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1- Presentazione dell’Istituto 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Finalità generali dell'Istituto 

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

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

 

 

I RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI 

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

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

 lo sviluppo di competenze comunicative e di interazione 
 

 
GLI OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

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

 

QUADRO ORARIO  

LICEO SCIENZE UMANE  

1° biennio 2° biennio 
5° 

anno 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario 
settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione   1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

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

 

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

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

disponibilità offerta da ogni docente al mattino. 
 Attività di recupero e potenziamento svolto in itinere al rientro delle vacanze natalizie. 
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4- La Classe 
 
Composizione: la classe è formata da n. 22    alunni,  n. 20   femmine e  n. 2  maschio; il numero e la 
composizione sono grandemente variati nel corso del quinquennio. 
 

N.ro Alunno In questa classe dalla  

1 Albertoni Valentina  1 

2 Basagni Beatrice  3 

3 Bianchini Francesca  2 

4 Bidini Andrea  4 

5 Borri Giada  1 

6 Carnevale Silvia  1 

7 Centini Rosa Anna  1 

8 Coletta Samantha  1 

9 Esposito Marianna  1 

10 Finamori Beatrice  1 

11 Gnalducci Federica  3 

12 Manganiello Ilaria  1 

13 Massariello Denise  3 

14 Ostili Andrea  3 

15 Pancioni Diletta  1 

16 Paoli Anastasia  1 

17 Piergiovanni Sarah  2 

18 Pulvirenti Elisa  1 

19 Rossi Irene  1 

20 Sacchetti Andrea Maria Gabriella  1 

21 Terenzi Elisa  3 

22 Vincenzoni Camilla  1 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI SCRUTINI AL TERMINE  DELLE CLASSI TERZA E QUARTA 

 CLASSE AMMESSI ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA PER MERITO 

AMMESSI ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA CON AIUTO 

SOSPENSIONE DEL 
GIUDIZIO PER DEBITI 

FORMATIVI 

NON AMMESSI ALLA 
CLASSE SUCCESSIVA 

III 3 9 10  

IV 9 11 2  
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Per quanto riguarda il corpo docente si è avuto un certo  avvicendamento in alcune delle discipline : 

Docente Materia Coord. In questa classe dalla 

Cantini Stefania 
Ceccolini Filippo (supp) SCIENZE NATURALI 

2 

Cappello Antonino MATEMATICA  5 

Cappello Antonino FISICA  5 

Caruso Mario SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  5 

Da Prato Patrizia RELIGIONE  1 

Frivoli Matteo STORIA  5 

Frivoli Matteo LINGUA E LETTE. ITALIANA  5 

Lo Presti Luigi FILOSOFIA  3 

Lo Vasco Marco SCIENZE UMANE  3 

Meozzi Chiara LINGUA E CULTURA LATINA  5 

Musacchio Antonio STORIA DELL'ARTE  4 

Tosi Anna Maria LINGUA STRANIERA  5 

 

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

PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE CULTURALI E  SPORTIVE: 
CLASSE TERZA:” PROGETTO NUOVI OCCHI PER LA TV”; DYNAMO CAMP. 
CLASSE QUARTA: PROGETTO “ DENTRO LA NOTIZIA” 
CLASSE QUINTA: VISITA ALL'ASILO MONTESSORIANO DI PERUGIA ; MOSTRA MONET, ROMA. 
 

NEL CORSO DEL QUINQUENNIO GLI ALUNNI HANNO COMPIUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
Secondo anno : Norcia. 
Quinto anno : Praga. 
Tali viaggi sempre collegati all’attività didattica ordinaria, hanno avuto interessanti ricadute 
didattiche e hanno rappresentato utili occasioni per la socializzazione. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il consiglio di classe ha fissato all’inizio (del triennio) dell’anno i seguenti obiettivi: 
 Acquisire e consolidare i contenuti delle singole discipline 
 Acquisire le capacità di analisi testuali 
 Potenziare la chiarezza espositiva  sia orale che scritta 
 Conoscere e utilizzare il lessico specifico di ogni disciplina 
 Sviluppare la capacità di applicare le conoscenze acquisite, in ambiti diversi 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DELLA DIDATTICA  

Il metodo essenzialmente usato per la didattica è stata la lezione frontale, sono stati usati anche: 
saltuariamente materiale multimediale per alcune discipline e i vari laboratori (Informatico,  aula 
multimediale, laboratorio psicologia). Sono state proposte lezioni interattive, ricerche guidate, lavori 
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di piccolo gruppo, presentazioni, che hanno cercato di stimolare l’intuito, l’osservazione, la 
partecipazione e la riflessione individuale.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione degli studenti si è basata su prove concernenti il percorso disciplinare svolto, 
prevalentemente attraverso le tradizionali prove orali e scritte, nelle discipline che prevedono tale 
tipo di valutazione, cui si aggiungono nelle varie discipline test, prove  strutturate secondo la tipologia 
di terza prova; presentazioni multimediali.  
Coerentemente a quanto contenuto nel POF, la valutazione complessiva ha tenuto conto delle finalità 
formative e degli obiettivi cognitivi specifici delle singole discipline non trascurando inoltre aspetti 
quali la frequenza, l'impegno, la partecipazione al dialogo educativo, le  capacità organizzative e 
creative di ogni singolo alunno, con particolare ricaduta all'interno della classe.  
 
 PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
  
La classe è composta da ventidue alunni, due maschi e venti  femmine, e si è costituita nel corso del 
quinquennio . 
Sostanzialmente, il gruppo-classe risulta diviso in tre fasce: la prima ha manifestato, nel corso del 
quinquennio, desiderio di approfondire la conoscenza delle discipline scolastiche ed ha saputo 
organizzare il proprio impegno scolastico in modo consapevole ed autonomo, raggiungendo, 
complessivamente una preparazione discreta; la seconda ha lavorato in modo più discontinuo e 
superficiale, utilizzando un metodo di studio spesso mnemonico, che non sempre ha consentito il 
conseguimento di conoscenze sicure ed interiorizzate; la terza, infine, è composta dal gruppo di 
studenti che hanno partecipato in maniera superficiale alle attività didattiche, la cui preparazione 
globale risulta complessivamente incerta e, in alcuni casi, frammentaria.. 
Pertanto, il livello medio di conoscenze e competenze conseguito  non è stato sempre  del tutto 
adeguato agli obiettivi di apprendimento previsti, così come i livelli medi di conoscenze raggiunti nella 
maggior parte delle discipline.  
Tuttavia, generalmente, gli alunni hanno cercato di adeguarsi alle richieste dei docenti. 
 
