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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 
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 valorizzare le differenze e le specificità individuali e di gruppo. 
 costruire un rapporto sinergico tra scuola  e territorio 
 favorire la motivazione allo studio permanente e ricorrente 
 promuovere la conoscenza di sé 
 
 

2- I corsi di studio del “Vittoria Colonna” 

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

 

I RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI 

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

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

 lo sviluppo di competenze comunicative e di interazione 
 

 
GLI OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

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

 

QUADRO ORARIO  

LICEO LINGUISTICO  

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* (Inglese) 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* (Francese) 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* (Spagnolo) 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione   1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

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

 

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

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

disponibilità offerta da ogni docente al mattino. 
 Attività di recupero e potenziamento svolto in itinere al rientro delle vacanze natalizie. 
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4- La Classe 
 
Composizione: la classe è formata da n. 22  alunni,  n. 17   femmine e  n. 5  maschi; il numero e 
la composizione sono grandemente variati nel corso del quinquennio.  
 

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

1 Baldini Beatrice PRIMA BLDBRC98A62A390J 22/01/1998 AREZZO (AR) 
2 Boschi Giulia PRIMA BSCGLI97E45A390I 05/05/1997 AREZZO (AR) 
3 Broccatelli Lucia PRIMA BRCLCU97D47C309O 07/04/1997 CAST.ONE DEL LAGO (PG) 
4 Caroti Martina PRIMA CRTMTN98A48A390P 08/01/1998 AREZZO (AR) 
5 Cioni Riccardo SECONDA CNIRCR96S22A390J 22/11/1996 AREZZO (AR) 
6 Delle Donne Erika Maria PRIMA DLLRMR97H60D708J 20/06/1997 FORMIA (LT) 
7 Fazzuoli Martina PRIMA FZZMTN97H60A390N 20/06/1997 AREZZO (AR) 
8 Francioni Aurora PRIMA FRNRRA97E52A851Q 12/05/1997 BIBBIENA (AR) 
9 Gambinelli Ilaria PRIMA GMBLRI97S53A390T 13/11/1997 AREZZO (AR) 
10 Garzi Martina PRIMA GRZMTN97S50A390B 10/11/1997 AREZZO (AR) 
11 Ibrian Alberto PRIMA BRNLRT96R19L719A 19/10/1996 VELLETRI (RM) 
12 Islamaj Aurora PRIMA SLMRRA97A53Z100D 13/01/1997 ALBANIA (EE) 

13 
Kebede Mohammed 
Sharon PRIMA KBDSRN97M60A390P 20/08/1997 AREZZO (AR) 

14 Mangiafave Chiara SECONDA MNGCHR96M47A390J 07/08/1996 AREZZO (AR) 
15 Mazzi Aldo PRIMA MZZLDA97P19A390Y 19/09/1997 AREZZO (AR) 
16 Mori Lucrezia PRIMA MROLRZ97S63A390E 23/11/1997 AREZZO (AR) 
17 Nardoni Francesca PRIMA NRDFNC97A70A390V 30/01/1997 AREZZO (AR) 
18 Orsini Sofia PRIMA RSNSFO97B59A390G 19/02/1997 AREZZO (AR) 
19 Pasini Alessio PRIMA PSNLSS97E05A390T 05/05/1997 AREZZO (AR) 
20 Sestini Andrea PRIMA SSTNDR98A26A390P 26/01/1998 AREZZO (AR) 
21 Sorrentino Asia PRIMA SRRSAI97M47A390S 07/08/1997 AREZZO (AR) 
22 Veraldi Rebecca PRIMA VRLRCC97R61A390K 21/10/1997 AREZZO (AR) 

 

E’ presente un* alunn* DSA nell’ambito scientifico. 

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 16 5 6 0 

IV 14 3 8 0 

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

Docente Materia Coord. In questa classe dalla 

Badiali Massimiliano 2 LINGUA - FRANCESE  TERZA 
Barbato Carlos Alberto 3 LINGUA - SPAGNOLO  PRIMA 
Carbone Annamaria 1 LINGUA - INGLESE  TERZA 

Cardot Brigitte 2 LINGUA - FRANCESE  PRIMA 
Cassinari Emanuela 3 LINGUA - SPAGNOLO  TERZA 

Cherici Katia RELIGIONE  PRIMA 
Di Meco Roberta FISICA  PRIMA 
Di Meco Roberta MATEMATICA  PRIMA 
Ermini Pier Aldo SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  PRIMA 

Giannetti Daniela* STORIA DELL'ARTE  TERZA 
Grazzini Elena SCIENZE NATURALI  SECONDA 

Ielacqua Stefania LINGUA E LETTE. ITALIANA  SECONDA 
Ielacqua Stefania STORIA  PRIMA 

Sacchini Lisa FILOSOFIA  TERZA 
Walker Shirley 1 LINGUA - INGLESE  PRIMA 

*Supplente nel pentamestre Prof. Daniele Barelli 

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  1ª  
Progetto “Educazione alla salute”  
Progetto Sicurezza Stradale, teatro a Firenze “E’ sbandato l’uomo ragno” 
 
CLASSE 2 ª 
Progetto “Educazione alla salute”  
 
