: la vita e le opere; la poetica montaliana dal paesaggio ligure alla grande tradizione 

europea. 

L’Ermetismo: Salvatore Quasimodo 

 

Analisi dei testi: 

Giuseppe Ungaretti: In memoria, Il porto sepolto, Sono una creatura, I fiumi, Soldati,  Veglia, San Martino 

del Carso, Mattina; L’isola;   
Eugenio Montale: In limine, I limoni,  Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto; Spesso il 

male di vivere; Gloria del disteso mezzogiorno; Cigola la carrucola nel pozzo; Ti libero la fronte dai 

ghiaccioli; Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri; Piove; Ho sceso, dandoti il braccio, 

almeno un milione di scale. 

Umberto Saba, Amai, A mia moglie, La capra, Trieste; Città vecchia; Ulisse; Goal. 

Salvatore Quasimodo, Vento a Tindari, Ed è subito sera. 

 

Il Paradiso di Dante: struttura e caratteristiche 



Lettura, analisi e commento dei canti:  
Paradiso, I, III, VI, XI, XV-XVII (temi e passi significativi dell’incontro con Cacciaguida), XXXIII. 

 

 

Ho avuto l’insegnamento della materia di Italiano per tutto il triennio: nel terzo anno la classe, piuttosto 

diversificata quanto a competenze e abilità, è stata avviata allo studio della letteratura e contemporaneamente 

alle prove scritte secondo le tipologie previste per l’Esame di Stato. 

Gli studenti hanno reagito positivamente, se pure mostrando, in alcuni casi, fragilità nelle verifiche scritte, 

relativamente al corretto uso della lingua dal punto di vista formale e rispetto all’articolazione dei contenuti.   

Gli inserimenti di nuovi studenti nell’arco del triennio hanno accentuato la situazione di disomogeneità della 

classe e, di conseguenza, l’organizzazione del lavoro e il metodo di studio sono stati talvolta discontinui.  

Nel complesso, durante l’ultimo anno gli studenti hanno avviato un lavoro soddisfacente nel ritmo di lavoro 

e di metabolizzazione del programma: il recupero delle competenze nell’Italiano scritto è stato apprezzabile, 

in alcuni casi meno evidente ma generalmente positivo, e si è registrato interesse rispetto agli autori e ai 

possibili collegamenti interdisciplinari. 

Il programma è stato svolto raggiungendo in parte gli obiettivi proposti nella programmazione, data una 

necessaria selezione degli autori e dei testi, soprattutto del Novecento, anche a causa della coincidenza delle 

ore di lezione con alcune sospensioni didattiche o con attività scolastiche. 

Gli obiettivi prefissati si sono articolati sul piano linguistico e nell’ambito storico-letterario, sempre in stretta 

connessione con il contesto storico e culturale di riferimento. In tal senso il lavoro è stato rivolto 

all’impostazione e al consolidamento del metodo di studio, in un’ottica rigorosamente interdisciplinare, in 

costante affiancamento con lo studio della letteratura classica, al fine di sviluppare negli studenti la coscienza 

dell’eredità della cultura greco-latina nel mondo occidentale. 

Gli studenti hanno raggiunto una soddisfacente capacità di sintesi e un'apprezzabile conoscenza degli 

argomenti. Nella competenza scritta il livello è risultato meno omogeneo sia nei risultati dei singoli alunni 

sia nel quadro generale della classe:  non sempre i testi prodotti dagli studenti hanno centrato pienamente la 

tipologia e le indicazioni della traccia, incorrendo talvolta anche in errori di forma. Tuttavia, 

complessivamente gli studenti in difficoltà nelle verifiche scritte hanno compensato con un risultato 

soddisfacente all’orale, riguardo alla conoscenza della storia della letteratura e alla capacità di analisi dei 

testi studiati. 

 

Obiettivi disciplinari  e trasversali 

 

Il lavoro è stato condotto ricorrendo alla lezione frontale cui la classe ha risposto generalmente in modo 

positivo, se pure diversificato. Si è cercato di coinvolgere e motivare l’intero gruppo soprattutto 

nell’approccio ai testi, relativamente all’analisi linguistica e al confronto fra le poetiche dei diversi autori. 

La classe ha talvolta dimostrato difficoltà nella partecipazione nell’organizzazione del lavoro, non sempre 

mettendo a frutto in modo organico e il proprio interesse.  

Il materiale didattico è stato vario: libri di testo, integrazioni in fotocopie, letture consigliate, utilizzo di 

supporti audio-video. 

I testi selezionati sono stati spiegati e analizzati in classe con attenzione all’aspetto linguistico e stilistico, 

sempre affiancando un commento volto alla comprensione profonda del valore dell’opera e alla 

metabolizzazione personale delle istanze proposte dagli autori. 

Sono state attuate verifiche di letteratura orali e scritte, anche in forma di terza prova tipologia B (verifiche 

in itinere e verifiche sommative). 

La valutazione è stata attribuita in decimi. 

La valutazione orale è stata effettuata attraverso interrogazioni e domande da posto oltre che tramite test di 

letteratura a risposta aperta: il criterio valutativo comprende la conoscenza degli argomenti, la capacità di 

analisi, sintesi e collegamento, la correttezza dell’espressione e la rielaborazione personale. 

 

Sono stati, dunque, perseguiti dagli studenti, pur a livelli differenziati, i seguenti obiettivi disciplinari: 

• Svolgimento delle tipologie di scrittura previste dalla prima prova dell'esame di stato: consolidamento 

delle abilità di stesura degli elaborati 

• Approfondimento delle conoscenze stilistiche e retoriche. 



• Ripresa e continuazione dello studio della “questione della lingua”, delle letterature europee e dei loro 

interscambi e influenze. 

• Riflessione sulla complessità e articolazione delle forme di comunicazione nell'età contemporanea. 

• Affinamento della capacità di rielaborazione personale ed autonoma. 

• Produzione di brevi testi critici. 

Produzione di testi creativi  

 

e i seguenti obiettivi trasversali: 

. Consolidamento e perfezionamento delle competenze nella produzione orale 

. Consolidamento e perfezionamento delle competenze di lettura e interpretazione  

. Consolidamento della capacità di cogliere nessi e collegamenti interdisciplinari e di introiettare le 

tematiche colte nella poetica degli autori 
 
 

PROVE DI VERIFICA (Tipologie) INDICATORI DI VALUTAZIONE 
  

 Padronanza del linguaggio 
● PROVE SCRITTE capacità di comprensione, analisi, sintesi, rielaborazione 

(tipologie Esame di Stato)  comunicare il proprio pensiero costruire un discorso logico 

 cogliere gli elementi essenziali di un argomento 

 esprimere creatività e senso critico 

  
 Metodo di studio 
● PROVE ORALI INDIVIDUALI assimilazione dei contenuti proposti 

 padronanza del linguaggio 

 capacità di comprensione, analisi, sintesi, rielaborazione 

 avviamento all’orientamento culturale e alla valutazione personale 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE QUINTA  SEZIONE UNICA 

 

MATERIA: LINGUA E CULTURA LATINA 
DOCENTE: Prof.ssa Monica Milanesi 

 
 
   LIBRI DI TESTO: 
 
- Conte- Pianezzola  Lezioni di Letteratura latina, corso integrato   -3- L’Età imperiale – Le Monnier Scuola 

- M.Conti Varia Vertere – Le Monnier Scuola 

 

   CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

A) ETA' GIULIO CLAUDIA.  
La successione ad Augusto. I principati di Tiberio Caligola e Claudio; Nerone e la fine della dinastia 

giulio-claudia. Vita culturale e attività letteraria: il rapporto fra intellettuali e potere; le nuove tendenza 

stilistiche. 

 

La favola  
FEDRO: dati biografici e cronologia dell'opera; la voce degli emarginati e la critica alla società. La favola 

come genere e modello. 

 

Storiografia e discipline tecniche in età giulio-claudia 

VELLEIO PATERCOLO, VALERIO MASSIMO, CURZIO RUFO, CELSO, COLUMELLA 
 

La prosa nella prima età imperiale 

 

SENECA: biografia (con lettura, in trad., del racconto della morte in Tacito, Ann., XV, 62-64 fotoc.). La 

riflessione filosofica e la produzione letteraria: i Dialogi, i trattati , le Epistole a Lucilio. Lo stile della 

prosa senecana. Le tragedie: contenuti, caratteristiche, stile. L'Apokolokyntosis. 

 

Letture antologiche in traduzione o in lingua con traduzione, analisi, interpretazione (in grassetto) 

 

IL TEMPO  Il tempo è il bene più prezioso (De brevitate vitae 8), Un possesso da non perdere( Ep.Luc.1, 

1-5), Gli aspetti positivi della vecchiaia (Ep. Luc. 12 1-5, 10-11), Viviamo alla giornata(Ep.Luc.101 1-6) 

 

LA MORTE La morte non è un male  (Consolatio ad Marciam 19, 4-6  -  20 1-2) 

 

IL SUICIDIO La via per raggiungere la libertà (Ep.Luc. 70 14/17) 

 

IL SAGGIO L’inviolabilità del perfetto saggio (De Constantia sapientis 5,3-5) 

 

OTIUM  Un dio abita dentro ciascuno di noi (Ep.Luc. 41,1-5) 

 

LA FOLLA L’immoralità della folla e la solitudine del saggio (Ep.Luc.7) 

 

GLI SCHIAVI Anche gli schiavi sono esseri umani (Ep.Luc. 47, 1/7 – 11-13) 

 

LA FELICITA’ La filosofia e la felicità (Ep.Luc.16), La vera felicità consiste nella virtu’(De vita beata,16 

1-3) 

 

 

La tragedia:  MEDEA  Medea decide di uccidere i figli (Medea, vv.926/977) 

 



FEDRA ( Lettura integrale in lingua italiana) 

 

 

Pagine critiche: 

 

F. BELLANDI Come conciliare vita “filosofica” e possesso di ricchezze  

M.T. GRIFFIN Biografia e politica nel pensiero filosofico 

A. TRAINA Linguaggio della interiorità e linguaggio della predicazione 

 

 

La poesia nell'età di Nerone 
 

LUCANO: notizie biografiche. Il Bellum civile o Pharsalia: argomento e fonti, esigenze artistiche e 

ideologia ( Elogio di Nerone), la nuova epica di Lucano e i suoi rapporti con l'epica virgiliana. La visione 

pessimistica e i personaggi . Linguaggio poetico di Lucano. La Fortuna critica di Lucano. 

 

Letture antologiche in traduzione: Mito e magia: l’incantesimo di Eritto (Phars.6 vv.654-718) – Un Enea 

sfortunato: la morte di Pompeo (Phars. 8 vv 610-635) – Catone, ovvero la virtù: ritratto di un saggio (Phars.2 

vv.380/391) 

 

La Satira: il genere e le sue origini 

 

PERSIO: notizie biografiche. Le Satire: contenuti e critica moralistica. La formazione stoica e la funzione 

terapeutica della satira. Lo stile: scrittura personalissima, lessico variegato. 