 

Al termine del triennio sono stati raggiunti i livelli seguenti: 

CONOSCENZE 
La classe si presenta suddivisa in due fasce diversificate per impegno, partecipazione e competenze. 
Al primo gruppo, di numero molto limitato, appartengono gli allievi che si sono distinti nel corso del 
triennio, e in particolare in quest’ultimo anno, per una  presenza responsabile in classe, continuità  ed  
una certa autonomia di lavoro quotidiano, che hanno loro permesso di raggiungere un buon livello di 
preparazione nella quasi totalità delle discipline. 
Al secondo gruppo, che risulta il più numeroso, appartengono quegli alunni che raggiungono un profitto 
che, spesso, non va oltre la sufficienza  e che, in alcuni casi, non sono stati in grado di mettere a punto 
un metodo rigoroso ed efficace e quindi di sanare alcune lacune di base.  
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COMPETENZE 
Diversi sono gli alunni che, avendo finalizzato il loro lavoro alla acquisizione di una preparazione di tipo 
mnemonico-cumulativa, incontrano ancora difficoltà a lavorare autonomamente, a recuperare ed 
organizzare le informazioni al fine di creare collegamenti tra le varie discipline e le proprie 
conoscenze.  

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

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

N.ro Alunno 
Credito Scolastico 

15/16 16/17 17/18 Totale 

1 Albertoni Valentina 5 5   10 

2 Basagni Beatrice 5 5   10 

3 Bianchini Francesca 6 5   11 

4 Bidini Andrea < 4 5   9 

5 Borri Giada 7 6   13 

6 Carnevale Silvia 5 5   10 

7 Centini Rosa Anna 5 5   10 

8 Coletta Samantha 5 5   10 

9 Esposito Marianna 5 6   11 

10 Finamori Beatrice 6 6   12 

11 Gnalducci Federica 5 5   10 

12 Manganiello Ilaria 5 5   10 

13 Massariello Denise 5 5   10 

14 Ostili Andrea 4 5   9 

15 Pancioni Diletta 5 6   11 

16 Paoli Anastasia 5 6   11 

17 Piergiovanni Sarah 6 5   11 

18 Pulvirenti Elisa 6 6   12 

19 Rossi Irene 6 6   12 

20 Sacchetti Andrea Maria Gabriella 6 6   12 

21 Terenzi Elisa 5 5   10 

22 Vincenzoni Camilla 5 5   10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



5C	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	10	
 

DI SEGUITO SONO INDICATI I CRITERI E LE INDICAZIONI ADOTTATI PER IL CALCOLO DEL VOTO DI CONDOTTA 

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

 
Punti / Voto 

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

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

 
2 7 

C regolarità e puntualità nello svolgimento delle consegne  3 8 

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

E assenza di note o sanzioni disciplinari  5 10 

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

 
ESEMPIO ATTRIBUZIONE VOTO 

Alunno A B C D E  Punti Voto 

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

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

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

Gravemente 
insufficiente     4 

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

Insufficiente     5 

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

Sufficiente     6 

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

Discreto     7 

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

Buono 8 

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

Ottimo 9 

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

Eccellente     10 

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

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

0 - 4  

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

Tipologia C: Sviluppo di un argomento di carattere storico. 

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

La Commissione Il Presidente 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
SCIENZE UMANE 

 
Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 
 

 
Compito non svolto 1 

 
CONOSCENZA E PERTINENZA DEGLI ARGOMENTI 

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

 
USO CORRETTO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 

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

 
CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI 

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

 
COMPETENZA DI RIELABORAZIONE 

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

 
 
 
Punteggio attribuito:  _______ / 15 
 
 
 

La Commissione Il Presidente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
TERZA PROVA SCRITTA - LINGUA STRANIERA 

 
Nome del candidato ___________________________________________ 
 
Compito non svolto 1 

 
 
INDICATORI Punt. Max. LIVELLO 

VALUTAZIONE 
 

Conoscenze e competenze  
riferite agli argomenti 
richiesti 

6 
 

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

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

5 
 

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

 
 
Capacità di sintesi e  
rielaborazione  
 

4 
 

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

 
 
PUNTEGGIO TOTALE  ______ /15            

 
 

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

Tipologia B 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 

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

2 

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

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

1 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

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

	

Disciplina	1	 Disciplina	2	 Disciplina	3	 Disciplina	4	 Media	

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

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

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

FASE INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 

(su 30) 
Punteggio 
assegnato 

I  
Argomento 
proposto dal 
candidato 

1. Capacità di applicazione 
delle conoscenze e di 
collegamento 
multidisciplinare 

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

3 
2 
1 
0 

 

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

Adeguata ed efficace 
Parzialmente adeguata e approssimativa 
Disorganica e superficiale 

2 
1 
0 

 

3. Capacità espressiva e 
padronanza della lingua 

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

3 
2 
1 
0 

 

 ____/8 
II  
Argomenti 
proposti dai 
commissari 

1. Conoscenze disciplinari e 
capacità di collegamento 
interdisciplinare  

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

7 
6 
5 

3-4 
1-2 

 

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

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

7 
6 
5 

3-4 
1-2 

 

3. Capacità di 
rielaborazione critica 

Efficace e articolata 
Sostanzialmente efficace 
Adeguata  
Incerta e approssimativa 
Inefficace  

6 
5 

3-4 
2 
1 

 

 ____/20 
III 
Discussione 
prove scritte 

1. Capacità di 
autovalutazione e 
autocorrezione 

Adeguata 2  

Inefficace 1 

 ____/2 
Punteggio TOTALE ____/30 

 
 

La Commissione Il Presidente 
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7-ALCUNE SIMULAZIONI TERZA PROVA: 

‐Compito Inglese 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

ALUNNO/A......................................           CLASSE................ DATA ………….. 

 

 

Early Foreign Language Teaching There are many different reasons for teaching a 

foreign language in primary school: they can be educational, cultural, neurological 

and psychological reasons. Neurophysiologists agree that the best age for learning 

foreign languages at school is between the age of four and ten. Within the first 

decade of life, they say, the brain is still sufficiently plastic and flexible to cope with 

new language systems, especially as far as intonation, rhythm and pronunciation are 

concerned. From a psychological point of view, it is unquestionable that a foreign 

language is best introduced at an age when children are most disinhibited and 

consequently most receptive of this type of learning. In particular, experts have 

emphasized a lower degree of inhibition and fear of making mistakes. 

 But there are a number of issues which are still unresolved and highly debated, 

such as the question of the relationship between the learning of a foreign language 

and competence in native language, the ideal age at which to start, the modes of 

teaching a foreign language at primary school level and who should be the teacher.  

    1   Why do experts think that a foreign language should be taught at an early age?   

    2  What are your ideas about this matter? Explain your opinion in about 80/100 
words 
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ALUNNO………………………………….. CLASSE ………….. DATA………………. 
 