CLASSE 3 ª 
Progetto certificazioni linguistiche: in lingua francese DELF B1 
Progetto “Teatro in lingua francese”: Révolution 68 
Progetto Dante: Teatro Rifredi lettura canti danteschi 
Progetto di educazione alla salute “Medicinali, non caramelle” 
 
CLASSE 4 ª 
Insegnamento della filosofia secondo modalità CLIL  
Progetto certificazioni linguistiche in lingua inglese FIRST (B1-B2-C1)  
Progetto certificazioni linguistiche in lingua spagnola (B1-B2)  
Progetto “Teatro in lingua francese”: Notre Dame des Banlieues 
Laboratorio teatrale in lingua inglese  
Progetto Tutoraggio Classi Prime 
Progetto Orientamento in Entrata 
Progetto vulcanologia e terremoti 
 
CLASSE 5 ª 
Progetto certificazioni linguistiche in lingua francese DELF B2 
Progetto certificazioni linguistiche in lingua inglese FIRST (B1-B2-C1)  
Laboratorio teatrale in lingua inglese  
Laboratorio teatrale in lingua spagnola  
Progetto “Educazione alla salute”  
Incontri di Orientamento Universitario 
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Progetto Tutoraggio Classi Prime 
Progetto Orientamento in Entrata 

 
VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
CLASSE 2 ª 
- Viaggio studio in Francia (Cannes). 
CLASSE 3 ª 
-Viaggio studio in Regno Unito (Londra). 
CLASSE 4 ª 
-Viaggio studio in Spagna (Salamanca); 
- Uscita in Valtiberina per la vulcanologia. 
CLASSE 5 ª 
-Viaggio di istruzione in Germania (Berlino); 
- Viaggio di istruzione nelle Marche (Recanati e Loreto); 
- Visita della mostra Divina Bellezza a Firenze. 
Tali viaggi sempre collegati all’attività didattica ordinaria, hanno avuto significative ricadute 
didattiche e hanno rappresentato utili occasioni per la socializzazione. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il consiglio di classe ha fissato all’inizio (del triennio) dell’anno i seguenti obiettivi: 
 Acquisire e consolidare i contenuti delle singole discipline 
 Acquisire le capacità di analisi testuali 
 Potenziare la chiarezza espositiva  sia orale che scritta 
 Conoscere e utilizzare il lessico specifico di ogni disciplina 
 Sviluppare la capacità di applicare le conoscenze acquisite, in ambiti diversi 

METODOLOGIE E STRUMENTI DELLA DIDATTICA  

Il metodo essenzialmente usato per la didattica è stata la lezione frontale, sono stati usati 
anche: saltuariamente materiale multimediale per alcune discipline e i vari laboratori 
(Informatico,  Linguistico). Sono state proposte lezioni interattive, ricerche guidate, lavori 
di piccolo gruppo che hanno cercato di stimolare l’intuito, l’osservazione, la partecipazione e 
la riflessione individuale.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione degli studenti si è basata su prove concernenti il percorso disciplinare svolto, 
prevalentemente attraverso le tradizionali prove orali e scritte, nelle discipline che 
prevedono tale tipo di valutazione, cui si aggiungono nelle varie discipline test, prove  
strutturate secondo la tipologia di terza prova.  
Coerentemente a quanto contenuto nel POF, la valutazione complessiva ha tenuto conto delle 
finalità formative e degli obiettivi cognitivi specifici delle singole discipline non trascurando 
inoltre aspetti quali la frequenza, l'impegno, la partecipazione al dialogo educativo, le  
capacità organizzative e creative di ogni singolo alunno, con particolare ricaduta all'interno 
della classe.  
 Relativamente all’allieva Alunni si fa esplicito riferimento alla relazione dei docenti di 
sostegno che costituisce parte integrante del presente documento. 
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 PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 