 

Letture antologiche in traduzione: Persio e le mode poetiche del tempo (Sat. I,1-78) Conosci te stesso e 

rifiuta ciò che non sei (Satira 4) 

 

GIOVENALE: Biografia . Poesia come denuncia. Le Satirae: l' indignatio e la polemica violenta. Dallo 

sdegno alla rassegnazione. Temi e modelli. Il ritorno al passato come solo rimedio. Stile,lessico. 

 

Letture antologiche in traduzione : E’ difficile non scrivere Satire (Satira , versi 1-30) - Fotocopie 

 

PETRONIO: la ' biografia' e la questione dell'identità dell'autore. Il Satyricon e la questione del genere 

letterario: modelli, tecnica narrativa, temi e personaggi; la lingua: il realismo mimetico. La Satira Menippea. 

Petronio e il romanzo greco 

 

Letture  antologiche  in  traduzione:  La matrona di Efeso (Sat.111-112) 

L’ingresso di Trimalchione  (Sat 32-33) 

Chiacchiere fra convitati (Sat. 44-46) 

 

 

Pagine critiche 
 

A.BARCHIESI La ricerca delle “fonti greche” 

F.COURTNEY Il Satyricon, parodia e allusione letteraria 

G.B.CONTE Il narratore mitomane e l’autore nascosto 

 

 

B) L'ETA' DEI FLAVI 
 

Dalle lotte per la successione alla stabilizzazione del potere. I Flavi: vita culturale e attività 

letteraria. La poesia epica fra classicismo e sperimentazione 

 

Epigramma 



  

MARZIALE: notizie biografiche e attività letteraria. La produzione poetica , gli Epigrammata: 

l'osservazione dell'umanità; modelli poetici e struttura dell'epigramma. Lo stile. 

 

Letture antologiche in traduzione :I valori di una vita serena (10,47) Poesia lasciva vita onesta (1,4) Medico 

o becchino fa lo stesso (1,47) L’umile epigramma contro i generi elevati (10,4) Beni privati, moglie pubblica 

(3,26.), Miracolo nell’arena (1,6) Un'incantevole sala da pranzo (II, 59), Alla piccola Erotion (V, 34 ) 

 

L’Epica di età flavia 

 

STAZIO -  VALERIO FLACCO – SILIO ITALICO 
 

Il sapere specialistico 

 

PLINIO IL VECCHIO 
 

La prosa nella seconda metà del I secolo 
 

QUINTILIANO: dati biografici. La produzione letteraria: Institutiones oratoriae. Il dovere etico-politico 

dell'oratore, l'interesse pedagogico. La decadenza dell'oratoria. Lo stile. 

 

Letture antologiche in traduzione :  Giudizi sui poeti latini (fotocopia),  Il maestro ideale (Inst. Orat. 2,2 4-

13) Severo giudizio su Seneca (X, 1, 125-131), Teoria dell'emulazione come imitazione (X, 2, 4-10) 

L'oratore deve essere onesto (XII, 1-13 ) Confronto fra Cicerone e Demostene 

 

C) IL PRINCIPATO ADOTTIVO E IL RITORNO DELLA LIBERTA' 
 

Nerva e Traiano: la conciliazione fra principato e libertà. L'assolutismo illuminato di Adriano. Vita culturale 

e attività letteraria. 

 

Oratoria ed epistolografia 
 

PLINIO IL GIOVANE: notizie biografiche. Le Epistulae: un gentiluomo colto e raffinato. Il Panegirico a 

Traiano. Lo stile. 

 

 

Biografia ed erudizione 

 

SVETONIO: notizie biografiche e opere. Il De viris illustribus e il De vita Caesarum. Metodo narrativo , 

utilizzo di documenti, il punto di vista. Uno stile da burocrate. 

 

Un esempio dal De vita Caesarum: L’umorismo di Vespasiano 

 

 

Storiografia 
 

TACITO : questioni biografiche, formazione culturale e carriera politica, l'attività letteraria. Il Dialogus e 

gli aspetti relativi alla sua composizione; l' Agricola e il suo carattere composito, la Germania fra etnografia 

e storia, le Historiae e la delusione del presente, gli Annales e il 'pessimismo' di Tacito. Lingua e stile. 

 

a) Letture  antologiche ( in neretto in lingua con traduzione, analisi) 

 

Dialogus de oratoribus ( lettura integrale in lingua italiana ) nel dibattito sulla crisi dell'oratoria 

 
 



Agricola  Origine e carriera di Agricola, 4-6; La prima esperienza in Britannia 8; L’invidia di Domiziano 

per i successi di Agricola 39-40; L’elogio di Agricola 44-46, La Britannia 10; Il discorso di 

Calgaco tutto ( in traduzione  30 -1,7); Il discorso di Petilio Ceriale: le ragioni dei Romani 

74,1 fotocopia in italiano tutto 

 

Germania Il valore militare dei Germani, 6; 14 – La società germanica: schiavi e liberti ( 25) 

 

 

Annales ,  Il ritratto di Seiano 4,1; Il ritratto indiretto Tiberio 1,6-7 cfr. con  Il ritratto “paradossale” Licinio 

Muciano Historiae 1,10 Nerone fa uccidere Agrippina Annales 14,1-10 lettura intera in italiano in lingua 

3/5, 1 compreso;  Morte di Seneca e Trasea Peto16,34-35. e Petronio ( fotocopia ) 

 

Pagine critiche: 

R. Syme:  Tacito psicologo 

A. Michel:  Tacito tragico 

C. Questa:  Tacito storico 

 

Percorso : Imperialismo, guerra”giusta” e civilizzazione: da Tacito ad oggi 

 

 

D) DALL'APOGEO AL DECLINO DELL'IMPERO 
 

L'età degli Antonini, la dinastia dei Severi e la crisi del III secolo. Cultura e letteratura tra Grecia e Roma. Il 

movimento arcaizzante. 

 

APULEIO: biografia. Gli scritti filosofici e il medioplatonismo. Gli scritti di genere oratorio e la seconda 

sofistica. Metamorphoseon libri ( o Asinus aureus) : Lucio e la curiositas, la novella di Amore e Psiche. 

Le fonti, lo stile. 

 

Letture antologiche: 

 

In viaggio verso la Tessaglia: curiositas e magia 1,2-3; Lucio assiste alla metamorfosi di Panfila 3,21-22; 

La perfida moglie del mugnaio 9,14,2-16; 22,5- 23; Il lieto fine, Lucio iniziato al 

culto di Iside 11,2-30 

La favola di Amore e Psiche: Una nuova Venere 4,28 

 

Pagine critiche: 

G.F. Gianotti Romanzo filosofico 

P.G. Walsh  Narrativa e religione 

J.J.   Winkler  Due lettori distinti 

 

LUCREZIO: notizie e questioni biografiche. L'epicureismo a Roma. Il poema e la divulgazione della 

filosofia di Epicuro. De Rerum Natura: il poema didascalico e i suoi modelli greci e latini . Forma poetica e 

materia filosofica: le scelte espressive di Lucrezio. 

 

Lettura in lingua ( con lettura dell'esametro) , traduzione, analisi e interpretazione di: 
 

I, 1-43 Inno a Venere  

I 62-79 Elogio di Epicuro  

I 80-101 Sacrificio di Ifianassa 

6 1-42 Elogio di Atene la patria di Epicuro 

II, 216 -250 Il clinamen  

II, 1- 61   Proemio II libro 

III, 1 -30 Epicuro libera dalle paure 

IV 1 -25 La poesia per spiegare la filosofia  



VI,1145- 1196  La peste di Atene 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Conosco  bene in particolare il gruppo di alunni che ha frequentato il Liceo fino dal primo anno (9 elementi) 

in quanto sono stata docente di Latino già nel biennio. 

 Nel triennio la classe si è poi ampliata con l’inserimento di soggetti con situazioni pregresse piuttosto 

diversificate quanto a preparazione di base e peculiarità caratteriali che hanno reso l’organizzazione del 

lavoro in classe a tratti faticosa. 

 La difficoltà maggiore per la docente è stata individuare metodologie di lavoro adeguate  per tutti, mirate a 

recuperare alcune fragilità presenti in particolar modo nell’ esercizio di traduzione e  valorizzare al contempo 

alunni maggiormente disposti all’approccio con la lingua latina. 

 Nonostante la particolare attenzione rivolta all’aspetto morfosintattico e alle competenze necessarie per una 

traduzione corretta ed esaustiva,  alcuni alunni non hanno colmato del tutto le loro debolezze da questo punto 

di vista, talvolta anche per una certa inclinazione alla distrazione  e per mancanza di concentrazione. 

 Lo studio e l’esercizio individuale di traduzione non sono stati in alcuni casi metodici ed approfonditi.  

 

Il metodo utilizzato è stato principalmente quello della lezione frontale, ma sempre coinvolgendo e 

motivando i singoli ad una attiva partecipazione soprattutto per quanto riguarda l’analisi del testo. 

Vario il materiale didattico. Oltre ai libri di testo gli alunni si sono avvalsi di fotocopie a integrazione, letture 

consigliate e supporti audiovisivi. 

Il programma è stato  svolto  interamente; sono stati raggiunti in modo abbastanza adeguato gli obiettivi 

proposti, in particolare per quanto riguarda l’ambito storico-letterario e la consapevolezza del ruolo della 

cultura latina e classica in generale, nel mondo occidentale. 

 

Sono stati perseguiti dagli studenti, pur a livelli differenziati, i seguenti obiettivi cognitivi: 

 conoscenza delle strutture morfosintattiche e di lessico della lingua latina 

 conoscenza delle linee di sviluppo della letteratura e degli elementi fondanti della mentalità e della 

cultura  latina 

 conoscenza delle specificità linguistico-retoriche degli autori studiati in lingua e delle caratteristiche 

peculiari dei generi letterari presentati 

 conoscenza delle strutture metriche del testo poetico (esametro per i passi dal De rerum natura di 

Lucrezio) 

 

e acquisite le seguenti competenze : 

 traduzione, analisi, commento, interpretazione dei testi, in prosa o versi, degli autori latini selezionati 

per lo studio.  



 

 

CLASSE QUINTA  SEZIONE UNICA 

 

MATERIA: LINGUA E CULTURA GRECA 

DOCENTE: Prof.ssa Maria Francesca Tonini 

 
 

 

Testi di riferimento:  

L.E Rossi – R. Nicolai, Lezioni di letteratura greca. Corso integrato. L’età ellenistica e romana, Le Monnier 

scuola 

A.M. Santoro, Erga hemeròn, Paravia 

 

STORIA DELLA LETTERATURA 

 

L’oratoria di V-IV secolo: 

Demostene: vita, opere e pensiero. La Prima Filippica di Demostene (lettura integrale in italiano) 

Isocrate: vita, opere e pensiero (traduzione di brani di versione) 

 

L’età ellenistica 
La civiltà ellenistica: quadro storico-politico e culturale. Cosmopolitismo e Individualismo. 

La filosofia e la scienza. La nuova letteratura e i luoghi produzione della cultura. 