INGLESE 
 
“Teachers are those important pillars of a student's life without whom life's journey 
would be a lot more difficult. 
Right from our childhood till our college days and even beyond, our mentors/teachers 
guide us as to how we should move towards our goal. They teach us how to read and 
write and most importantly they prepare us for a world that is not easy to handle. Like 
our parents, our teachers too help us prepare ourselves to face the outside world. 
Teachers inspire us to dream and encourage us to strive hard to achieve our goals and 
all of this without a selfish motive. 
Certainly there can be no better profession than this which educates, informs, 
prepares, inspires, encourages....... 
We salute all the teachers who give their time and energy to make our lives a little 
more beautiful, a little more meaningful.” 
 
Mugdha Kapoor 
Chief Copy Editor @ CNN-News18 Delhi, India 
Written on Teacher’s Day 2016 
 
According to the text: 
 
Explain the author’s definition of teachers as “pillars”? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
According to you: 
 
What are the most important qualities a teacher should have? 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

Classe: 5C      

Anno Scolastico 2017 /2018 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA FINALE 
 

PROFESSORE :  

Patrizia Da Prato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI:    
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Alcuni concetti fondamentali della morale: il bene e il male, la libertà, la 
coscienza, la legge, atto morale e atto legalizzato.  
Il decalogo.  
Il messaggio morale di Gesù: il discorso della Montagna e il 
comandamento nuovo. 
L’obiezione di coscienza e la lezione di don Milani sul primato della 
coscienza; brani da L’obbedienza non è più una virtù. 
L’etica della responsabilità alla luce del rinnovamento della chiesa a 
partire dal Concilio Vaticano II. 
L’etica della vita. Il valore della vita umana. Problematiche di bioetica: 
eutanasia e accanimento terapeutico, le DAT, aborto, pena di morte, 
procreazione assistita, trapianto di organi.  
L’etica della solidarietà.  I punti fermi dell’insegnamento sociale della 
Chiesa: la dignità della persona umana, il bene comune, il principio di 
sussidiarietà, il principio di solidarietà, la destinazione universale dei beni 
e la proprietà privata, i diritti umani, lo sviluppo integrale e la pace. I 
problemi dell’ambiente e la lotta alla povertà, lo sviluppo sostenibile. 
Lettura di brani significativi di documenti ecclesiali a carattere sociale: 
Gaudium et spes, Populorum progressio, Sollicitudo rei socialis,  Laudato si’.  
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DISCIPLINA: ITALIANO 

Classe: 5C 

Anno Scolastico 2017 /2018 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA FINALE 
 

 

 

PROFESSORE : 

MATTEO   FRIVOLI 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati presentati alla classe e sottoposti a verifica orale e scritta i seguenti 
argomenti: 
 
1. Giacomo Leopardi 

1.1. La vita 
1.2. Lettere e scritti autobiografici 
1.3. Il pensiero 
1.4. La poetica del «vago e indefinito» 

1.4.1. T4a “La teoria del piacere” 
1.4.2. T4b “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza” 

1.5. Leopardi e il Romanticismo 
1.6. I Canti 

1.6.1. T5 “L’infinito” 
1.6.2. T8 “Ultimo canto di Saffo” 
1.6.3. T9 “A Silvia” 
1.6.4. T10 “Le ricordanze” 
1.6.5. T12 “Il sabato del villaggio” 
1.6.6. T13 “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
1.6.7. T14 “Il passero solitario” 
1.6.8. T16 “A se stesso” 
1.6.9. T18 “La ginestra o il fiore del deserto” 

1.7. Le Operette morali e l’«arido vero» 
1.7.1. T19 “Storia del genere umano” 
1.7.2. T20 “Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare” 
1.7.3. T21 “Dialogo della Natura un Islandese” 
1.7.4. T23 “Dialogo di Plotino e di Porfirio” 

2. La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 
2.1. A3 Igino Ugo Tarchetti 

2.1.1. T4 “L’attrazione della morte” 
3. Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

3.1. Il Naturalismo francese 
3.1.1. A1 Gustave Flaubert 

3.1.1.1. Microsaggio: Discorso indiretto libero 
3.1.2. A2 Edmond e Jules de Goncourt 

3.1.2.1. T2 “Un manifesto del Naturalismo” 
3.1.3. A3 Emile Zola 

3.1.3.1. T3 “Lo scrittore come «operaio» del progresso sociale” 
3.2. Il Verismo italiano 

3.2.1. A4 Luigi Capuana 
3.2.2. A5 Federico De Roberto 

4. Il romanzo realista in Europa 
4.1. Il romanzo inglese dell’età vittoriana 

4.1.1. A1 Charles Dickens 
4.2. Il romanzo russo 

4.2.1. A2 Fiodor Dostoievskij 
4.2.2. A3 Lev Tolstoj 

5. Giosuè Carducci 
5.1. La vita 
5.2. L’evoluzione ideologica e letteraria 
5.3. La prima fase della produzione carducciana: Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed Epodi 
5.4. Le Rime nuove 

5.4.1. T2 “Pianto antico” 
5.5. Le Odi barbare 
5.6. Microsaggio: La metrica barbara 

5.6.1. T6 “Alla stazione in una mattina d’autunno” 
5.7. Rime e ritmi 
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6. Giovanni Verga 
6.1. La vita 
6.2. I romanzi preveristi 
6.3. La svolta verista 
6.4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

6.4.1. T3 “Impersonalità e ‘regressione’” 
6.4.2. T4 “L’‘eclisse’ dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato” 

6.5. L’ideologia verghiana 
6.6. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 
6.7. Vita dei campi 

6.7.1. T6 “Rosso Malpelo” 
6.8. Microsaggio: Lo straniamento 
6.9. Il ciclo dei Vinti 

6.9.1. T7 “I «vinti» e la «fiumana del progresso»” 
6.10. Microsaggio: Lotta per la vita e «darwinismo sociale» 
6.11. I Malavoglia 

6.11.1. T8 “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” 
6.12. Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana 

6.12.1. T12 “La roba” 
6.13. Il Mastro-don Gesualdo 
6.14. L’ultimo Verga 

7. Charles Baudelaire 
7.1. La vita 
7.2. I fiori del male 

7.2.1. T1 “Corrispondenze” 
7.2.2. T1 “L’albatro” 

7.3. Le opere in prosa 
7.3.1. T7 “Perdita d’aureola” 

8. La poesia simbolista 
8.1. A1 Paul Verlaine 
8.2. A2 Arthur Rimbaud 

8.2.1. T4 “Vocali” 
9. Gabriele d’Annunzio 

9.1. La vita 
9.2. L’estetismo e la sua crisi 

9.2.1. T1 “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” 
9.3. I romanzi del superuomo 
9.4. Le opere drammatiche 
9.5. Le Laudi 
9.6. Alcyone 