La storia della classe evidenzia un notevole processo di selezione, attivo soprattutto durante il biennio, 
che ha portato gli alunni dai 34 iscritti alla classe 1F nell’a.s. 2011/20121 a 26 allievi nell’a.s. 2012/20132, 
a 23 discenti nell’a.s. 2013/20143 e poi all'attuale numero, che si è stabilizzato, a partire dall’anno 
2014/2015 (classe 4^), nel numero di 22 (17 studentesse e 5 studenti). 
Nel corso del quinquennio la classe ha goduto di una buona continuità didattica. I docenti di storia, 
matematica, educazione motoria, religione sono stati gli stessi per tutti cinque gli anni. I professori di 
italiano e scienze sono subentrati nella classe seconda. Le discipline di francese, inglese, spagnolo, storia 
dell’arte e filosofia hanno avuto gli stessi docenti per tutto il triennio.  
Sul piano degli obiettivi educativi e relazionali il cammino dei ragazzi di questa classe, nel corso dei 
cinque anni di scuola media superiore, è stato positivo. Le relazioni tra compagni sono andate facendosi 
sempre più profonde e i rapporti improntati a correttezza, collaborazione e aiuto reciproco. La classe 
appare nell'insieme dotata di spiccate doti umane, corretta, motivata, disponibile al dialogo educativo e 
rispettosa delle regole di comportamento. La partecipazione al dialogo educativo e con gli insegnanti è 
stata proficua. Il lavoro in classe si è sempre svolto in un clima sereno e non sono mai emersi problemi 
disciplinari. Nel corso, in special modo, dell’ultimo anno la maggior parte della classe ha svolto il proprio 
percorso formativo in un clima responsabile e partecipe, accogliendo con favore ogni iniziativa proposta. 
Nel contempo  il gruppo-classe fin dall’inizio si è differenziato per capacità e impegno. Pur mostrando 
competenze e attitudini diverse, tutti gli alunni hanno conseguito gli obiettivi minimi e il profitto medio 
ottenuto si è attestato su valori più che discreti. I risultati quindi sono stati proporzionali alle capacità e 
all’impegno di studio:  alcuni studenti hanno saputo utilizzare al meglio conoscenze e competenze, 
raggiungendo gli obiettivi programmati e un buon livello di profitto in tutte le materie; altri si sono 
impegnati a superare le carenze con uno studio più intenso e un’applicazione più costante; altri ancora 
hanno dimostrato di avere conoscenze e competenze disomogenee e incertezze in talune discipline. Il 
profilo della classe risulta globalmente discreto, anche se un limite, per alcuni, può essere riscontrato 
nella tendenza di alcuni a privilegiare l'accuratezza e il rigore dello studio nozionistico, frenando la 
spontaneità e l'intervento critico nel timore di pregiudicare l'esito delle prove. Nonostante ciò, nell'ultimo 
anno del percorso liceale si evidenzia una maggiore sensibilità e autonomia di pensiero in merito alle 
dinamiche e alle problematiche della contemporaneità, indizio di un avvenuto processo di maturazione. 
Ha indubbiamente contribuito a quest'ultimo anche l'intervento pluridisciplinare del consiglio di classe, 
sempre finalizzato a stimolare negli alunni l'interesse e la motivazione. 
Nell’area umanistica gli studenti hanno acquisito delle competenze strutturate in ordine all’approccio del 
testo letterario e saggistico – così come nelle lingue straniere caratterizzanti il curriculum – sviluppando 
discrete capacità di analisi e di comprensione. Notevole è stato l’interesse dimostrato nello studio della 
letteratura inglese e francese e delle comparazioni tematiche con le altre letterature europee studiate. Le 
produzioni scritte hanno mostrato una buona capacità di scrittura e una discreta abilità di rielaborazione.  
Nel campo scientifico, la classe ha ottenuto dei risultati globalmente discreti nelle scienze, mentre 
difficoltà e, in alcuni casi, debolezze pregresse hanno reso difficoltoso il processo di acquisizione e di 
consolidamento delle conoscenze in matematica e in fisica. 

 

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 

                                                            
1
 Nell’a.s. 2011/2012 7 alunni non hanno ottenuto la promozione, 3 si sono iscritti in altri istituti. 
2
 Nell’a.s. 2012/2013 2 alunni si sono aggiunti al gruppo-classe originario costituito da 24 discenti e 2 alunni si sono trasferiti in altri 

istituti. 
3 Nell’a.s. 2013/201 4 1 alunna si è trasferita in altro istituto. 
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classe, continuità  ed autonomia di lavoro quotidiano, che hanno loro permesso di raggiungere 
un buon livello di preparazione nella quasi totalità delle discipline. 
Al secondo gruppo, che risulta il più numeroso, appartengono quegli alunni, che in parte, pur 
impegnandosi, raggiungono un profitto che non va oltre la sufficienza  e in parte, per scarso 
impegno non sono stati in grado di mettere a punto un metodo rigoroso ed efficace e quindi 
di sanare alcune lacune di base.  

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

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

CREDITI SCOLASTICI 

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

N.ro Alunno Data e Luogo di Nascita 
Credito Scolastico 

13/14 14/15 15/16 Totale 
1 Baldini Beatrice 22/01/1998 AREZZO (AR) 7 7   14 
2 Boschi Giulia 05/05/1997 AREZZO (AR) 5 5   10 

3 Broccatelli Lucia 
07/04/1997 CASTIGLIONE DEL LAGO 
(PG) 6 7   13 

4 Caroti Martina 08/01/1998 AREZZO (AR) 5 5   10 
5 Cioni Riccardo 22/11/1996 AREZZO (AR) 5 4   9 
6 Delle Donne Erika Maria 20/06/1997 FORMIA (LT) 6 7   13 
7 Fazzuoli Martina 20/06/1997 AREZZO (AR) 5 5   10 
8 Francioni Aurora 12/05/1997 BIBBIENA (AR) 4 6   10 
9 Gambinelli Ilaria 13/11/1997 AREZZO (AR) 4 4   8 
10 Garzi Martina 10/11/1997 AREZZO (AR) 5 4   9 
11 Ibrian Alberto 19/10/1996 VELLETRI (RM) 5 4   9 
12 Islamaj Aurora 13/01/1997 ALBANIA (EE) 6 6   12 
13 Kebede Mohammed Sharon 20/08/1997 AREZZO (AR) 6 6   12 
14 Mangiafave Chiara 07/08/1996 AREZZO (AR) 4 4   8 
15 Mazzi Aldo 19/09/1997 AREZZO (AR) 4 4   8 
16 Mori Lucrezia 23/11/1997 AREZZO (AR) 6 4   10 
17 Nardoni Francesca 30/01/1997 AREZZO (AR) 6 6   12 
18 Orsini Sofia 19/02/1997 AREZZO (AR) 7 7   14 
19 Pasini Alessio 05/05/1997 AREZZO (AR) 6 6   12 
20 Sestini Andrea 26/01/1998 AREZZO (AR) 4 4   8 
21 Sorrentino Asia 07/08/1997 AREZZO (AR) 5 6   11 
22 Veraldi Rebecca 21/10/1997 AREZZO (AR) 4 5   9 
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DIPLOMI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA  