 

La commedia “nuova”: caratteri e sviluppi del genere letterario  

Menandro: opere e poetica. Lettura di brani in traduzione: La generosità di Criside, Un brutto sospetto, La 

verità è svelata (da “La samìa”, vv. 60-95, 206-282, 450-531) 

 

La poesia 

 

. Callimaco: la poesia elegiaca e la “rivoluzione” callimachea  

Aitia: 

fr. 1 Pfeiffer, vv. 1-40, Il prologo dei Telchini (con testo a fronte) 

fr 767, 1-14, 75, 1-55 Pfeiffer, Acontio e Cidippe (in traduzione) 

Epigrammi (con testo a fronte): 

28 Pfeiffer (Odio il poema ciclico); A. P. VII, 80 (Eraclito) 

 

. Apollonio Rodio: la poesia epico-didascalica 

Argonautiche:  

I, 1-22, Proemio (con testo a fronte); III, 948-965, 1008-1021, Incontro tra Medea e Giasone (con testo a 

fronte) 

 

. Teocrito: la poesia bucolico-mimetica 

Idilli: 

VII, Le Talisie, 1-51 (con testo a fronte); XV, Le Siracusane, vv. 1-99; II, Incantesimi d’amore, vv. 1-63, 76-

111 (in traduzione) 

 

. L’epigramma: storia del genere letterario; le raccolte 

 

. L’epigramma dorico- peloponnesiaco (letture in traduzione o con testo a fronte):  

Anite: “Autoepitafio di un delfino” (A.P. 7, 215)  

Nosside: “Novella Saffo” (A.P. 7, 718) 

Leonida: “Epitafio di un pescatore” (A.P. 7, 295) 

 

. L’epigramma ionico-alessandrino e fenicio (letture con testo a fronte) 

Asclepiade: “Il lume castigatore” (A.P. 5,7), “Paraklausìthyron” (A.P. 5,164) 

Posidippo: “Epitafio di un ghiottone” (Posidippo 121 Austin-Bastianini) 



 

 

Meleagro: “Promesse caduche” (A.P. 5,8) 

 

La storiografia 

 

. Polibio: le Storie e la nuova riflessione sulla storia 

I, 1, 1-3,5 (Premessa e fondamento dell’opera, con testo a fronte); VI, 3-4, Il ritorno ciclico delle costituzioni 

(in italiano), VI, 11, 11-14, 12, La costituzione romana (in italiano) 

 

L’età greco-romana 
Inquadramento storico-culturale 

 

Il genere biografico: 

. Plutarco: vita e opere 

Vita di Bruto, cap. 36 (con testo a fronte), Prodigi prima della battaglia di Filippi. 

 

La Seconda Sofistica: 

. Luciano: vita e opere 

Storia Vera,: I, 1-4 (Il proemio, con testo a fronte) 

 

Il romanzo: caratteristiche del genere letterario (e cenni ai testi traditi) 

 

 

Percorsi di lettura (testi in greco) 

 

Platone: vita e opere 

 

Apologia di Socrate (testo con commento di G. Paduano e versione scolastica a cura di Laura Suardi, ed. 

Principato) 

Cap. 17a-18e; 19b-19d; 20c (Ypolàboi)-23b; 28e (egw oun deinà)-30a (fino a plèionos); 32a (da egw gàr)-32e 

(oìkade) 

 

 

Euripide, Alcesti (versione scolastica a cura di Laura Suardi, ed. Principato) 

Analisi e traduzione:  

. Prologo, vv. 1-58 

(lettura della parodos in italiano con testo a fronte) 

. Episodio I, vv. 152-198; 244-374 

. Episodio III, vv. 629-740. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 

Rispetto alla materia di lingua e letteratura greca, la classe è stata a me affidata il 9 febbraio 2016, a seguito 

della maternità dell’insegnante che li ha seguiti dalla prima liceo. Gli studenti hanno reagito positivamente 

all’avvicendamento di cattedra, e si sono adattati a un nuovo metodo didattico che mirava al consolidamento 

e in certi casi al recupero delle competenze linguistiche e dell’esercizio di traduzione, nelle quali era evidente 

una diffusa fragilità. Nella primavera e nell’estate del 2016 è stato attivato un corso di recupero che ha 

coinvolto la classe quasi nella sua interezza e ha permesso il raggiungimento degli obiettivi minimi, in modo 

da rendere possibile l’approccio ai testi previsti nel programma del quinto anno.  

Nel corso dei cinque anni la classe si è ampliata a seguito di inserimenti con situazioni pregresse molto 

disomogenee: di conseguenza l’organizzazione del lavoro e il metodo di studio hanno avuto  momenti di 

discontinuità e di rallentamento. Nel complesso, durante l’ultimo anno gli studenti hanno avviato un lavoro 

inizialmente faticoso ma progressivamente soddisfacente nel ritmo di studio e di metabolizzazione del 

programma: il recupero delle competenze di traduzione è stato nel complesso meno evidente, ma si è 

comunque registrato interesse rispetto agli autori e ai possibili collegamenti interdisciplinari, in modo 

particolare con la letteratura latina, italiana e inglese. 



 

 

Nel complesso, il programma è stato svolto raggiungendo almeno in parte gli obiettivi proposti nella 

programmazione: la necessità di soffermarsi in modo accurato sui testi (in particolare sulla tragedia) e la 

coincidenza delle ore di lezione con alcune sospensioni didattiche e attività di classe hanno reso opportuna la 

parziale riduzione degli argomenti previsti.  

Gli obiettivi prefissati si sono articolati sul piano linguistico e nell’ambito storico-letterario: come già 

spiegato, si è cercato di intervenire soprattutto sulle conoscenze morfo-sintattiche e sulle competenze 

nell’esercizio di traduzione. Contemporaneamente è stato portato avanti il programma di storia della 

letteratura, sempre in stretta connessione con il contesto storico e culturale di riferimento. In tal senso il 

lavoro è stato rivolto all’impostazione e al consolidamento del metodo di studio, in un’ottica rigorosamente 

interdisciplinare, in costante affiancamento con lo studio della letteratura latina e italiana, al fine di sviluppare 

negli studenti la coscienza del ruolo della cultura classica nel mondo occidentale. 

Il profitto della classe risulta molto diversificato, ma complessivamente gli studenti compensano alle 

difficoltà nello scritto con un risultato soddisfacente all’orale, riguardo alla conoscenza della storia della 

letteratura e alla capacità di analisi dei testi studiati. 

 

Obiettivi disciplinari  e trasversali 

 

Il lavoro è stato condotto ricorrendo alla lezione frontale cui la classe ha risposto generalmente in modo 

positivo, se pure diversificato. Si è cercato di coinvolgere e motivare l’intero gruppo soprattutto 

nell’approccio ai testi, relativamente all’analisi linguistica che ha costituito la principale difficoltà. 

La classe ha talvolta dimostrato difficoltà nella partecipazione, che in certi momenti è stata caotica e non 

proficua, e nell’organizzazione del lavoro, non sempre mettendo a frutto in modo organico e il proprio 

interesse. E’ stato incentivato il lavoro individuale di approfondimento suggerendo testi di critica o letture di 

classici in traduzione. 

Il materiale didattico è stato vario: libri di testo, integrazioni in fotocopie, letture consigliate, utilizzo di 

supporti audio-video 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA – CLASSE V sezione unica 

DOCENTE   Prof. dott. Simone Fagioli 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Modulo II – Karl Marx 

La vita e le opere; 

Marx critico di Hegel; 

Marx critico della sinistra Hegeliana; 

Marx critico degli economisti classici; 

Marx critico del socialismo utopistico; 

Marx e la critica alla religione; 

L’alienazione del lavoro; 

Il materialismo storico; 

Il materialismo dialettico;  

La lotta di classe; 

L‘avvento del comunismo. 

 

Modulo III – Il contestatori del sistema hegeliano 

Arthur Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione (contro Hegel sicario della verità; la 

vita e le opere; il mondo come rappresentazione; il mondo come volontà; dolore, liberazione e 

redenzione; la liberazione attraverso l’arte; ascesi e rdenzione) 

Kierkegaard: il Singolo e la causa del Cristianesimo (una vita che non ha giocato al cristianesimo; le 

opere filosofiche; la scoperta kierkegaardiana della categria del Singolo; Cristo: irruzione dell’eterno nel 

tempo; Possibilità, angoscia e disperazione; Kieerkegaard: la scienza e lo scientismo; Kierkegaard contro 

la teologia scientifica). 

 

Modulo III - Il positivismo della cultura europea 

Lineamenti generali; 

Auguste Comte e il positivismo sociologico ( la legge dei tre stadi; la dottrina della scienza; la sociologia 

come fisica sociale; la clasificazione delle scienze; la religione dell’umanità; le ragioni di Comte); 

John Stuart Mill: tra logica induttiva e difesa della libertà e dell’individuo (la vita e le opere; il 

sillogismo e l’induzione; le scienze morali; la politica; la difesa della libertà dell’individuo). 

 

Modulo IV – Lo sviluppo delle scienze dell‘ottocento 

Questioni generali; 

La teoria dell’evoluzione biologiche (Lamark, Darwin e l’origine della specie e dell’uomo). 

 

Modulo V – Friedrich Nietzsche 

Nietzsche interprete del proprio destino; 

Il destino di Nietzsche fu quello di un “profeta del nazismo“; 

La vita e le opere; 

Il dionisiaco e l’apollineo; 

La folle presunzione di socrate; 

Il distacco da Scopenhauer e da Wagner; 

L’annuncio della morte di Dio; 

Il cristianesimo come vizio; 

La genealogia della morale; 

Niezsche e il nichilismo; 

Il superuomo è il senso della terra. 

 

Modulo VI – neocriticismo e storicismo tedesco 

Ernest Cassirer e la filosofia delle forme simboliche (sostanza e funzione; la filosofia delle forme 

simboliche; l’uomo: animal symbolicum; 

Lo storicismo tedesco: la distinzione tra spiegare e comprendere. 



 

 

 

Modulo VII – Max Weber: il metodo delle scienze storico-sociali 

La vita e le opere; 

Scopo ed oggeto delle scienze storico-sociali; 

La questione del riferimento ai valori; 

La teoria del “tipo ideale“; 

Il peso delle differenti cause nel verificarsi degli eventi; 

La disputa sulla avalutatività; 

L’etica protestante e lo spirito del capitalismo; 

Fenomeni sociali distinguibili in base alla loro relazione con l’economia; 

Weber critico di Marx; 

Il disincantamento del mondo; 

La fede come sacrificio dell’intelletto. 