9.6.1. T10 “La pioggia nel pineto” 
9.7. Il periodo “notturno” 

10. Giovanni Pascoli 
10.1. La vita 
10.2. La visione del mondo 
10.3. La poetica 

10.3.1. T1 “Una poetica decadente” 
10.4. L’ideologia politica 
10.5. I temi della poesia pascoliana 
10.6. Le soluzioni formali 
10.7. Le raccolte poetiche 
10.8. Myricae 

10.8.1. T4 “Lavandare” 
10.8.2. T5 “X Agosto” 
10.8.3. T7 “L’assiuolo” 

10.9. I Poemetti 
10.10. I Canti di Castelvecchio 
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10.10.1. T17 “Il gelsomino notturno” 
10.11. I Poemi conviviali, i Carmina, le ultime raccolte, i saggi 

11. La stagione delle avanguardie 
11.1. I futuristi 

11.1.1. A1 Filippo Tommaso Marinetti 
11.1.1.1.1.1. T1 F.T. Marinetti “Manifesto del Futurismo” 

11.1.1.2. T2 F.T. Marinetti “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 
11.1.1.3. T3 F.T. Marinetti “Bombardamento” 

11.2. Le avanguardie in Europa 
11.2.1. A6 Tristan Tzara 

11.2.1.1. T8 T. Tzara “manifesto del Dadaismo” 
11.2.2. A7 André Breton 

11.2.2.1. T9 A. Breton “Manifesto del Surrealismo” 
12. La lirica del primo Novecento in Italia 

12.1. I crepuscolari 
12.2. I vociani 

13. Italo Svevo 
13.1. La vita 
13.2. La cultura di Svevo 
13.3. Il primo romanzo: Una vita 
13.4. Senilità 
13.5. La coscienza di Zeno 

13.5.1. T10 “Psico-analisi” 
13.6. I racconti e le commedie 

14. Luigi Pirandello 
14.1. La vita 
14.2. La visione del mondo 
14.3. La poetica 

14.3.1. T1 “Un’arte che scompone il reale” 
14.4. Le poesie e le novelle 
14.5. I romanzi 

14.5.1. Il fu Mattia Pascal 
14.5.2. I Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
14.5.3. Uno, nessuno e centomila 

14.6. Gli esordi teatrali e il periodo «grottesco» 
14.7. Il «teatro nel teatro» 

14.7.1. Sei personaggi in cerca d’autore 
14.8. L’ultima produzione teatrale 
14.9. L’ultimo Pirandello narratore 

15. La Grande guerra 
15.1. La poesia va al fronte 

15.1.1. T1 U. Saba “La stazione” 
15.1.2. T2 C. Rebora “Viatico” 
15.1.3. T3. G. Ungaretti “Pellegrinaggio” 

15.2. I racconti sull’esperienza della guerra 
15.2.1. L’“inetto” di Borgese 

15.2.1.1. A2 Giuseppe Antonio Borgese 
15.2.1.1.1. T5 G.A. Borgese “Un inetto di fronte alla guerra” 

16. La narrativa straniera nel primo Novecento 
17. Umberto Saba 

17.1. La vita 
17.2. Il Canzoniere 

17.2.1. T9 “Amai” 
17.3. Le prose 

18. Giuseppe Ungaretti 
18.1. La vita 
18.2. L’allegria 
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18.2.1. T3 “Il porto sepolto” 
18.2.2. T4 “Veglia” 
18.2.3. T5 “Sono una creatura” 
18.2.4. T7 “San Martino del Carso” 
18.2.5. T9 “Mattina” 
18.2.6. T11 “Soldati” 

18.3. Sentimento del tempo 
18.4. Il dolore e le ultime raccolte 

19. L’Ermetismo 
19.1. Salvatore Quasimodo 

19.1.1. T1 S. Quasimodo “Ed è subito sera” 
19.1.2. T3 “Alle fronde dei salici” 
19.1.3. T4 “A me pare uguale agli dèi” 

20. Eugenio Montale 
20.1. La vita 
20.2. Ossi di seppia 

20.2.1. T2 “Non chiederci la parola” 
20.2.2. T3 “Meriggiare pallido e assorto” 
20.2.3. T4 “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

20.3. Il “secondo” Montale: Le occasioni 
20.4. Il “terzo” Montale: La bufera e altro 

20.4.1. T15 “Piccolo testamento” 
20.5. L’ultimo Montale 

 
Dante, Paradiso: Canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXVII, XXXIII 
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 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati presentati alla classe e sottoposti a verifica orale e scritta i seguenti 
argomenti: 
 
21. Unità 1: Dalle speranze del secolo nuovo al cataclisma della Grande guerra 

21.1. Economia, comunicazione e società di massa 
21.2. L’alba del Novecento 
21.3. 1914-1918: Stati in guerra, uomini in guerra 
21.4. Versailles o la pace difficile 

22. Unità 2: I totalitarismi e la crisi della democrazia in Europa (1917-1936) 
22.1. Il comunismo in Russia tra Lenin e Stalin 
22.2. Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
22.3. Il fascismo al potere: gli anni Trenta 
22.4. Hitler e il regime nazionalsocialista 
22.5. La febbre delle dittature in Europa 

23. Unità 3: Le relazioni internazionali: verso l’autodistruzione dell’Europa 
23.1. Dalla Grande crisi economica al crollo del «sistema di Versailles» 
23.2. La Seconda guerra mondiale 
23.3. Guerra totale, civili in guerra, guerra razziale 

24. Unità 4: La Guerra fredda (1945-1989) 
24.1. Est e Ovest nemici (1945-1956) 
24.2. Gli anni Sessanta e Settanta: la coesistenza pacifica 
24.3. La fine della contrapposizione Est-Ovest 

25. Unità 5: L’Italia repubblicana e l’integrazione europea (1943-2010) 
25.1. Gli anni della ricostruzione (1943-1958) 
25.2. Dal miracolo economico agli «anni di piombo» (1958-1979) 
25.3. La lunga crisi della Repubblica italiana (1979-2014) 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

Ripasso 
 Equazioni irrazionali 

equazioni irrazionali . Equazioni irrazionali frazionarie 
 Equazioni e disequazioni con valore assoluto 

Valore assoluto di un numero reale. Equazioni con valore assoluto. Disequazioni con valore 
assoluto 

 Funzioni esponenziali e logaritmiche 
Proprietà delle potenze.La funzione esponenziale.Equazioni esponenziali. Disequazioni 
esponenziali.La funzione logaritmica.Proprietà dei logaritmi. Equazioni logaritmiche 
 
Topologia elementare 

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

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

Limiti delle funzioni di una variabile reale 

Concetto di limite, definizione generale di limite. Limiti finiti ed infiniti di una funzione in un 
punto. Limite destro e limite sinistro. Limite finito ed infinito di una funzione che tende 
all'infinito. Verifica del limite finito in un punto solo per semplici funzioni. Teorema di unicità 
del limite (senza dimostrazione). Teorema del confronto 

Operazioni sui limiti. Calcolo dei limiti. Forme indeterminate (+∞-∞,0/0, ∞/∞). Calcolo dei 
limiti con forme indeterminate (applicazioni svolte per funzioni razionali e irrazionali, intere e 
fratte). 