N.ro Alunno 
INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

PET B1 FIRST B2 FIRST C1 DELF B1 DELF B2 DELE B1 DELE B2 

1 Baldini Beatrice X  X X X 

2 Boschi Giulia   

3 Broccatelli Lucia   X 

4 Caroti Martina X  X X 

5 Cioni Riccardo X   

6 Delle Donne Erika Maria  X 

7 Fazzuoli Martina   

8 Francioni Aurora   

9 Gambinelli Ilaria   X 

10 Garzi Martina   

11 Ibrian Alberto X  

12 Islamaj Aurora X  X X X 

13 
Kebede Mohammed 
Sharon X  X X 

14 Mangiafave Chiara   

15 Mazzi Aldo   

16 Mori Lucrezia X   X X 

17 Nardoni Francesca X  X X X 

18 Orsini Sofia X  X X X 

19 Pasini Alessio   X 

20 Sestini Andrea     X   

21 Sorrentino Asia        

22 Veraldi Rebecca    X    

 

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

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

 
Punti / Voto 

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

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

 
2 7 

C regolarità e puntualità nello svolgimento delle consegne  3 8 

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

E assenza di note o sanzioni disciplinari  5 10 

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

 

ESEMPIO ATTRIBUZIONE VOTO 

Alunno A B C D E  Punti Voto 

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

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

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

Gravemente 
insufficiente     4 

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

Insufficiente     5 

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

Sufficiente     6 

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

Discreto     7 

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

Buono 8 

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

Ottimo 9 

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

Eccellente     10 

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

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

0 - 4  

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

Tipologia C: Sviluppo di un argomento di carattere storico. 

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

“Lingua Straniera: ___________________________” 
 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 
 

Analisi del testo 
 

Compito non svolto 1 
 

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

 
CONTENUTI IN RELAZIONE ALLE DOMANDE 

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

 
CAPACITÀ DI RIELABORAZIONE PERSONALE 

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

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

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

 
 
 
Punteggio attribuito:  _______ / 15 
 
 
 

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

“Lingua Straniera: ___________________________” 
 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 
 

Tema 
 

Compito non svolto 1 
 

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

 
INFORMAZIONE 

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

 
COERENZA LOGICA E CAPACITÀ ARGOMENTATIVA 

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

 
CAPACITÀ DI RIELABORAZIONE PERSONALE 

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

 

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

 
 
 
Punteggio attribuito:  ________ /15 
 
 

 

 



5F	Liceo	Linguistico	 Pag.	16	
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
TERZA PROVA SCRITTA - LINGUA STRANIERA 

 
Nome del candidato ___________________________________________ 
 
Compito non svolto 1 

 
 
INDICATORI Punt. Max. LIVELLO 

VALUTAZIONE 
 

Conoscenze e competenze  
riferite agli argomenti 
richiesti 

6 
 

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

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

5 
 

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

 
 
Capacità di sintesi e  
rielaborazione  
 

4 
 

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

 
 
PUNTEGGIO TOTALE  ______ /15            

 
 

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

Tipologia B –(dieci quesiti su quattro discipline)   Discipline coinvolte non Linguistiche    

CANDIDATO _____________________________________________________    

  punti DISC. 1 DISC. 2  DISC. 3 DISC. 4

 COMPRENSIONE DEL TESTO /CONOSCENZA DEI CONTENUTI  Q1 Q2 Q3  Q1  Q2  Q3  Q1 Q2 Q1 Q2

Dettagliata / Coglie le differenze  4‐5         

Globale (coglie gli elementi essenziali)  2‐3         

Parziale / Superficiale  1         

Nulla  0         

CORRETTEZZA LINGUISTICA/COMPETENZE/ CORRETTEZZA NELLE PROCEDURE                                  

Lessico appropriato ed espressione corretta/ Usa in modo corretto regole e 

proprietà  4‐5                     

Lessico abbastanza appropriato espressione non sempre corretta/ Alcune 

imperfezioni nell’uso delle tecniche di calcolo  3                               

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

Lessico ed espressione scorretti/gravemente errato  0         

PRODUZIONE/ CAPACITÀ (ANALISI E SINTESI)         

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

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

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

Nessuna elaborazione personale  0         

Totale per Quesito          

Totale per Disciplina   

 Alla prova nulla viene attribuito 1 punto 

MEDIA PUNTEGGI ___________                    PUNTEGGIO ASSEGNATO________/15  

La Commissione  Il Presidente 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

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

FASE INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 

(su 30) 
Punteggio 
assegnato 

I  
Argomento 
proposto dal 
candidato 

1. Capacità di applicazione 
delle conoscenze e di 
collegamento 
multidisciplinare 

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

3 
2 
1 
0 

 