 

Modulo VIII – Pragmatismo e strumentalismo 

Il pragmatismo logico di Charles S. Pierce (il pragmatismo è la forma che lempirismo ha assunto negli 

Stati Uniti); le procedure per fissare la credenza; deduzione, induzione, abduzione; come rendere chiare 

le nostre idee; la semiotica; la faneroscopia; la cosmologia: tichismo, sinechismo, agapismo) 

Lo strumentalismo di John Dewey (l’esperienza non si riduce né alla coscienza né alla conoscenza; 

precarietà e richiosità dell’esistenza; la teoria dell’indagine; senso comune e ricerca sicnetifica: le idde 

come strumenti; la teoria die valori; la teoria della democrazia 

 

Modulo IX – Neoidealismo 
Benedetto Croce e il Neoidealismo come storicismo assoluto (la vita e le opere; Ciò che è vivo e ciò che 

è morto della filosofia di Hegel; La nuova dialettica: „nesso die distinti oltre che “sintesi egli opposti“; 

l’estetica crociana e il cocetto di arte; la logica crociana: i concettie  gli speudoconcetti; l’attività pratica, 

economia ed etica; la storia come pensiero e come azione; la realtà è storia e la genuina conoscenza è 

solo conoscenza storica; perchè ogni storia è storia contemporanea) 

Giovanni Gentile e il Neodiealismo come attualismo ( la vita e le opere; la riforma gentiliana della 

dialettica hegeliana; i capisaldi dell’attualismo; natura dell’attualismo gentiliano) 

 

Modulo X – Fenomenologia  

Genesi e natura della fenomenologia 

Edmund Husserl (la vita e le opere; la riduzione idetica; ontologie regionali e ontologia formale; epoché 

o riduzione fenomenologica; la crisi delle scienze europee e il mondo della vita). 

 

Modulo XI – Henri Bergson e la forza creatrice 

L’originalità dello Spiritualismo di Bergson; Il tempo spazializzato e il tempo come durata; perché la 

durata fonda la libertà; materia e memoria; slancio vitale ed evoluzione creatrice; istinto, intelligenze, 

intuizione; l’intuizione come organo della metafisica; società chiusa e società aperta; religione statica e 

religione dinamica). 

 

Modulo XII – La Psicoanalisi di S. Freud 

brevi cenni (ipnotismo; psicoanalisi; inconscio, rimozione, interpretazione dei sogni; il concetto di 

libido; il complesso di Edipo; libera associazione di idee; Es, Ego, Super-Ego) 

 

La classe, alla quale lo scrivente ha insegnato solo in questo A. S. 2016-2017, ha raggiunto le seguenti 

competenze (o obiettivi specifici di apprendimento): 

-Saper utilizzare correttamente il lessico specifico e le categorie specifiche della disciplina filosofica; 

-Saper sviluppare la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei 

metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale; 

-Saper sviluppare l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale; 

-Saper sviluppare la riflessione personale e il giudizio critico; 

-Saper individuare i periodi e le correnti filosofiche significative, anche relativamente al contesto storico; 



 

 

-Essere in grado di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della 

felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, 

il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza, il senso della bellezza, la 

libertà e il potere nel pensiero politico, sappiano distinguere la natura di un fatto storico; 

- saper individuare le cause che hanno determinato un fatto storico. 

- contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi; 

- comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della 

cultura contemporanea; 

- individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline. 

- saper cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata 

potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 

-  Saper usare in modo autonomo e consapevole delle competenze 

 - saper creare/inventare soluzioni pertinenti a problemi di percorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSE QUINTA SEZIONE unica 
 

MATERIA: STORIA 
 

DOCENTE: Prof. SIMONE FAGIOLI 

 

LIBRI DI TESTO: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Nuovi profili storici. Con percorsi di 

documenti di critica storica. Dal 1900 a oggi, Laterza 2012 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

 

Modulo I - L’incendio dell' Europa 

Guerra e rivoluzione; 

Un difficile dopoguerra; 

L’Italia: dopoguerra e fascismo. 

 

Modulo II – Dalla grande crisi al conflitto mondiale 

Una crisi planetaria; 

Europa degli anni '30: democrazie e dittature; 

Il fascismo in Italia; 

Guerra mondiale, guerra totale. 

 

Modulo III – Il mondo diviso 

 

La guerra fredda (1945-73); 

La civiltà dei consumi; 

La rottura degli equilibri (1973-89) 

Gli anni della prima Repubblica 

Costituzione dell'Europa: dal Trattato di Roma fino alla costituzione dell'UE 

 

 

Documenti e video in allegato all'interno del registro elettronico 

 

La classe, seguita dallo scrivente fin dal terzo anno, ha acquisito le seguenti competenze (obiettivi specifici 

di apprendimento): 

- Saper utilizzare correttamente il lessico specifico della disciplina storica; 

- saper scegliere e realizzare lo strumento comunicativo più idoneo a una specifica; spiegazione: cartine, 

documenti, testi storiografici; 

- saper individuare e decifrare la comunicazione che viene loro proposta. 

- Saper individuare i periodi significativi nelle ricostruzioni storiche; 

- Saper riconoscere la funzione della localizzazione dei fatti storici ai fini della comprensione del loro 

svolgimento; 

- sappiano distinguere la natura di un fatto storico; 

- sappiano individuare le cause che hanno determinato un fatto storico. 

- Saper ricostruire un fatto storico in relazione e con le conoscenze dei contesti sociali, istituzionali, 

ambientali entro i quali si svolsero; 

- saper collocare un fatto o fenomeno storico in una prospettiva diacronica e sincronica; 

- saper cogliere, a grandi linee, analogie e differenze tra gli eventi, e individuarne i fondamentali percorsi di 

causazione e di sviluppo che li hanno originati; 

- saper produrre una sintetica comparazione tra passato e presente. 

-  Saper usare in modo autonomo e consapevole delle competenze 

- saper creare/inventare soluzioni pertinenti a problemi di percorso. 

 



 

 

CLASSE QUINTA SEZIONE unica 
 

MATERIA: LINGUA INGLESE 
 
DOCENTE: Prof.ssa LAURA PILLAI 

 

 

Programma di inglese svolto alla data del 3 maggio 2017 

 

Dal libro di testo Past and Present,G. Lorenzoni, B. Pellati, Cideb-Black Cat + fotocopie e appunti forniti 

dall'insegnante + materiale multimediale condiviso nella sezione “Didattica” del registro elettronico. 

              Unit 1  : Nature and imagination: two facets of Romantic poetry and prose:  

the historical context : the Age of Revolutions 

 The nature of poetry, the poetry of nature 

 The agrarian revolution and the beginning of industrialisation 

 the Gothic Novel 

 The concept of sublime. 

 American Romanticism, Transcendentalism. 

 The short story 

 

Authors: 

 William Blake: Songs of Innocence and of Exprerience “The Lamb”, “The Tyger” 

 William Wordsworth: The  Lyrical Ballads. “I wandered lonely as a cloud”, “Lines written in Early 

Spring”. From the “Preface“: The Subject Matter and the language of Poetry” 

 Samuel Taylor Coleridge: “The Rime of the Ancient Mariner”: “The Albatross”,”The Water 

Snakes”. The moral:“He prayeth best, Who loveth best”(fotocopia) 

 Visione del video e ascolto della canzone “The Rime of the Ancient Mariner” degli Iron Maiden. 

 Walt Whitman: Life, ideals, poetic style. The free verse. From Leaves of Grass: “Body and Soul”; 

“One's Self I sing”; “The Open Road”(fotocopia); “O Me, O Life!”(fotocopia). Visione del fim 

“Dead Poets society” in lingua originale (alcune scene). 

 Mary Shelley: Frankenstein or the Modern Prometheus: “The creation”, “Farewell”-Interact with 

cinema: “Frankenstein” by K. Branagh (alcune scene relative alle letture svolte). 

 Edgar Allan Poe: Life and works;  features of the short story. “The Black Cat”(fotocopia);“The 

Oval Portait”; ”The Raven”(fotocopia): text analysis and main themes of the poem. 

 

Unit 2 : The Victorian Age 

 The context 

 Queen Victoria and Victorianism 

 Early Victorian period: the second industrialisation 

 Spreading Middle Class values: Victorian fiction 

 Late Victorian Period: exploding contradictions 

 Victorian woman 

 Late Victorian fiction 

 

Authors: 

Fiction in a time of change 

 Charles Dickens: Life and works.Stylistic features: dark humour, irony and exaggeration. Oliver 

Twist:  Lettura: “Before the board”; Hard times: “Square Principles” 

 Visione integrale del film “Oliver Twist” di R. Polanski in lingua originale. 

 

 Charlotte Bronte: Jane Eyre: “Life at Lowood”, “ Out there in the World”. The role of the woman 

according to Jane Eyre and in the Victorian Age.  



 

 

 Visione completa in lingua originale del film “Jane Eyre” di Cary Fukunaga. 

 

 

 

Unit 3:The age of Aestheticism and Decadence 

 

 The Nineties: Aestheticism and the “Sense of an Ending”. Art for Art's sake. 

 Oscar Wilde:  Life, works, most famous quotes. The figure of the Dandy. 

 “The picture of Dorian Gray” : the plot, the style,  the characters. Symbols and allegorical 

meanings. “The studio”, “A new Hedonism”. 

 Visione in inglese di un breve documentario su O. Wilde 

(www.youtube.com/watch?v=j7IHNmMnQqE) 

 Emily Dickinson: Life and works. Poetic style and influences (reference to the metaphysical poetry) 

 “Wild nights! Wild nights!” 

 “Because I could not stop for Death” 

 “As if the Sea should part”/ “Time feels so vast”: analysis and comparison with Leopardi's 

“L'infinito” 

 

 

                                             Unit 3: The Age of Extremes 

 The advent of Modernism 

 Ideas that shook the world: Henry Bergson, James Frazer, Karl Marx, Sigmund Freud, Albert Enstein 

(cenni). 

 New literary techniques 

 Main themes of Modernism 

 

Authors: 

 Ezra Pound: Modernis, Imagism. 

“In the Station of a Metro”: analysis and comparison with a Japanese haiku by Basho (fotocopia) 

 Thomas Stearns Eliot: life and works. “The Waste Land”: introduction, the different sections of the 

poem, style, themes. The objective correlative. 

 “The Waste Land”: “Epigraph” (fotocopia); “The Burial of the Dead” text analysis, stylistic 

features, quotes. The condition of the modern man. 

 

 James Joyce: introduction, life and themes. The stream of consciousness. The interior monologue. 

 “Dubliners”: the structure and the themes. Dublin as a setting and a metaphor in Joyce's works. A 

short story:“Eveline”. 

 “Ulysses” : a modern epic. Episode IV “Breakfast in bed”; “Molly's monologue” (parte finale – 

fotocopia).  

 Da U. Eco “Le poetiche di Joyce” lettura dell'estratto “Il principio dell'essenziale” (documento 

condiviso su sezione didattica del registro elettronico). 

 Visione di un video da Internet in lingua inglese su Joyce e la sua opera. 

(http://int.search.myway.com/search/video.jhtml?searchfor=jjames+joyce+introduction+video&n=78

395103&p2=^CPP^xdm) 

 

 

 

 

Nel mese di maggio, inoltre, si prevede: 

        Virginia Woolf: “Mrs Dalloway”. “ A walk through the park”, “Death in the Middle of life” - the 

free indirect speech. Visione del film “The hours” 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=j7IHNmMnQqE
http://int.search.myway.com/search/video.jhtml?searchfor=jjames+joyce+introduction+video&n=78395103&p2
http://int.search.myway.com/search/video.jhtml?searchfor=jjames+joyce+introduction+video&n=78395103&p2


 

 

 

 

Inoltre: 

First training (preparazione all'esame Cambridge English First): dal libro First for School – B2 

(Cambridge): 

 Verbs + prepositions 

 Verb collocation: do, take, have, make 

 Phrasal verbs 

 Adverbs: surely, absolutely, totally, definitely 

 Manage to + verb/ achieve + noun 

 Relative clauses: defining vs. non-defining 

 Linking expressions: whereas, in spite of, despite, in order to, owing to, as long as, instead of 

 Word formation: suffixes.: -ship, -ment,- ness, -ly, -ish etc. 