Funzioni continue 

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

Rapporto incrementale e derivata di una funzione in un punto. 
Derivate elementari con calcolo del rapporto incrementale (semplici applicazioni). Derivate 
fondamentali e semplici derivate di funzioni composte. Derivata di somma, prodotto, 
quoziente di funzioni. Ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della 
derivata prima 
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Studio del grafico di funzione 

Dominio. Simmetrie. Studio del segno di una funzione. Intersezione con gli assi.  Asintoti 
verticali, orizzontali e obliqui: definizione e ricerca. Asintoti di una funzione (orizzontali, 
verticali, obliqui). Ricerca dei massimi o minimi relativi. 
Grafico probabile di una funzione per funzioni razionali fratte.  
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DISCIPLINA: FISICA 

Classe:  VC 

Anno Scolastico 2017 /2018 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Antonino   Cappello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
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Forze elettriche e Campi elettrici 

 L’origine dell’elettricità. La carica elementare. 

 La quantizzazione della carica. 

 La conservazione della carica elettrica. 

 I materiali conduttori e gli isolanti. 

 I metodi di elettrizzazione. 

 La legge di Coulomb. 

 La costante dielettrica del vuoto. 

 Confronto tra forza elettrica e gravitazionale 

 Il principio di sovrapposizione. 

 Il concetto di campo elettrico e la sua definizione. 

 La sovrapposizione di campi elettrici. 

 Il campo elettrico generato da una carica puntiforme. 

 Il condensatore piano. 

 Il campo elettrico all’interno di un condensatore piano. 

 Le linee di forza del campo elettrico. 
 

Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 
 Lavoro ed energia potenziale elettrica. 
 Energia potenziale di due cariche puntiformi e di un sistema di cariche. 
 Il potenziale elettrico e la sua unità di misura. 
 La differenza di potenziale elettrico. 
 Il legame tra potenziale e campo elettrico. 
 I condensatori e la loro capacità. 
 Carica sulle armature di un condensatore piano. 
 La costante dielettrica relativa e la forza di Coulomb nella materia. 
 Capacità di un condensatore a facce piane e parallele. 

 L’energia immagazzinata nei condensatori. 

Circuiti elettrici 

 

 I generatori di tensione. 
 La forza elettromotrice e la corrente elettrica. 
 L’ampere. 
 Il circuito elettrico. 
 Corrente continua. 
 La prima legge di Ohm. 
 La resistenza elettrica e l’ohm. 
 Seconda legge di Ohm e la resistività. 
 Dipendenza della resistività e della resistenza dalla temperatura. 
 La potenza elettrica. 
 La potenza dissipata su un resistore. 
 Connessioni in serie e in parallelo. 
 La resistenza equivalente per resistenze connesse in serie e in parallelo. 
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 Le leggi di kirchhoff 
 Condensatori in serie e in parallelo 

Il campo magnetico 

 I magneti. 
 Caratteristiche del campo magnetico. 
 Il campo magnetico terrestre. 
 La forza di Lorentz. 
 La regola della mano destra. 
 La definizione operativa di campo magnetico. 
 Il moto di una carica in un campo elettrico e in un campo magnetico. 
 La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
 Il momento torcente su una spira percorsa da corrente. 
 Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. 
 La legge di Biot‐Savart. 
 Forze magnetiche tra fili percorsi da corrente. 
 Le definizioni operative di ampere e coulomb. 
 Il campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente. 
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DISCIPLINA: INGLESE 

Classe:  5C Scienze Umane     

Anno Scolastico 2017 /2018 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA FINALE 
 

PROFESSORE :  

 ANNA MARIA   TOSI  
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

DAL LIBRO DI TESTO: Compact Performer Culture & Literature 

Ripasso  Specification 4: Revolutions and the Romantic Spirit 

An age of revolutions pag.96 

Industrial society  pag.98 

NUOVO PROGRAMMA 

Specification 5: A two faced reality 

The first half of  Queen Victoria’s reign  pag.148  

Life in the Victorian town  pag.150 

Coketown  from Hard Times by C. Dickens pag.157 

The Victorian compromise pag.154 

The Victorian novel  pag.155 

Charles Dickens and children pag. 156  

Oliver Twist pag. 157 e visione del film in lingua con sottotitoli 

C. Dickens and the theme of education pag.160 

The British Empire pag.173-174 

The mission of the colonizer pag.175 

Charles Darwin and the evolution pag.176 

Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature pag.178 

New aesthetic theories pag.182 

Aestheticism pag.184 

Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete pag.185 

The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty pag.186 

Visione dell’opera teatrale in lingua inglese ( Palketto stage) 

Specification 7: The Great Watershed 

The Edwardian age  pag.224-225 

World War I  pag.226-227 
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Modern poetry: tradition and experimentation  pag. 233 

The War Poets  pag.234 

The Soldier   by R.Brooke   pag.235 

Dulce et decorum est   by W. Owen   pag.236-237 

A deep cultural crisis  pag.248 

Sigmund Freud :a window on the unconscious  pag.249 

The modern novel  pag.250-251 

Specification 8: A New World Order 

The USA in the first decades of the 20th century   pag.280-281-282 

The Great Depression of the 1930’s in the USA   pag.290-291 

Britain between the wars   pag. 293-294 

World War II and after pag. 299-300-301 

Visione del film, in lingua inglese con sottotitoli, The King’s speech 

The dystopian novel pag.303 

G.Orwell and political dystopia pag. 304 

Nineteen Eighty-Four pag.305  

“Big Brother is watching you” from 1984  pag.306-307 
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

Classe: 5 C     

Anno Scolastico 2017 /2018 

 

PROGRAMMA FINALE 
 

PROFESSORE :  

Antonio Musacchio 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

 
            NEOCLASSICISMO: caratteri generali 

Architettura, scultura e pittura. 
Antonio Canova 

 Analisi dell’opera: “Amore e Psiche”, “Monumento funerario di M. C. d’Austria” 
Jacques-Louis David 

 Analisi dell’opera: “Il giuramento degli Orazi”, “La morte di Marat” 
  

            ROMANTICISMO: caratteri generali 
Francisco Goya 

 Analisi dell’opera: “Il 3 maggio 1808 a Madrid” 
John Constable 

 Analisi dell’opera: “Studio di nuvole” 
William Turner 

 Analisi dell’opera: “Luce e colore…” 
C. David Friedrich 

 Analisi dell’opera: “Il viandante sul mare di nebbia” 
Thèodore Gèricault 

 Analisi dell’opera: “La zattera della Medusa” 
Eugène Delacroix 

 Analisi dell’opera: “La Libertà che guida il popolo” 
Francesco Hayez 

 Analisi dell’opera: “Il bacio” 
 