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

Adeguata ed efficace 
Parzialmente adeguata e approssimativa 
Disorganica e superficiale 

2 
1 
0 

 

3. Capacità espressiva e 
padronanza della lingua 

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

3 
2 
1 
0 

 

 ____/8 
II  
Argomenti 
proposti dai 
commissari 

1. Conoscenze disciplinari e 
capacità di collegamento 
interdisciplinare  

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

7 
6 
5 

3-4 
1-2 

 

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

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

7 
6 
5 

3-4 
1-2 

 

3. Capacità di 
rielaborazione critica 

Efficace e articolata 
Sostanzialmente efficace 
Adeguata  
Incerta e approssimativa 
Inefficace  

6 
5 

3-4 
2 
1 

 

 ____/20 
III 
Discussione 
prove scritte 

1. Capacità di 
autovalutazione e 
autocorrezione 

Adeguata 2  

Inefficace 1 

 ____/2 
Punteggio TOTALE ____/30 

 
La Commissione Il Presidente 
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7- SIMULAZIONI TERZA PROVA 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 1 DICEMBRE 2015 tipologia B 
 

Compito Francese 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 

1) Le thème de l’énergie vitale à la base de la vie revient de manière obsessive dans 

l’écriture d’Honoré de Balzac. Citez les œuvres qui en parlent soit des études des mœurs 

que des études philosophiques. Expliquez pourquoi ! (Max 10 righe) 

2) Le thème du pauvre, du misérable revient de manière obsessive dans l’écriture de 

Victor Hugo. Citez l’œuvre où le fondateur du Romantisme parle des infâmes qui 

deviennent des hommes honnêtes? Y-a-t-il une vision pessimiste ou optimiste du 

progrès ? Expliquez pourquoi ! Vous trouvez des consonances avec un autre écrivain sur 

le thème du paria ? (Max 10 righe) 

 

Compito Inglese 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 
1) What kind of empire did the British create and how did they conceive their role as 

colonisers?     (Max 10 righe)  

2) Discuss about Victorian hypocrisy and the double in R:L: Stevenson’s work.    (Max 10 

righe) 

 

Compito Scienze Naturali 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 
1) Osserva la molecola di acido pantotenico qui rappresentata, individua i gruppi funzionali 

che ne fanno parte ( a parte  N-H ) e indica il loro nome. (Max 10 righe) 
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2)  Indica una categoria di composti organici contenente uno dei gruppi funzionali 

rappresentati nella formula dell’esercizio 1, descrivendone le principali caratteristiche.   

(Max 10 righe)  

3 )  Illustra il modello orbitale del benzene. (Max 10 righe)                                                                     
 
 

Compito Filosofia 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 
 
1) I caratteri fondamentali dell’alienazione in Marx, con un rapido confronto con quella 

trattata da Feuerbach e Hegel.  (Max 10 righe)     

                                                                                                                                                                  

2) La concezione della storia in Hegel.   (Max 10 righe)    

                                                                                                                                                                  

3) La critica alla filosofia hegeliana nel giovane Marx, con particolare riferimento al 

rapporto fra società civile e stato. (Max 10 righe)                                                                                    

  
SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 18 MARZO 2016 tipologia B 

Compito Spagnolo  
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 

 
1) En Por tierras de  Espana” de Antonio Machado, Castilla representa la decrepitud 
material y moral del pais. Explica por qué y expresa cuales son las caracteristicas y los 
simbolos  de esta tierra que segun el poeta contribuyen a formar esta imagen.  (Max 10 
righe) 
 
2) Explica qué es el esperpento, en qué tecnica se basa, por qué Valle-Inclan lo utiliza en 
“ Luces de Bohemia” y cual es la realidad que quiere expresar. (Max 10 righe)    
3) “La generacion del 98”: origen, temas , estilo e innovaciones tecnicas que los 
noventayochistas aportaron  con respecto a la corriente anterior. (Max 10 righe) 
                                                                                          

Compito Scienze Naturali 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 
1) Spiega quali sono le principali caratteristiche del codice genetico.   (Max 10 righe)                            
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2) Cosa si intende per mutazione puntiforme? Quando queste mutazioni sono silenti?    
(Max 10 righe) 
 
3) Spiega le caratteristiche dei retrovirus, facendo riferimento anche al virus HIV. (Max 10 
righe) 
 

Compito Scienze Storia 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 
1)  Spiega perché il “New Deal” inaugurò negli Stati Uniti una nuova politica economica e 
sociale.     (Max 10 righe) 
 
2) Spiega i motivi per cui venne sottoscritto il Patto di Monaco nel 1938.   (Max 10 righe) 
      

Compito Filosofia 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 
1)Caratteristiche fondamentali della morale dei signori e degli schiavi nella genealogia 
della morale (Max 10 righe) 

 
2) Confronta il concetto di volontà in Schopenhauer e Nietzsche (Max 10 righe). 
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DISCIPLINA: ITALIANO 

 

Classe:  5^ F     

 

Anno Scolastico 2015 /2016  

 
 

PROGRAMMA FINALE 
 

 

PROFESSORE :  

Nome STEFANIA  Cognome IELACQUA 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 



5F	Liceo	Linguistico	 Pag.	23	
 

I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
L’ETA’ DEL ROMANTICISMO. 
Caratteri generali del Romanticismo europeo. Il movimento romantico in Italia. 
 