 Opposites: possible/impossible; exprerienced/inexperienced.... 

 Verb followed by verb+ing or followed by verb+to+base form. 

 Comparatives. 

 Tenses 

 Listening activities: recordings with dialogues or monologues with multiple choice, cloze and 

matching activities. Recognising different  English accents.  

 Writing: e-mail, stories , letters, articles and essays. 

 Speaking activities: describing and comparing photographs; interactive dialogue (in pair); agreeing 

and disagreeing with a partner; finding an agreement; discussing a problem. 

 

Strumenti didattici: 

 Libri di testo 

 Fotocopie per approfondimenti e integrazioni 

 Lim per schemi e mappe concettuali suggerite dall'insegnante 

 Lim per video didattici, ricerche sul web, canzoni, notizie e video per attualizzare e ampliare I 

contenuti affrontati con il programma di letteratura. 

 Cd e dvd per ascolti e visione di film in lingua originale. 

 

 

 

Rispetto alla materia di lingua e letteratura inglese, ho iniziato a lavorare con la classe all'inizio dell'anno 

scolastico 2015/2016, cioè all'inizio della quarta. Gli alunni hanno reagito in modo positivo al cambio di 

insegnante mostrandosi pronti al dialogo e anche al cambiamento di metodo didattico, mirato in particolar 

modo allo studio e apprendimento delle tecniche di analisi letteraria, alla conoscenza degli autori, alla loro 

collocazione in ambito storico e alla capacità di interpretazione, analisi ed attualizzazione delle opere 

presentate. Delle tre ore settimanali a disposizione, una è stata dedicata alla preparazione all'esame 

Cambridge First per il conseguimento del livello B2. In alcuni  casi sono risultate evidenti carenze 

nell'ambito della capacità di produzione scritta, per cui si è dato particolare rilievo e attenzione a questo 

aspetto nell'organizzazione delle lezioni e per quanto riguarda il lavoro assegnato per casa.  

Per quanto riguarda l'aspetto della produzione orale, invece, la classe nel complesso si è dimostrata più 

rispondente al livello richiesto. 

Nel corso dei cinque anni la classe si è ampliata a seguito di inserimenti con situazioni pregresse molto 

disomogenee: di conseguenza l’organizzazione del lavoro e il metodo di studio hanno avuto  momenti di 

discontinuità e di rallentamento. Complessivamente, comunque, il lavoro è stato svolto in maniera 

soddisfacente.  

Il programma è stato svolto con alcune variazioni che si sono rese necessarie in alcuni casi per incontrare un 

maggiore interesse della classe verso tematiche e autori, in altri per meglio integrare alcune conoscenze con 

il programma di letteratura italiana.  

 



 

 

Il lavoro nell'ambito della letteratura inglese è stato mirato in particolar modo alla comprensione e analisi del 

testo e all'attualizzazione delle tematiche in modo da suscitare una riflessione ed una risposta personale nello 

studente. 

Per quanto riguarda il profitto, la classe risulta piuttosto diversificata,  ma complessivamente gli studenti 

hanno raggiunto risultati discreti. Coloro che mostrano maggiore fragilità e minor accuratezza nello scritto, 

compensano con un risultato soddisfacente all’orale, riguardo alla conoscenza  della letteratura e alla 

capacità di analisi dei testi studiati. 

 

Metodologia didattica e verifiche 
Le strategie adottate dall’insegnante sono state di tipo comunicativo privilegiando un coinvolgimento e una 

partecipazione in L2 .  

Gli aspetti contenutistici privilegiati sono stati rivolti ad una puntuale attenzione al testo letterario al fine di 

una buona comprensione ed interpretazione  del lessico originale degli autori affrontati. 

Il lavoro è stato condotto ricorrendo alla lezione frontale, interattiva sempre mirata alla partecipazione e al 

dialogo cui la classe ha risposto generalmente in modo positivo, se pure diversificato e con momenti di 

disattenzione da parte di un minor numero di alunni, che hanno talvolta rallentato il ritmo della lezione.  La 

L2 è sempre stata il veicolo principale della comunicazione in classe, sia da parte dell'insegnante durante la 

spiegazione, sia nell'interazione tra insegnante ed alunni e tra alunni. Il testo letterario è sempre stato al 

centro della lezione e da lì si è partiti per poi riferirsi alle tematiche espresse dai vari autori e 

successivamente ampliare la conoscenza del contesto storico-culturale dell'epoca ed infine rielaborare in 

modo personale ed attuale la tematica in oggetto.  

Si è cercato di coinvolgere e motivare l’intero gruppo soprattutto nell’approccio ai testi, relativamente 

all’analisi linguistica. Durante le lezioni si è cercato di usare il più possibile il materiale multimediale a 

disposizione: video da internet, spezzoni di film e film completi, canzoni e documentari relativi agli autori 

studiati. Si è data particolare rilevanza allo studio del lessico e si è fatto ampio utilizzo di mappe e schemi 

per facilitare la comprensione, la memorizzazione e la capacità di fare collegamenti tra tematiche e autori. 

Questo anche al fine di aiutare la preparazione delle presentazioni orali in cui agli alunni è stata richiesta 

chiarezza espositiva e capacità di esprimersi con il linguaggio della letteratura.  

 

Il materiale didattico è stato vario: libri di testo, integrazioni in fotocopie, letture consigliate, utilizzo di 

supporti audio-video, materiale condiviso nella sezione didattica del registro elettronico. 

 

Per quanto riguarda le verifiche scritte, gli studenti hanno sempre avuto la possibilità di consultare  il  

proprio dizionario, sia bilingue sia monolingue. 
 
 
Obiettivi trasversali 
Una parte della classe non sempre ha mostrato l'interesse e la partecipazione necessarie e, in certi momenti, 

quest'ultima  è stata caotica e poco produttiva. Anche l'esecuzione del lavoro assegnato a casa non è stato 

sempre puntuale da parte di un ristretto numero di alunni, mentre la maggior parte di essi è sempre risultata 

puntuale ed accurata.  
 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 

Il livello linguistico medio acquisito dalla classe è quello B1/B2 e ‘advanced’(C1) in un paio di casi. 

Al suo interno si sono evidenziate diverse fasce di rendimento: per una  parte di alunni tra sufficiente e 

pienamente sufficiente, ma con esiti più convincenti nell’orale;  per una buona parte di alunni discreto; 

mentre risulta tra buono e ottimo per una ristretta parte della classe. 

 

 

 

 



 

 

Obiettivi conseguiti in termini di: 

Conoscenze: 

gli studenti conoscono i testi e gli autori scelti, le tematiche relative al periodo storico-culturale e letterario 

trattato (’800 e ‘900), i diversi stili letterari. 

 

Competenze: 

-definire e comprendere in modo pertinente i linguaggi disciplinari 

La classe possiede mediamente una discreta padronanza del lessico, delle strutture linguistiche e del 

registro letterario. 

In modo adeguato è in grado di : 

-comprendere i testi e analizzarli collocandoli nel loro contesto storico 

culturale, 

- esprimere opinioni, esporre con correttezza formale, buona pronuncia e scorrevolezza gli argomenti 

studiati, anche quelli, legati alla sfera personale. 

-riassumere i contenuti di un testo con uso appropriato di elementi di coesione, produrre brevi testi scritti, 

in particolare nella rielaborazione ed analisi guidata di brani letti; parafrasare testi poetici in lingua inglese. 

Un  gruppo di allievi evidenzia un maggior grado di autonomia sul piano applicativo, e una padronanza 

degli strumenti linguistici di buon livello sia nello scritto che nell’orale.  

La classe, in generale, è in grado operare collegamenti e rapporti di tipo pluridisciplinare/interdisciplinare 

Gli alunni riescono ad effettuare opportuni collegamenti tra autori e movimenti letterari con adeguata 

precisione. Alcuni evidenziano più spiccate capacità di stabilire agganci e individuare riscontri 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CLASSE QUINTA SEZIONE UNICA 

 

MATERIA: MATEMATICA - FISICA 
 
DOCENTE: Prof. Maria Letizia ARENA 

 
LIBRI DI TESTO: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi: Matematica.azzurro  Ed. 

Zanichelli – volume 5° 
  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
UNITA’ DIDATTICA NODI TEMATICI 

ANALISI MATEMATICA 

Ripasso: Equazioni di secondo grado e disequazioni 

Equazioni algebriche di secondo grado. 

Risolvere equazioni di secondo grado numeriche, intere e fratte. 

Scomporre un generico trinomio di secondo grado. Risolvere 

equazioni di grado superiore al secondo. Risolvere disequazioni 

di primo e secondo grado. Risolvere disequazioni di grado 

superiore al secondo e disequazioni fratte. 

Risolvere sistemi di disequazioni. 

Le funzioni: Individuare le principali proprietà. 

Individuare dominio e gli zeri di una funzione. 

Intersezione con gli assi cartesiani. 

Iniettività e suriettività. Le funzioni pari e dispari. Le funzioni 

crescenti e decrescenti. Il segno di una funzione. Gli asintoti 

verticali, orizzontali e obliqui. Limite di una funzione finito o 

infinito (le operazioni sui limiti e le forme indeterminate). 

Esercizi di calcolo di limiti. 

Concetto di derivata come limite del rapporto incrementale.  

Proprietà delle derivate. La funzione esponenziale e logaritmica. 

Risoluzioni di equazioni e disequazioni esponenziali. Operare 

con i logaritmi utilizzandone le proprietà. Risoluzioni di 

equazioni e disequazioni logaritmiche. 

TRIGONOMETRIA 
Ripasso: la funzione seno e la funzione coseno. 

Il Teorema dei seni. Il Teorema del coseno. 

PROBABILITA' 
Ripasso: la probabilità secondo la valutazione classica. I primi 

teoremi sul calcolo della probabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

La classe quinta composta da 20 alunni, è stata seguita dal docente a partire da questo ultimo anno per 

l’insegnamento della “matematica” e della "fisica". 

Durante il primo approccio con la quinta classe il docente ha evidenziato alcune difficoltà, visto che la classe 

ha dovuto affrontare, nel corso dei tre anni di studio, un alternarsi dei docenti in queste discipline, di anno in 

anno. 

L'apprendimento e il rendimento generale della classe è stato a volte condizionato dalla superficialità nello 

studio e nella rielaborazione personale dei contenuti, in molti casi accompagnata da una difficoltà 

applicativa. 