            REALISMO: caratteri generali 
 Gustave Courbet 
 Analisi dell’opera: “Gli spaccapietre”  

“L’atelier del pittore” 
Honorè Daumier 
Analisi dell’opera: “Il vagone di terza classe”  
Jean-Francoise Millet 
Analisi dell’opera: “Le spigolatrici”  
 

            I macchiaioli 
Giovanni Fattori 

 Analisi dell’opera: “Il campo italiano alla battagli di magenta”, “La rotonda di Palmieri”  
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IMPRESSIONISMO: caratteri generali 
 Edoard Manet 
 Analisi dell’opera: “Colazione sull’erba”, “Olympia”, “Il bar delle Folies-Bergère 

           Claude Monet 
 Analisi dell’opera: “Impressione sul sol levante”, “Cattedrale di Rouen”  

Edgar Degas 
 Analisi dell’opera: “Classe di danza”, “L’assenzio” 

Pierre-Auguste Renoir 
 Analisi dell’opera: “La colazione dei canottieri”, “Ballo al Moulin de la Galette”  

 
POSTMPRESSIONISMO: caratteri generali 
Georges Seurat 

 Analisi dell’opera: “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte” 
Vincent Van Gogh 

 Analisi dell’opera: Notte stellata”, “Campo di grano con volo di corvi” 
Paul Gauguin 

 Analisi dell’opera: “La orana Maria”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?” 
Paul Cèzanne 

 Analisi dell’opera: “I giocatori di carte”, “La montagna di Sainte-Victoire” 
 
            SIMBOLISMO: caratteri generali 
             Odilon Redon 
 Analisi dell’opera: “L’occhio mongolfiera” 

 
ART NOUVEAU: caratteri generali 
Art Noveau in Francia, Gaudì e il Modernismo in Spagna 
La secessione Viennese 
Gustave Klimt 

 Analisi dell’opera: “L’attesa”, “Il compimento”, “Giuditta” 
             
           ESPRESSIONISMO: caratteri generali 
           Edvard Munch 
 Analisi dell’opera:”Il grido”,“La danza della vita” 

Espressionismo in Francia i Fauves 
Henri Matisse 

            Analisi dell’opera: “La stanza rossa”, “La danza”, “La gioia di vivere” 
Espressionismo in Germania Die Brücke 
Ernst Ludwing kirchner 

 Analisi dell’opera:  Donne per strada” 
Espressionismo in Austria 
Oscar Kokoschka 

 Analisi dell’opera: “La sposa del vento” 
Egon Schiele 

 Analisi dell’opera: “Abbraccio” 
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CUBISMO: caratteri generali 
Pablo Picasso 
Periodo “blu” e “rosa” 
Cubismo analitico e sintetico  

 Analisi dell’opera: “La vita”, “La famiglia di acrobati”, “Les demoiselles d’Avignon”, 
“Ritratto di Ambroise Vollard”, “Natura morta con sedia di paglia”, “Guernica” 

 
FUTURISMO: caratteri generali 
Umberto Boccioni 

 Analisi dell’opera: “La città che sale”, “Forme uniche della continuità nello spazio” 
Giacomo Balla 

 Analisi dell’opera: ”Dinamismo di un cane al guinzaglio” 
 
           DADAISMO: caratteri generali 
 Marcel Duchamp 
 Analisi dell’opera: ”Fontana”, “L.H.O.O.Q.”  

 
           SURREALISMO: caratteri generali 

      Joan Mirò 
 Analisi dell’opera: “Il Carnevale di Arlecchino”  

 Salvador Dalì 
 Analisi dell’opera: “la persistenza della memoria” 

            Renè Magritte 
 Analisi dell’opera: “La condizione umana”, ”L’uso della parola” 

 
ASTRATTISMO: caratteri generali 
Vasilij Kandinskij 

 Analisi dell’opera: “Senza titolo”, “Impressione III” 
 Paul Klee 

 Analisi dell’opera “Giardino a Tunisi”, “Strade principali e secondarie”,  
 Piet Mondrian  
 Analisi dell’opera: “Composizione A”, “Composizione n. 10 

 
      METAFISICA: caratteri generali 

 Giorgio De Chirico 
 Analisi dell’opera ”Le muse inquietanti”, “Canto d’Amore” 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 



5C	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	41	
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

DISCIPLINA: Filosofia  

Classe:      V C 

Anno Scolastico 2017/2018 

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Nome Luigi  Cognome Lo Presti 
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 L’idealismo tedesco, J. Fichte  La Dottrina della Scienza, Il sistema 

della libertà, Il pensiero politico 
 Hegel  L’assoluto come processo; Tesi, 

antitesi e sintesi, la dialettica come 
negazione e superamento; La 
coscienza, fenomenologia dello 
Spirito; Storia dello Spirito, la filosofia 
della storia; tripartizione del sistema 
hegeliano; la logica; La filosofia della 
natura; La filosofia dello spirito; 
Famiglia e società civile, Lo stato; Lo 
spirito assoluto. 

 A. Schopenhauer  Il superamento della cosa in sé 
kantiana, il mondo della volontà, il 
velo di Maya, la funzione catartica 
dell’arte, il pessimismo, la noluntas. 

 J S. Kierkegaard  Critica della comunicazione sociale; 
Vita estetica e vita etica, l’angoscia 
come pedagogia della libertà; critica al 
sistema hegeliano, l’aut – aut. 

 K. Marx  Il Materialismo storico; Analisi del 
sistema capitalistico, genesi e destino 
del capitale; Engels e il materialismo 
dialettico. 

 Crisi della ragione, Nietzsche  La concezione tragica del mondo, 
Apollineo e dionisiaco, la concezione 
prospettica della verità, la concezione 
della storia, il superuomo, la morte di 
Dio l’eterno ritorno, critica della morale 
e della religione 

 Lo spiritualismo in Francia, H. Bergson  Tempo e durata, il tempo come flusso 
continuo 
 

 M. Heidegger  Cos’è l’Essere, filosofia ontologica e 
esistenziale. L’essere e l’esserci, il 
dasein, filosofia dell’autenticità 

 K. Jaspers  L’approccio fenomenologico, esserci, 
esistenza, trascendenza e riscatto, 
fenomenologia e modelli clinici 

 Hannah Arendt  La banalità del male, Il totalitarismo, 
Uomo massa (Ortega y Gasset) e 
autoritarismo. 
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                 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
                                             “Vittoria Colonna” 
            Liceo delle Scienze Umane -  Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale - Liceo Linguistico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
              

DISCIPLINA: Scienze Umane 

Classe:     5C 

anno scolastico 2017  /2018 

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Marco   Lo Vasco 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 
Liceo Linguistico 

 
 
 