- Madame de Stael: “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni.” 
- G. Berchet: dalla “Lettera semiseria di Grisostomo”: La poesia popolare. 
 
Giacomo Leopardi 
La vita. Gli studi eruditi; la conversione “dall’erudizione al bello”; le esperienze fuori da Recanati; 
l’ultimo soggiorno a Recanati, Firenze e Napoli.  
Il pensiero. La natura benigna; il pessimismo storico. La natura malvagia; il pessimismo cosmico. 
La poetica del “vago e indefinito”. Il bello poetico; antichi e moderni. 
 
- dallo Zibaldone: La teoria del piacere. Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza. 
Indefinito e infinito. Il vero è brutto. Teoria della visione. Parole poetiche. Ricordanza e poesia. 
Teoria del suono. Suoni indefiniti. La doppia visione. La rimembranza. 
 
- dai Canti: L’infinito. La sera del dì di festa. Ultimo Canto di Saffo. A Silvia. Le ricordanze ( vv.1 
-49; 77 – 103; 119 – 173). La quiete dopo la tempesta. Il sabato del villaggio.  
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. Il passero solitario. A se stesso. La ginestra o il 
fiore del deserto (vv. 1-157; 202-236; 289-317). 
 
- dalle Operette morali: Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. Dialogo della 
Natura e di un Islandese. Cantico del gallo silvestre. 
 
L’ETA’ POSTUNITARIA 
Riferimenti al quadro storico–culturale: gli intellettuali di fronte alla modernizzazione, il 
Positivismo, il mito del progresso. 
 
- La Scapigliatura: contestazione ideologica e stilistica. 
Emilio Praga: Preludio. 
 
- Il Naturalismo francese. I fondamenti teorici. La poetica di E. Zola. 
 
- Il Verismo italiano 
La diffusione del modello naturalista. 
 
Giovanni Verga 
La vita. I romanzi preveristi (cenni). La svolta verista: la poetica dell’impersonalità. La tecnica 
narrativa: impersonalità e regressione. L’ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo 
zoliano, le diverse ideologie. 
 
-da L’amante di Gramigna, Prefazione: Impersonalità e “regressione”. 
-da Vita dei campi: Fantasticheria. Rosso Malpelo. 
- Il ciclo dei Vinti. 
-da I Malavoglia, Prefazione: I “vinti” e la “fiumana del progresso.” Il mondo arcaico e l’irruzione 

della storia (cap.I); I Malavoglia e la comunità del villaggio (cap. IV); Il vecchio e il giovane (cap. 

XI); La conclusione del romanzo (cap. XV). 

-dalle Novelle rusticane: La roba. 
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-da Mastro don Gesualdo: La morte di Mastro don Gesualdo. 
 
Giosue Carducci 
La vita. L’evoluzione ideologica e letteraria. La prima fase della produzione carducciana: 
Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed Epodi. 
 
-da Rime nuove: Il comune rustico. Pianto antico. 
-da Odi Barbare: Nella Piazza di San Petronio. Alla stazione in una mattina d’autunno. Nevicata. 
 
 
IL DECADENTISMO 
L’origine del termine “decadentismo”. La visione del mondo decadente. La poetica del 
Decadentismo: il poeta veggente; l’estetismo; la poesia pura. Il linguaggio analogico e la 
sinestesia. Temi e miti della letteratura decadente. 
 
Charles Baudelaire al confine tra Romanticismo e Decadentismo. La vita. La poesia simbolista. 
“I fiori del male”: la pubblicazione, la struttura e il titolo, i temi; il conflitto con il tempo storico. 
La Noia e l’impossibile evasione. Gli aspetti formali. 
 
-da I fiori del male: Corrispondenze. L’albatro. Spleen. 
 
 
Gabriele D’Annunzio 
La vita. L’estetismo e la sua crisi: il romanzo Il piacere. La fase della “bontà”. I romanzi del 
superuomo. D’Annunzio e Nietzsche. Il superuomo e l’esteta. Le Laudi: Alcyone. Il periodo 
“notturno”. 
 
-da Il piacere (libro III, cap.II): Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti. 
                       (libro III, cap.III): Una fantasia “in bianco maggiore”. 
-da Le vergini delle rocce (libro I): Il programma politico del superuomo. 
- da Alcyone: La sera fiesolana. La pioggia nel pineto. Meriggio. I pastori. 
-dal Notturno: La prosa “notturna”. 
 
Giovanni Pascoli 
La vita. La visione del mondo. La poetica. L’ideologia politica. I temi della poesia pascoliana. Le 
soluzioni formali. 
 
-da Il fanciullino: Una poetica decadente. 
-da Myricae: Arano. X Agosto. L’assiuolo. Novembre.  
-dai Poemetti:  L’aquilone.  
-dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 
-dai Poemi conviviali: Alexandros. 
 
IL PRIMO NOVECENTO E IL PERIODO TRA LE DUE GUERRE 
La stagione delle avanguardie. Contesto storico-culturale. 
I futuristi 
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo. Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
Aldo Palazzeschi: da L’incendiario: E lasciatemi divertire! 
 