Alcuni alunni hanno mostrato, già dall’inizio dell’anno scolastico, una certa difficoltà nella rielaborazione 

dei problemi di matematica a causa di uno studio discontinuo, superficiale e abbastanza mnemonico. Le 

diverse esercitazioni in classe hanno permesso di recuperare alcune carenze, anche pregresse, al fine di 

ottenere per alcuni di essi buoni risultati. Alcuni alunni, pur avendo capacità rielaborative, non hanno saputo 

sfruttare pienamente tali doti, raggiungendo risultati sufficienti. 

Gli studenti identificano i dati di un testo, circa la metà riesce ad elaborarli, anche se sussistono ancora delle 

difficoltà, ma solo pochi sono in grado di rielaborarli in modo critico e personale. 

Si registra così una sufficiente conoscenza teorica ma una maggiore fragilità nella risoluzione degli esercizi 

soprattutto dove è richiesto un uso critico degli argomenti affrontati. 

Gli alunni hanno raggiunto individualmente livelli di competenze differenziati. Alcuni utilizzano gli 

strumenti di calcolo in modo sicuro, altri invece con limiti di controllo nelle procedure più complesse a causa 

di fragilità pregresse e incertezze nel calcolo algebrico. Altri studenti hanno maturato buone abilità operative, 

dimostrando di possedere un metodo di studio autonomo ed efficiente, linguaggio e metodo disciplinare 

adeguati, evidenti capacità di approfondimento personale e buone attitudini. 

Gli argomenti trattati hanno richiesto tempi non quantificabili in quanto sono stati ripresi più volte per 

attuare i necessari chiarimenti, per colmare le debolezze e rendere così possibile il loro consolidamento. 

La valutazione è stata effettuata con controlli intermedi e al termine del processo didattico, per verificare 

l’acquisizione delle finalità e degli obiettivi del programma. Al fine della valutazione sono stati eseguiti: 

questionari e test di verifica, esercitazioni in classe, verifiche orali, compiti in classe. Gli obiettivi minimi 

proposti in fase di programmazione iniziale sono stati raggiunti in merito ai contenuti (sapere) mentre per 

quanto riguarda le competenze e le abilità (la capacità di sintesi, la capacità di affrontare con proprie strategie 

situazioni problematiche) rimangono prerogativa solo di alcuni alunni. 

 

   
 

 

 

 

  



 

 

CLASSE QUINTA SEZIONE UNICA 

 

  MATERIA: FISICA 

 

DOCENTE: Prof. Maria Letizia  ARENA 

LIBRI DI TESTO: Ugo Amaldi: Le traiettorie della fisica Ed. Zanichelli 

– volume 3° 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Unità didattiche NODI TEMATICI 

ELETTRICITA’ 

Vari tipi di elettrizzazione, Legge di Coulomb nel vuoto e nella 

corrente elettrica 

Il campo elettrico di una o più cariche puntiformi 

I generatori di tensione 

Il circuito elettrico 

La corrente elettrica continua 

La prima legge di Ohm 

Le resistenze 

Le leggi di Kirchhoff 

I conduttori ohmici in serie 

I conduttori ohmici in parallelo 

La forza elettromotrice 

 I conduttori metallici 

La seconda legge di Ohm 

L’effetto Joule 

Carica e scarica di un condensatore 

La scarica elettrica nei gas 

I raggi catodici 

MAGNETISMO 

I campi generati da magneti e da correnti 

Interazioni magnetiche tra correnti elettriche 

Legge di Ampere 

Il campo magnetico terrestre 

La Forza di Lorentz 

La forza magnetica sulle cariche in movimento 

Moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

Proprietà magnetiche dei materiali 

INDUZIONE 

ELETTROMAGNETICA 

Le correnti indotte 

La Legge di Faraday-Neumann 

La Legge di Lenz 

Il campo elettrico indotto 

Le equazioni di Maxwell 

 

 

 

Su tutti gli argomenti sono stati svolti numerosi esercizi semplici e anche di media difficoltà. 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSE QUINTA SEZIONE UNICA 

 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

 

DOCENTE: Cristina Vangi 

LIBRI DI TESTO: 

LUPIA PALMIERI, PAROTTO, # Terra.Edizione azzurra. La geodinamica endogena, interazione tra 

geosfere e cambiamenti climatici - con risorse digitali, Zanichelli, Bologna 2014. 

 G. VALITUTTI, A. TIFI, A. GENTILE Esploriamo la chimica.verde (Ebook Multimediale + Libro). 

Zanichelli, Bologna 2014. 

DAVID SADAVA DAVID M. HILLIS H. CRAIG HELLER MAY R. BERENBAUM, Il carbonio, gli 

enzimi, il DNA. Biochimica e biotecnologie, Zanichelli, Bologna 2016. 

altri materiali didattici: (verranno messi a disposizione della commissione in copia identica a quella 

distribuita) 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

CHIMICA DEL CARBONIO  

Ibridazioni del carbonio: sp
3
,sp

2
 e sp. 

Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani, struttura e nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche. Principali 

reazioni degli alcani: combustione ed alogenazione. Isomeria conformazionale: conformazione sfalsata ed 

eclissata dell’etano. Isomeria strutturale.  

Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini, caratteristiche nomenclatura e principali reazioni (reazioni di 

addizione e di alogenazione). Isomeria cis-trans: l’esempio del retinale nella chimica della visione.  

Idrocarburi aromatici, delocalizzazione elettronica e sua rappresentazione. Idrocarburi policiclici aromatici e 

loro pericolosità. 

Alcoli: classificazione in alcoli primari, secondari e terziari. Nomenclatura. Caratteristiche chimiche degli 

alcoli e reazioni di ossidazione. 

Eteri: caratteristiche, origine e proprietà.  

Aldeidi e chetoni: caratteristiche chimiche del gruppo carbonilico. Nomenclatura.  

Acidi carbossilici, caratteristiche del gruppo carbossilico, loro proprietà fisiche e chimiche.  

 

BIOCHIMICA 

 

Le basi della biochimica  

Generalità sulle biomolecole  

Monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi ed enzimi digestivi  

Lipidi semplici e saponificazione, lipidi insaponificabili. Vitamine liposolubili. 

Amminoacidi, struttura zwitterionica, AA essenziali 

Legame peptidico (ammidico) e strutture proteine  (ricerca su prione) 

Enzimi. Velocità di reazione). 

Acidi nucleici. Differenze tra DNA e RNA 

 

Laboratorio:  

- disidratazione del saccarosio 

      

Biotecnologie 

 

Le biotecnologie 

Biotecnologie classiche e nuove. Le colture cellulari. La tecnologia del DNA ricombinante 

Copia ed amplificazione del DNA. Sequenziamento, clonaggio e clonazione. L’analisi delle proteine. 

 

 

 



 

 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

I minerali 

Definizione e struttura dei minerali 

Isomorfismo e polimorfismo 

Generalità sulle proprietà fisiche e cenni sulla loro classificazione in base alla composizione chimica. 

Classificazione e struttura dei silicati  

 

Le rocce 

Rocce magmatiche: definizione, classificazione in base alle modalità di raffreddamento del magma e tipi di 

struttura. 

Rocce sedimentarie: generalità sul processo sedimentario 

Diagenesi e classificazione delle rocce clastiche in base alla granulometria 

Rocce sedimentarie chimiche e organogene 

Agenti del processo metamorfico e tipi di metamorfismo 

Ciclo litogenetico 

 

La giacitura e le deformazioni delle rocce 

Le facies 

I principi della Stratigrafia 

Le discordanze stratigrafiche 

La deformazione delle rocce 

Le faglie e i sistemi di faglie 

Le pieghe 

Gli accavallamenti 

  

Vulcanismo 

Edifici vulcanici e tipi di eruzione. Prodotti vulcanici. Vulcanismo effusivo ed esplosivo. Distribuzione 

geografica dei vulcani 

 

Terremoti 

Ritorno elastico. Onde sismiche interne P, S, e superficiali R, L. sismografi e sismogrammi. Intensità e Scala 

Mercalli (MCS), magnitudo e scala Richter. Tsunami. Terremoti e interno della Terra. Superfici di 

discontinuità: Moho, Gutenberg, Lehmann. Modello a strati della Terra. Distribuzione geografica dei 

terremoti. Rischio sismico. 

 

Struttura della Terra e tettonica delle placche 

Crosta, mantello, nucleo. Astenosfera e litosfera. Temperatura interna, geoterma. Crosta oceanica e crosta 

continentale. Isostasia. Deriva dei continenti. Dorsali e fosse oceaniche. Archi vulcanici e piani di Benioff. 

Espansione e subduzione. Anomalie magnetiche. Tettonica delle placche. Margini divergenti e convergenti. 

Collisione tra placche: oceanica-oceanica, oceanica-continentale, continentale-continentale. Orogenesi. 

Vulcani, sismi e tettonica delle placche. Punti caldi. 

Modulo Clil: Plate tectonics and earthquakes. 

 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 
CONOSCENZE : conoscenza dei contenuti, conoscenza dei linguaggi specifici della biochimica e delle 

Scienze della Terra. 

 

COMPETENZE: sapersi esprimere con chiarezza formale e concettuale, secondo la consequenzialità logica 

(rapporti tra cause ed effetti), saper progettare e produrre un testo secondo una sequenza ordinata, logica ed 

argomentata di concetti, saper collocare nel tempo e nello spazio avvenimenti e personaggi che hanno 

contribuito allo sviluppo della disciplina. 

 

 



 

 

CAPACITA’: possedere capacità critiche di analisi e sintesi, capacità di elaborazione personale, capacità di 

trasferire ciò che si è appreso da un campo all'altro, di stabilire gli opportuni collegamenti interdisciplinari e 

di giungere ad una visione quanto più possibile 'unitaria' del sapere, capacità di interpretare scientificamente i 

fenomeni naturali ed antropici, capacità di reperire informazioni, di utilizzarle autonomamente e di 

comunicarle con linguaggio scientifico corretto sia per i contenuti che per la terminologia, saper relazionare 

un’attività sperimentale svolta individualmente o in gruppo. 

 

 

Tutti gli alunni hanno raggiunto (relativamente al proprio livello di apprendimento) gli obiettivi minimi (Uso 

appropriato del lessico specifico. Conoscenza dei contenuti), una parte della classe ha raggiunto anche 

ulteriori obiettivi (Saper distinguere i fatti dalle ipotesi, dalle teorie), un piccolo gruppo ha raggiunto gli 

obiettivi più elevati (Saper individuare, nell’esame dei fenomeni biologici, geologici e astronomici, le 

variabili essenziali, il relativo ruolo e le reciproche relazioni. Saper effettuare delle semplici applicazioni 

delle conoscenze acquisite in situazioni ed esperienze nuove). 

 

METODOLOGIE I contenuti affrontati sono stati portati alla fruizione degli alunni attraverso l’utilizzo di 

varie metodologie didattiche anche se, essenzialmente, è stato seguito un sistema misto induttivo-deduttivo, 

attraverso lezioni di tipo euristico e di tipo laboratoriale. I ragazzi sono stati messi di fronte a situazioni 

problematiche e sollecitati nell’effettuare interventi e discussioni al fine sia di sviluppare l’osservazione e 

stimolare le capacità intuitive, che di fare emergere, ristrutturare ed ampliare le conoscenze in un clima di 

classe positivo ed accogliente.  