PROFESSORE : Marco Lo Vasco 
DISCIPLINA: Scienze Umane 
CLASSE:   5C   
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
  PEDAGOGIA: 
 
-   La pedagogia come scienza. Introduzione all’attivismo.  
-   Le avanguardie della nuova pedagogia. 
-  Introduzione alla pedagogia di M. Montessori, 
-  Visione d’insieme sito Opera nazionale Montessori e materiali relativi a:  
       a) Un principio per guida 
       b) L’ambiente 
       c) La funzione del materiale e la mente del bambino. 
       d) Il curricolo; il curricolo della casa dei bambini; le nuove tecnologie. 
       e) Il lavoro organizzato 
       f) La normalizzazione 
       g) L’insegnante 
-   Visione documentario Rai “ La storia siamo noi”: “Maria Montessori”. 
-   Rielaborazione materiali relativi alla visita “Casa dei Bambini S.Croce “ in Perugia. 
-   Lavoro di gruppo di lettura e rielaborazione testi di M. Montessori. 
-  Introduzione a J. Dewey, lettura 31 “ IL fanciullo deve imparare ma soprattutto 
    vivere”.       
-   C.Freinet e il suo metodo. Testo 38 “ Le tecniche e la loro nascita”. 
-   La pedagogia di M. Lodi e documentario "Mario Lodi, insegnante di Piadena". 
-   Visita sito Movimento Cooperazione Educativa. 
-   Lettura e commento articolo  " Mario Lodi , La classe del Maestro". 
-  Edouard Claparede. Lettura Claparede n°34 “L’esistenza delle diversità individuali”
-   La pedagogia di O.Decroly;   testi 35 “Una visita alla scuola di Decroly” e 36 “ Un 
    confronto tra il metodo vecchio e il metodo globale”. 
-   E. Cousinet; testo 37 “ Regole pratiche per applicare il metodo del lavoro a gruppi” 
-   Piaget concetti di base; testo 39 “ Alcune questioni aperte sul ruolo insegnanti”. 
-   Esperienze pedagogiche innovative in Italia: le scuole nuove.  
-   Le sorelle Agazzi. 
-   G. Pizzigoni;  
-   Codignola e la città stato Pestalozzi. Testo 40 “ Le caratteristiche di un buon 
    Insegnante”. 
-   Norme e riforme per la scuola dagli anni trenta: la scuola fascista. 
-  Don Milani e la scuola di Barbiana. Testo 41 “ La scuola buona”.    
-  Spezzoni del documentario Rai, La storia siamo noi  “Don Lorenzo Milani, un ribelle 
    ubbidiente”.  

- L’educazione come percorso di sviluppo della personalità. 
- Educazione e vissuto. 
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- Dopo la scuola attiva in America e in Europa. 
- J.S. Bruner. 
- Società e scuola di massa. 
- L’handicap, questione educativa e sociale. 
- La dispersione scolastica. 
- Le scuole nell’Europa e la dimensione interculturale dell’educazione. 
- Innovazioni tecnologiche ed educazione.  
 

 
 SOCIOLOGIA: 
 

- Le dimensioni sociali della globalizzazione. 
- La mondializzazione dei mercati. 
- La globalizzazione e il multiculturalismo. 
- Il multiculturalismo ( il concetto di razza, di etnia, di nazione ). 
- Il multiculturalismo e la democrazia. 
- Le megalopoli delle periferie del mondo. 
- Gli effetti della globalizzazione a livello economico, politico e culturale.  
- La guerra globale. 
- Rischio, incertezza, identità e consumi: "compro dunque sono". 
- Esserci nel mondo globale. Letture.  
- La sociologia contemporanea. 
- Introduzione a Zygmunt Bauman e la sociologia. 
- Zygmunt Bauman e il concetto di liquidità. Visione video intervista Bauman. 

Letture di approfondimento "Amore liquido" e il "Paradigma dell'incertezza". 
- Introduzione a Ulrich Beck e la società del rischio. Lettura “ La società 

mondiale del rischio”. 
- Andrè Gorz; lettura di approfondimento "La produzione del consumatore". 
- Visione filmati Bauman su post-modernità e globalizzazione; filmato Joseph 

Stiglitz su globalizzazione e azioni necessarie  a proteggere i più deboli.  
- Tecniche della ricerca sociale ( strutturate e non strutturate, interviste e 

questionari ).  
- Politica e politiche pubbliche: attori politici e stili decisionali. 
- Il Welfare State. La nascita e gli ambiti del welfare. Lettura Scheda Storia "Il 

welfare in Inghilterra" e "Il Welfare nei paesi scandinavi". Visione filmato 
esempio di previdenza sociale in Italia. 

- Visione del film "Lost in translation" ( estraneità nel mondo moderno e nella 
globalizzazione ). 

- Lo stato sociale in Italia dai primi del Novecento fino ai giorni nostri.      
-  Il Welfare State nella globalizzazione. 

 
 
 ANTROPOLOGIA 
 

- Culture in viaggio: l’antropologia del mondo contemporaneo. 
- Locale e globale. 
- Appadurai : i panorami etnici. 
- Media e comunicazione globale: media, mass media e new media. 
- Antropologia dei media. 
- Le comunità online. 
- Deterritorializzazioni. 
- Oltre il luogo. Testo 2 “ Non luoghi”. Testo 3 “Che cos’è la globalizzazione 
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culturale?” Testo 4 “ L’economia culturale globale”.  
- Visione e commento film “ Una volta nella vita”. 
- Antropologia della contemporaneità: dibattito decostruzionista, critiche al 

concetto di cultura, la dimensione individuale.  
Letture 6 “ Scrivere le culture”; 7 “ La prospettiva individuale”; 8 “ Ripensare 
la cultura”. 

- L'etnografia del mondo contemporaneo. Lettura “ La netnografia”. 
- Interazioni e diramazioni in antropologia:antropologia e letteratura; 

antropologia e comunicazione. 
- Antropologia e arte. 
- Antropologia e sociologia. 
- Lavorare come antropologo. 
- Antropologia medica. 
- Antropologia e diritti umani. 
- Antropologia dello sviluppo. 
- Antropologia e politiche pubbliche. 
- Antropologia e shopping. Letture. 