I crepuscolari 
Sergio Corazzini: da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale. 
Guido Gozzano: dai Colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità ( I-III-V-VI-VIII). 
                                                 Totò Merùmeni. 
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Italo Svevo 
La vita. Il cosmopolitismo dell’ambiente triestino. L’incontro con Joyce e il rapporto con le teorie 
psicanalitiche di Freud. La crisi dell’uomo novecentesco: salute e malattia. I romanzi Una vita e 
Senilità: l’inetto (contenuto generale delle due opere). 
 
-da Una vita: Le ali del gabbiano (cap. VIII). 
-da Senilità: Il ritratto dell’inetto (cap. I). 
 
La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo; il trattamento del tempo; le vicende; 
l’inattendibilità di Zeno narratore; la funzione critica di Zeno; l’inettitudine e l’apertura del mondo. 
Contenuto generale del romanzo. 
 
-da La coscienza di Zeno: La morte del padre (cap. IV); La salute “malata” di Augusta (cap. VI); 
Psico-analisi (cap. VIII); La profezia di un’apocalisse cosmica (cap VIII). 
 
Luigi Pirandello 
La vita. La visione del mondo. La poetica. 
-da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale. 
-dalle Novelle per un anno: La trappola. Ciàula scopre la luna. Il treno ha fischiato. 
- da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi (capp. VII e IX);  Lo 
“strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (capp. XII e XIII).  
-da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome. 
 
Il teatro: lo svuotamento del dramma borghese. Il “grottesco”. 
da Così è (se vi pare): La doppia verità della signora Ponza (atto III, 8-9).(in fotocopia) 
 
L’ERMETISMO 
La “letteratura come vita”. Il linguaggio. Il significato del termine “ermetismo” e la chiusura nei 
confronti della storia. 
 
Salvatore Quasimodo 
La vita. Il periodo ermetico. L’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra. 
-da Acque e terre: Ed è subito sera. Alle fronde dei salici. 
 
Giuseppe Ungaretti 
La vita. La poesia come illuminazione. Gli aspetti formali. 
-da L’allegria: In memoria. Veglia. I fiumi. San Martino del Carso. Mattina. Soldati. 
- da Il dolore: Non gridate più. 
 
 
Umberto Saba 
La vita. La linea “antinovecentista”. Il Canzoniere: i temi principali, le caratteristiche formali. 
-dal Canzoniere: La capra. Trieste. Città vecchia. Amai.  
 
Eugenio Montale 
La vita. La poetica: la rappresentazione concreta del “male di vivere”; il modello del “correlativo 
oggettivo”. 
-da Ossi di seppia: I limoni. Non chiederci la parola. Meriggiare pallido e assorto.  
Spesso il male di vivere ho incontrato.  
-da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto. 
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DIVINA COMMEDIA 
Paradiso, canti: I – III –VI – VIII – XI –XII –XV – XVII – XXI –XXXIII. 

 
 
Arezzo, 15/5/2016 

  L’insegnante             La classe   

       Stefania Ielacqua 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
THE NEW FRONTIER 
 
-The beginning of an American Identity pag254 
-Manifest Destiny pag 260 
-The Question of slavery 
 
Walt Whithman “O Captain! My Captain!” pag267 
The American Civil War pag269 
 
The American Renaissance 
Herman Melville and Moby Dick pagg271-273 
 
COMING OF AGE 
 
The first half of Queen Victoria’s reign pagg284-285 
Life in the Victorian town pag290 
 
The Victorian Compromise pag299 
The Victorian Novel pag300 
 
 
Charles Dickens pag301 
-Coketown pagg291-293 
-Oliver Twist pag302 
“Oliver wants some more” pagg303-304 
 
The British Empire pagg324-325 
Charles Darwin and evolution pag330 
 
Robert Louis Stevenson  pag338 
“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hide” pag338 
“The Story of the door” pagg339-341 
 
AESTHETICISM 
 
Walter Pater and the Aesthetic Movement pag349 
Oscar Wilde pag351 
“The Picture of Dorian Grey” pag352 
“Basil Studio” pagg 353-354 
“I would give my soul”pagg354-356 
 
THE DRUMS OF WAR 
 
The Edwardian age pagg404-405 
 
World War I pag408 
The war poets pagg416-417 
Rupert Brooke, “The Soldier” pag418 
Wilfred Owen, “Dulce et Decorum Est” pagg 419-420 
 
Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man pag431 
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“The Waste Land” pag432 
“The Burial of the Dead” I and II pag.433-434 
“The Fire Sermon” pagg 435-436 
 
A deep cultural crisis pag440 
S. Freud: a window on the unconsciuos pag 441 
 
The Modernist Spirit pag447 
 
Joseph Conrad and Imperialism pag450 
“Hearth of Darkness” pag451 
“The chain-gang” pagg452-454 
 
 
AUTORI A CONFRONTO: JOYCE-WOOLF-MCEWAN 
 
James Joyce pag463 
“Dubliners” pag464 
“Eveline” pagg 465-468 
 
 
Virginia Woolf pag474 
“Mrs Dalloway” pag 475 
“Clarissa and Septimus” pagg476-478 
 