All’inizio della maggior parte delle lezioni è  stato previsto un tempo dedicato ad eventuali quesiti posti dagli 

studenti sul lavoro assegnato: è stato così possibile colmare eventuali lacune e/o rivedere e precisare concetti.  

I ragazzi sono stati invitati allo svolgimento di lavori di gruppo (tre, massimo quattro persone) per la 

produzione di ricerche e/o modelli: ciò ha consento loro di sviluppare capacità di reperimento e 

comprensione e di consolidare e rafforzare le capacità espositive; il lavoro di gruppo, inoltre, ha permesso di 

acquisire un metodo di studio autonomo, di migliorare le capacità relazionali e collaborative, di incrementare 

le capacità di autovalutazione degli studenti per mezzo del confronto fra compagni e di offrire l’occasione di 

un intervento di peer-tutoring.  Nel corso dell'anno è stato affrontato anche un argomento in lingua straniera 

(Plate tectonics and earthquakes) con letture e stampe di brani di siti e loro rielaborazioni dal sito della BBC: 

http://www.bbc.co.uk/schools/ e visualizzazioni di documentari. 

 

 

STRUMENTI Lim, libro di testo, computer e presentazioni in Powerpoint, strumenti presenti nel laboratorio 

di scienze, materiale cartaceo integrativo. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Per verificare l’effettiva conoscenza dei contenuti e del linguaggio e l’acquisizione delle abilità e delle 

competenze da parte degli allievi sono state effettuate sia verifiche di tipo formativo, svolte durante lo 

svolgimento degli argomenti, che sommativo, svolte al termine dell’argomento.  

 

Le verifiche orali sono state dei colloqui volti soprattutto ad evidenziare le capacità di rielaborazione 

personale e di esposizione, nonché di risoluzione di problemi. 

 

Le prove scritte sono consistite nelle simulazioni della 3° prova d’esame in cui sono stati utilizzati 

questionari a risposta aperta 

 

Attività laboratoriali e loro relazioni descrittive: sono servite a mettere in evidenza le capacità linguistiche, la 

comprensione, la capacità di elaborazione e di presentazione dei dati. 
.



 

 

CLASSE QUINTA SEZIONE UNICA 
 

MATERIA: STORIA DELL'ARTE 
 

DOCENTE: Cecilia Salvatori 

 

LIBRI DI TESTO: : Marco Bona Castellotti, Nella storia dell’arte, 3. dall’Ottocento ai giorni nostri. Per 

approfondimenti: Lettere a Theo di Van Googh, I diari di Boccioni, La Perdita del Centro di H. Sedlmayr ; 

pdf dei vari argomenti svolti a lezione, ricerche personali degli alunni da esporre in classe 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

1. IL NEOCLASSICISMO 

 

ANTONIO CANOVA (1757-1822): Dedalo e Icaro, Monumento di Clemente XIV (1787), Amore e Psiche, 

Monumento di Maria Cristina d’Austria, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Le Grazie. 

 

JACQUES-LOUIS DAVID (1748-1825): Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le Sabine, 

L'Incoronazione di Napoleone. 

 

FRANCISCO GOYA (1746-1828): La famiglia di Carlo IV, Il sonno della ragione genera mostri, Le 

fucilazioni del 3 maggio, Saturno divora uno dei figli. 

 

2. IL ROMANTICISMO 

 

THEODORE GERICAULT (1791-1824): La zattera della Medusa, Ritratti di alienati. 

 

EUGENE DELACROIX (1798-1863): Il massacro di Scio, La Libertà che guida il popolo, Donne di Algeri 

nelle loro stanze. 

 

FRANCESCO HAYEZ (1791-1882): I Vespri siciliani, Il bacio (1867). 

 

HENRY FUSSLI (1741-1825): The Nightmare [Incubo notturno] 

 

JOHN CONSTABLE (1776-1837): Il mulino di Flatford sullo Stour, Il carro del fieno 

 

JOSEPH M. WILLIAM TURNER (1775-1851): Il naufragio, L’incendio del Parlamento il 16 Ottobre 

1834 

 

CASPAR DAVID FRIEDRICH (1774-1840): La Croce in montagna, Il Viandante sul mare di nebbia, Le 

bianche scogliere di Rügen, Le tre età dell'uomo 

 

3. I MACCHIAIOLI 

 

GIOVANNI FATTORI (1825-1908): Il campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda di Palmieri, In 

vedetta, Barrocci romani. 

 

SILVESTRO LEGA (1826-1895): La visita, Il pergolato. 

 

4. IL REALISMO IN FRANCIA 

 

GUSTAVE COURBET (1819-1877): Lo spaccapietre, Seppellimento a Ornans, Le bagnanti, L’atelier del 

pittore. 

 

HONORE’ DAUMIER (1808-1879): Scompartimento di terza classe. 

 

JEAN-FRANCOIS MILLET (1814-1875): Le Spigolatrici, L’Angelus 



 

 

 

 

5. L'IMPRESSIONISMO E IL POSTIMPRESSIONISMO 

 

EDUARD MANET (1832-1883): La colazione sull'erba, Olympia. 

 

CLAUDE MONET (1840-1926): Regata  ad  Argenteuil,  Impressione:  il  levar  del  sole, La Cattedrale di 

Rouen (serie), Donna con ombrello, Lo stagno delle ninfee (1899), Le grandi ninfee. 

 

 

AUGUSTE RENOIR (1841-1919): Ballo al Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri, Le grandi 

bagnanti (1919). 

 

 

EDGAR DEGAS (1834-1917): L'assenzio, La classe di danza del signor Perrot. La scultura: Ballerina 

vestita. 
 
PAUL CEZANNE (1839-1906): La casa dell'impiccato a Auvers-sur-Oise, I giocatori di carte, La 

Montagna Sainte Victoire (1897), Natura morta con mele e pesche, La Montagna Sainte Victoire (1905). 
 
VINCENT VAN GOGH (1853-1890): I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello (1887), Vaso con 

dodici girasoli, Il seminatore, Autoritratto (1889), La camera da letto (1889), Notte stellata, La chiesa di 

Auvers, Campo di grano con corvi. 
 
PAUL GAUGUIN (1848-1903): La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Due donne tahitiane sulla 

spiaggia, Da dove veniamo, che cosa siamo, dove andiamo? 

 

6. L’ESPRESSIONISMO 

 

EDVARD MUNCH (1863-1944): L’Urlo, Sera sul viale Karl Johan. 

I FAUVES: HENRI MATISSE (1869-1954) La gioia di vivere, La danza, Icaro. 

 

7. IL CUBISMO 

 

PABLO PICASSO (1881-1973) I saltinbanchi, Autoritratto (1906), Les demoiselles d’Avignon, Ritratto 

di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata (1912), Ritratto di Olga, Arlecchino, Le tre 

danzatrici, Guernica 

 

8. IL FUTURISMO E LA METAFISICA 

 

UMBERTO BOCCIONI (1882-1916): Autoritratto, La città che sale, Stati d’animo I (Quelli che vanno, 

Quelli che restano), Stati d’animo II (Gli addii). Forme uniche della continuità nello spazio (1913). 

 

GIORGIO DE CHIRICO (1888-1978): Canto d’amore, La piazza d’Italia, Le Muse inquietanti, Ettore 

e Andromaca, Cavalli in riva al mare Egeo. 

 

9. DADAISMO E SURREALISMO 

MARCEL DUCHAMP (1887-1968): Fontana, L.H.O.O.Q. (Monna Lisa). 

RENE’ MAGRITTE (1898-1967): La condizione umana, L’impero delle luci, L’uomo con la bombetta. 

SALVATOR DALI’(1904-1989): La persistenza della memoria, Destino ( Cortometraggio, Walt 

Disney) 

 

10. IL RESTAURO OTTOCENTESCO: Viollet le Duc, John Ruskin 

 

11. ALLUVIONE DI FIRENZE: Video e immagini del 4 novembre, opere restaurate a Firenze 

 

12. MANIFESTI D’ARTE: Futurismo, Astrattismo, Metafisica, Dadaismo, Surrealismo 



 

 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI (ed eventuali integrazioni sui criteri di valutazione) 

 

Conoscenze minime: conoscere le principali caratteristiche generali, gli artisti più significativi e le opere 

fondamentali dei movimenti artistici esaminati, saper riconoscere e descrivere le opere d’arte esaminate, 

usando un linguaggio chiaro e corretto. 

Conoscenze massime: conoscere le diverse interpretazioni e tendenze nell’ambito di uno stesso movimento 

artistico, i rapporti e gli influssi tra gli artisti, i nodi tematici principali di un periodo o di un movimento, i 

vari aspetti delle opere d’arte prese in esame. Comprendere e interpretare, in modo pertinente e approfondito, 

il linguaggio visivo individuabile nelle opere d’arte esaminate, articolato nelle sue varie componenti (tecnica, 

soggetto, struttura compositiva, linea, superficie, colore, rapporti volumetrici, spaziali e luminosi). 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: verifiche scritte, lavori di gruppo, esposizione delle relazioni 
 

 



 

 

CLASSE QUINTA SEZIONE UNICA 

 

MATERIA SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 
 

DOCENTE: Luciano Fortunati Rossi 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Varie andature di passo e di corsa 

Esercizi di tonificazione e potenziamento muscolare dei vari segmenti corporei Esercizi di allungamento 

muscolare e miglioramento della mobilità articolare Esercizi di coordinazione statica e dinamica generale 

Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali Esercizi ai grandi attrezzi: spalliera, panca 

Circuiti polivalenti 

Esercizi propedeutici e specifici preparatori alle varie specialità dell’atletica leggera trattate 

Regole di gioco, .esercizi specifici e propedeutici ai gesti tecnici fondamentali dei principali giochi di 

squadra : pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcetto. 

 

Approfondimento del concetto di apprendimento motorio e tappe evolutive dell’individuo Approfondimento 

del concetto di abilità coordinative e condizionali 

Lo stretching 

Approfondimento su apparato locomotore : ossa, muscoli, articolazioni 

 

Attività motoria ed effetti del movimento sull’organismo. Effetti degenerativi da inattività 

 

Paramorfismi e dimorfismi a carico della colonna vertebrale 

Il riscaldamento come metodica preliminare di ogni attività motoria fisica e sportiva. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Gli obiettivi raggiunti dalla classe durante questo anno scolastico si sintetizzano nel riscontrare per la maggior 

parte degli alunni delle buone abilità di base, con punte di eccellenza e , nel complesso, una certa omogeneità 

di conoscenze e competenze . Il comportamento è generalmente corretto , anche se gli studenti maschi 

manifestano una maggiore vivacità , evidenziando comunque una buona motivazione . Il gruppo presenta a 

volte una socializzazione da migliorare in alcuni elementi. Adeguato il rispetto per i materiali e le strutture 

scolastiche ,corretto il rapporto con l’insegnante . 