 
 
Arezzo, 15/05/2018 
  
 
L’insegnante: Marco Lo Vasco                                              
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DISCIPLINA:  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe:    VC 

Anno Scolastico 2017 /2018  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

 MARIO CARUSO   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5C	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	48	
 

I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

Esercitazioni pratiche mirate al: 
Sviluppo e consolidamento delle qualità fisiche: 

 Forza 
 Resistenza 
 Velocità  
 Mobilità Articolare 

Sviluppo e consolidamento delle capacità psico motorie: 
 Lateralizzazione 
 Coordinazione motoria generale 
 Schema corporeo e schemi motori 
 Strutturazione spazio temporale 

Acquisizione di gesti motori specifici relativi a: 
 Destrezza 
 Equilibrio statico, dinamico e in volo 
 Coordinazioni dinamiche complesse 

Partecipazioni alle attività di  
 Pallavolo 
 Basket 
 Yoga 
 Qi Gong 
 Corsa resistenza 
 Corsa veloce 

Argomenti di teoria svolti: 
 Aspetti di Teoria delle Attività Motorie: le qualità fisiche, le capacità psicomotorie. 
 Principi della ginnastica posturale ed il concetto di catene muscolari secondo F.Mezieres 
 Lo scheletro, paramorfismi e dismorfismi, prevenzione e cura attraverso le varie 

metodologie. 
 L’alimentazione: principi generali ed approci ad una dieta equilibrata. 
 Le droghe ed il doping. 
 Conoscenza dei regolamenti e aspetti tecnici delle seguenti discilpline: 

o Pallavolo 
o Basket 
o Yoga 
o Qi gong 
o Corsa resistenza 
o Corsa veloce 
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DISCIPLINA: Lingua e cultura latina  

Classe:  5 C   

Anno Scolastico 2017 /2018 

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

CHIARA MEOZZI 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Seneca: vita, opere, pensiero, poetica 

 ___________________________________________________________________  
Lettura di alcuni brani: De Clementia, 1, 1-4 e 10,1-11,3; De tranquillitate animi 
4; De providentia 2, 1-4; De constantia sapienti 5, 4-7; Epistulae, 15,93,1-4, 28, 
47, 73, 96 

 ___________________________________________________________________  
Lettura integrale di De Orio 

Petronio: vita, opere, pensiero, poetica 
 ___________________________________________________________________  

Lettura di TACITO, Annales, 16, 18-19 
 ___________________________________________________________________  

Il genere del romanzo antico: caratteristiche essenziali 
 ___________________________________________________________________  

Lettura integrale di Satyricon: trama, personaggi, narratore, rapporti con il 
romanzo greco  

Lucano: vita, opere, pensiero, poetica 
 ___________________________________________________________________  

Il genere epico, il modello omerico e virgiliano, le innovazioni di Lucano 
 ___________________________________________________________________  

Lettura di alcuni brani da Belluno civile: 1,1-32, 125-157; 2,372-391; 6,750-820; 
7,786-822; 8,622-635 

Quintiliano: vita, opere, pensiero, poetica 
 ___________________________________________________________________  

Retorica ed oratoria, caratteri del genere, il modello ciceroniano 
 ___________________________________________________________________  

Lettura di Institutio oratoria, Epistula 1 e Liber 1 
Tacito: vita, opere, pensiero, poetica 

 ___________________________________________________________________  
il genere storiografico  

 ___________________________________________________________________  
Lettura di  Historiae 1,1-3; Annales 1,1; Agricola 1-3 

 ___________________________________________________________________  
Lettura Integrale di Annales 15 e 16 

Apuleio: vita, opere, pensiero, poetica 
 ___________________________________________________________________  

Lettura integrale di Metamorfosi: trama, personaggi,  narratore, rapporti con il 
romanzo greco e con Petronio  
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DISCIPLINA:  

SCIENZE della natura 

Classe:    VC 

Anno Scolastico 2017 /2018  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE : Filippo Ceccolini 
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DISCIPLINA:  Scienze 

  Classe:    5C   Anno Scolastico 2017 /2018  

 PROGRAMMA FINALE  

  

PROFESSORE :   

Nome   Cognome  

Filippo                        Ceccolini  

  

  

 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: Chimica: Introduzione alla Chimica organica. Definizione di 
idrocarburi saturi, insaturi, aromatici e alifatici. Ibridazione del Carbonio. Struttura degli alcani. 
Gruppi alchilici. Nomenclatura degli alcani. I cicloalcani: struttura e nomenclatura. Reazioni di 
combustione degli alcani. Reazioni di alogenazione degli alcani. Struttura degli alcheni. Nomenclatura 
degli alcheni. Isomeria cis e trans negli alcheni. Reazioni di addizione di alogeni agli alcheni. 
Struttura degli alchini. Nomenclatura degli alchini. Reazioni di addizione di alogeni agli alchini. 
Struttura del benzene: formule di Kekulè e ibrido di risonanza. Formule di toluene, fenolo, anilina. Il 
gruppo arilico. Casi di sostituzione di un idrogeno nella struttura benzenica: clorurazione, 
bromurazione, nitrazione, alchilazione. Struttura degli isomeri orto, meta e para nel benzene 
bisostituito. Gruppi funzionali: gruppo ossidrilico, gruppo carbonilico, gruppo carbossilico, gruppo – O 
–, gruppo amminico. Alcoli: struttura e nomenclatura IUPAC. Aldeidi: struttura e nomenclatura 
IUPAC. Chetoni: struttura e nomenclatura IUPAC. Acidi carbossilici: struttura e nomenclatura 
IUPAC. Eteri: struttura e nomenclatura IUPAC. Ammine primarie: struttura e nomenclatura comune.  

  

 

Biologia:  Sintesi proteica: processi di trascrizione e traduzione. Processamento dell'mRNA. 
Universalità e ridondanza del codice genetico. Regolazione genica nei procarioti: modello a operone. 
Operone lac e operone trp. Regolazione genica negli eucarioti: splicing alternativo e metilazione del 
DNA. Mutazioni geniche, strutturali e numeriche. Ereditarietà dei caratteri: leggi di Mendel, 
codominanza, dominanza incompleta, alleli multipli, caratteri poligenici, pleiotropia. Legge di Hardy-
Weinberg. Effetti delle mutazioni: mutazioni svantaggiose, neutrali e vantaggiose. Processi evolutivi. 
Selezione naturale. Selezione sessuale. Selezione di parentela. Deriva genetica. Selezione 
stabilizzante, direzionale, divergente. Speciazione. Classificazioni filogenetiche: gruppi olofiletici, 
parafiletici, polifiletici.  
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FIRMA 

Docente Materia Firma 

Cantini Stefania SCIENZE NATURALI 


Cappello Antonino MATEMATICA 


Cappello Antonino FISICA 


Caruso Mario SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 


Da Prato Patrizia RELIGIONE 


Frivoli Matteo STORIA 


Frivoli Matteo LINGUA E LETTE. ITALIANA 


Lo Presti Luigi FILOSOFIA 


Lo Vasco Marco SCIENZE UMANE 


Meozzi Chiara LINGUA E CULTURA LATINA 


Musacchio Antonio STORIA DELL'ARTE 


Tosi Anna Maria LINGUA STRANIERA 


 

 

Arezzo, 15 maggio 2018 

 il Coordinatore della classe                                                                              Il Dirigente       
    Prof Lo Vasco Marco              Dott. Maurizio Gatteschi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