 

Gli obiettivi raggiunti dalla classe da un punto di vista disciplinare sono : 

 

conosce e comprende il valore delle attività di movimento e di sport, considerate come essenziali per il 

mantenimento della salute 

conosce i concetti di forza , resistenza , velocità e mobilità articolare 

conosce in modo semplice il concetto di abilità coordinative 

 

conosce elementi tecnici dell’atletica leggera : corsa veloce e resistente , lanci e salti 

conosce regole e tecniche dei principali sport di squadra : pallavolo , pallacanestro , palla a mano e calcio  

sa gestire gli schemi motori di base e recuperarne le carenze 

sa acquisire abilità attraverso le fasi dell’apprendimento motorio 

sa effettuare esercizi di potenziamento muscolare attraverso specifici movimenti 

sa effettuare esercizi di allungamento muscolare attraverso specifiche posture 

sa eseguire esercizi di mobilizzazione articolare 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

CLASSE QUINTA SEZIONE: Unica 

 

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA  DOCENTE: Scalici P.Mario 
 
LIBRI DI TESTO: L. Giussani, Scuola di Religione, a cura di G. Mereghetti, SEI  e  E.Bianchi Dono e 

perdono, Einaudi 2014 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

L’arte del donare: dare e ricevere 

 

Il senso del perdono cristiano 

 

Lo specifico della scelta cristiana 

 

Il problema del terrorismo 

 

Il dono della vita e l’eutanasia 

 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI (ed eventuali integrazioni sui criteri di valutazione) 

 

Gli studenti riconoscono il ruolo della Religione Cattolica nella società, nella prospettiva di un dialogo fondato 

sul principio della libertà religiosa. 

Conoscono il cattolicesimo e la sua novità nel campo morale in relazione all’ evento centrale della Passione 

Morte e Resurrezione di Gesù Cristo. 

Il criterio di valutazione ha fatto riferimento alla partecipazione attiva al dialogo educativo.



 

 

 

ALLEGATO B) DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

ANNO SCOLASTICO 2016-17  
CLASSE QUINTA SEZIONE UNICA 

 

 

 

 

 

TESTI DELLE PROVE DI ESAME SIMULATE DURANTE L’ANNO



 

 

LICEO CLASSICO S.MARIA DEGLI ANGELI 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 12 gennaio 2017 

Materia: SCIENZE 

 

TERZA PROVA SCRITTA classe 5 sez. unica 

 

DISCIPLINA: SCIENZE                  

 

CANDIDATO:  ______________________ DATA   _____________ 

 

1. Le rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche possono essere collocate all’interno di un ciclo della 

materia che si compie all’interno e sulla superficie della litosfera. Il candidato descriva sinteticamente i diversi 

stadi del ciclo litogenetico mettendo in evidenza i processi che in esso hanno luogo. (max 8 righe) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

2. Il candidato descriva le caratteristiche dei polisaccaridi che conosce (composizione e funzioni). (max 8 righe) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

3. In base alla suddivisione dei lipidi in saponificabili e insaponificabili, il candidato spieghi cosa si intende e 

fornisca alcuni esempi. (max 8 righe) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________



 

 

LICEO CLASSICO S.MARIA DEGLI ANGELI 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 12 gennaio 2017 

Materia: GRECO 

 

1. Fondamentali principi pedagogici e linee politiche nelle orazioni di Isocrate. 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

2. Temi e istanze morali del teatro di Menandro. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________



 

 

LICEO CLASSICO S.MARIA DEGLI ANGELI 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 12 gennaio 2017 

Materia: INGLESE 

 

1. Write a text about the way Blake, Coleridge and Wordsworth exploited the theme of Nature. 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Refer to Walt Whitman “Song of the open road”: write about his freedom in the use of verse. Then, explain 

the meaning of the journey and of the open road according to the poet. What are they symbols of? What is the 

poet's aim when he decides to leave the city? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

 



 

 

LICEO CLASSICO S.MARIA DEGLI ANGELI 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 12 gennaio 2017 

Materia: FILOSOFIA 

a.s.2016-17 

 

 classe 5 sez. unica  

 

 

 

Delinea sinteticamente i concetti di struttura e sovrastruttura in K.Marx 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Descrivi brevemente il concetto di “Il mondo come volontà e rappresentazione” del pensiero di A.Schopenhauer 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Elenca in modo sintetico i tre stadi della vita secondo il pensiero del filosofo S.A.Kirkegaard 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________



 

 

PRIMA SIMULAZIONE DELLA 2
a
 PROVA DELL'ESAME DI STATO 

 

TRADUZIONE DAL LATINO 24/02/2017  

 

classe 5  sez.  U  

 

La ricostruzione di Roma 

 

Urbs non, ut post Gallica incendia, nulla distinctione nec passim erecta, sed dimensis vicorum ordinibus et latis 

viarum spatiis cohibitaque aedificiorum altitudine ac patefactis areis additisque porticibus, quae frontem insularum 

protegerent. Eas porticus Nero sua pecunia exstructurum purgatasque areas dominis traditurum pollicitus est. Addidit 

praemia pro cuiusque ordine et rei familiaris copiis, finivitque tempus, intra quod effectis domibus aut insulis 

apiscerentur. Ruderi accipiendo Ostienses paludes destinabat, utique naves, quae frumentum Tiberi subvecta[v]issent, 

onustae rudere decurrerent, aedificiaque ipsa certa sui parte sine trabibus saxo Gabino Albanove solidarentur, quod is 

lapis ignibus impervius est; iam aqua privatorum licentia intercepta quo largior et pluribus locis in publicum flueret, 

custodes; et subsidia reprimendis ignibus in propatulo quisque haberet; nec communione parietum, sed propriis 

quaeque muris ambirentur. Ea ex utilitate accepta decorem quoque novae urbi attulere. Erant tamen qui crederent 

veterem illam formam salubritati magis conduxisse, quoniam angustiae itinerum et altitudo tectorum non perinde solis 

vapore perrumperentur: at nunc patulam latitudinem et nulla umbra defensam graviore aestu ardescere. 

 

TACITO 

 

durata della prova  4 ore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECONDA Simulazione II prova scritta Esame di Stato a.s.2016/17  

 

TRADUZIONE DAL LATINO 

21/04/2017 

 

FEROCI PAROLE CONTRO ANTONIO 

 

Reliquum est, Quirites, ut vos in ista sententia, quam prae vobis fertis, perseveretis. Faciam igitur, ut imperatores 

instructa acie solent, quamquam paratissimos milites ad proeliandum videant, ut eos tamen adhortentur, sic ego vos 

ardentes et erectos ad libertatem reciperandam cohortabor. Non est vobis, Quirites, cum eo hoste certamen, cum quo 

aliqua pacis condicio esse possit. Neque enim ille servitutem vestram ut antea, sed iam iratus sanguinem concupivit. 

Nullus ei ludus videtur esse iucundior quam cruor, quam caedes, quam ante oculos trucidatio civium. Non est vobis 

res, Quirites, cum scelerato homine ac nefario, sed cum immani taetraque belua, quae quoniam in foveam incidit, 

obruatur. Si enim illinc emerserit, nullius supplicii crudelitas erit recusanda. Sed tenetur, premitur, urguetur nunc iis 

copiis, quas [iam] habemus, mox iis, quas paucis diebus novi consules comparabunt. Incumbite in causam, Quirites, ut 

facitis. Numquam maior consensus vester in ulla causa fuit, numquam tam vehementer cum senatu consociati fuistis. 

Nec mirum; agitur enim, non qua condicione victuri, sed victurine simus an cum supplicio ignominiaque perituri. 

Quamquam mortem quidem natura omnibus proposuit, crudelitatem mortis et dedecus virtus propulsare solet, quae 

propria est Romani generis et seminis. Hanc retinete, quaeso, quam vobis tamquam hereditatem maiores vestri 

reliquerunt  

 

Cicerone 

 

Durata della prova: quattro ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
LICEO CLASSICO SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

SIMULAZIONE TERZA PROVA - INGLESE 

28/04/2017 

NAME: 

 

1.How does T.S. Eliot describe the crisis of the modern man? Refer to the extract you have read from “The Waste 

Land”. (max 8 lines) 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Charlotte Bronte's “Jane Eyre”: discuss the idea of the woman from Jane's point of view and compare it to the 

woman's role in society during the Victorian Age. 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LICEO CLASSICO EUROPEO S. MARIA ANGELI – FIRENZE 

Simulazione terza prova – Esami di stato A.S. 2016/2017 

STORIA 

 

 

 

1) Descrivi brevemente le conseguenze socio-economiche della prima guerra mondiale (la Grande Guerra).  

 

2) Elenca i caratteri fondamentali del nazismo. 

 

3) Illustra brevemente le motivazioni dell’entrata in guerra dell’Italia nella seconda guerra mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Simulazione terza prova – Esami di stato A.S. 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

Simulazione di Storia dell’Arte 
 

1) Van Gogh, Cèzanne, Gaugin scelgono la natura come soggetti privilegiati per le loro opere: traccia le 

caratteristiche principali degli artisti che sono stati collocati tra i “postimpressionisti” (max 8 righe) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Osservando i due soggetti, apparentemente simili, individua le differenze di forma e contenuto tra 

l’impressionismo e l’espressionismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO C) DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2016-17  
CLASSE QUINTA SEZIONE UNICA 

 

 

 

 

Criteri per alunni tutelati da legge 104  -  D.S.A. o B.E.S. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Per quanto riguarda i due alunni tutelati dalla legge 104 si fa riferimento ai PEI e alle dettagliate relazioni 

appositamente stese dal Consiglio di classe per la commissione d’esame e depositate in segreteria. 

 

Per gli alunni con D.S.A. (due) o con B.E.S.(uno), si fa riferimento a quanto espresso nei PDP stilati per il 

corrente anno scolastico in materia relativa allo svolgimento dell’esame di stato; in particolare a tali alunni è 

consentito l'uso del vocabolario digitale per lo svolgimento della seconda prova e l'impiego di strumenti 

compensativi e di tempi più lunghi per lo svolgimento della terza prova, tenendo conto dei livelli di 

affaticabilità. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

DOCENTI ANNO SCOLASTICO 2016-17 

 

CLASSE QUINTA SEZIONE Unica 

 

 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

 

TONINI MARIA FRANCESCA  LINGUA LETTERATURA  

 ITALIANA  

 

MILANESI MONICA LINGUA E CULTURA  

 LATINA  

 

TONINI M. FRANCESCA LINGUA E CULTURA  

 GRECA  

 

PILLAI LAURA LINGUA E CULTURA  

 STRANIERA - INGLESE  

   

FAGIOLI SIMONE STORIA  

 

FAGIOLI SIMONE FILOSOFIA  

 

ARENA M.LETIZIA MATEMATICA  

 

ARENA M.LETIZIA FISICA  

 

VANGI CRISTINA SCIENZE NATURALI  

 

SALVATORI CECILIA STORIA DELL’ ARTE  

 

FORTUNATI ROSSI LUCIANO SCIENZE MOTORIE E  

 SPORTIVE  

 

PADRE MARIO SCALICI RELIGIONE  

 
CECILIA MANUELLI SOSTEGNO 

 

MARTA LOGLIO-DEBORA SAGRAZZINI  SOSTEGNO 

 

 

 

Firenze, 15 maggio 2017 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Lucia Rossi) 