Ian McEwan pag584 
“Saturday” review, photocopy 
 
The USA in the first decades of the 20th century pag484-485 
 
Francis Scott Fitzgerald pag488 
 
“The Great Gatsby” pagg 488-489 
“Nick meets Gatsby” pagg490-492 
 
The dystopian novel pag531 
George Orwell pag532 
From”Nineteen Eighty-four”  “Big Brother is watching you” pagg533-535 
 
 
English Conversation (prof.ssa Shirley Walker): 
 
The Global Goals for Sustainable Development. 
Technology : Tagged and Ready for Bed/GPS Wristwatch helps parents track children. 
TED Talk – ‘Bring on the Learning Revolution.’ Sir Ken Robinson. 
Italian Mammas put Meals on Wheels, say ‘Mangia’ to faraway offspring. 
The Telegraph : John Lewis Christmas Adverts. 
Social Networks : A Fistful of Dollars. 
Buy Nothing Day. 
The Hard-Working Italian Origins of the Rockefeller Center Christmas Tree. 
Revision presentations : World War 1, Propoganda , The Role of Women, Life in the Trenches, 
Wilde. 
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Cultural Issues – ‘Man at War.’ (Seconda Prova) 
Refugee Blues – TED talk – ‘Let refugees thrive not just survive....’ 
In the sea there are crocodiles. 
The Story of Stuff. 
Earth Day. 
Presentations inspired by Comic Relief – Fundraising, Issue, Organisation. 
Angela’s Ashes – Seconda Prova. 
Why is dystopia so appealing to young adults – Seconda Prova. 
Blues by Derek Walcot – Seconda Prova. 
 
 
 
 
Arezzo, 15.05.2016 

              L’insegnante                                                                      La classe  

       Annamaria Carbone 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

1. L’ERE ROMANTIQUE 
Histoire : 
De Bonaparte à Napoléon                                                                                                           p.4 210 
Le retour à la monarchie                                                                                                              p. 214 
La Révolution de 1848                                                                                                                 p. 216 
Littérature 
LE ROMANTISME………………………………………………………………………  …  p. 290 
Comparaisons avec le Siècle de Lumières……………………………………………    …       e.5 6 
Comparaisons avec le Classicisme………………………………………………………           e.  8 
Thématiques…………………………………………………………………………………       e. 9 
 
MADAME DE STAEL………………………………………………………………………   .p. 231 
Thèmes fondamentaux : le Romantisme, l’esprit révolutionnaire, la monarchiste, le 
féminisme……………………………………………………………………………………      .e. 13 
Œuvre : De la littérature, De l’Allemagne                                                                               e. 14 
Textes : -L’alliance de l’homme et de la nature…………………………………………          ..     p. 229 
             -Poésie classique et poésie romantique                                                                          p. 230 
 
CHATEAUBRIAND- SENANCOUR-CONSTANT……………………………………          p. 227 
Œuvre : René                                                                                                                      e. 9 
Textes : -Un état impossible à décrire                                                                                 p. 220  
Œuvre : Oberman                                                                                                                        e. 26 
Œuvre : Adolphe                                                                                                                          e. 28 
 
ALPHONSE DE LAMARTINE                                                                                        p. 236 
Thèmes fondamentaux : l’amour, la souffrance, la nature, la religiosité, la démocratie, 
l’humanitarisme et la paix…………………………………………………………………    e  31 
Œuvre : Méditations poétiques, Harmonies poétiques et religieuses, Jocelyn                            e  34                     
Comparaisons: Horace, G. Leopardi                                                                                             e. 38 
Textes : - J’ai vécu…..                                                                                                                  p. 233 
            - Le lac                                                                                                                             p.  234 
 
ALFRED DE VIGNY                                                                                                      p. 242             
Thèmes fondamentaux :pessimisme cosmique, le Stoïcisme, négation de la Providence divine, la 
Fatalité, la dignité de l’homme, la solitude, le poète comme paria ………                      e  43 
Œuvre :Poèmes antiques et modernes, Cinq-Mars, Stello, Chatterton,                  
Les Destinées                                                                                                                e  46                   
Comparaisons: G. Leopardi                                                                                                     e. 43 
Textes : - La mort du loup                 (par cœur6)…..                                                      p. 238                  
-             - Lettre à Eva                                                                                                                  p. 240     
-             - La Maison du Berger                                                                                                     e. 54       
-             - Le mont des Oliviers          (par cœur7)…                                                                      e. 57 

 

                                                            
4  P. indica il numero di pagina del manuale di letteratura Écritures Les Incontournables Bonini-Jamet ed. Valmartina; 
5 e. indica il numero di pagina dell’ebook del docente consultabile nell’area riservata del Liceo Vittoria Colonna e nel 
sito del docente in Quinta su  http://www.massimilianobadiali.it/linguistico.htm;  
6 Gli alunni hanno studiato a memoria la poesia dal verso 20 al verso 29. 
7 Gli alunni hanno studiato a memoria la poesia dal verso 14 al verso 20. 
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VICTOR HUGO                                                                                                              p. 264         
Thèmes fondamentaux : l’humanité romantique, la mission de l’écrivain, le culte du moi, le 
manichéisme, le roman historique, la dignité des misérables, Dieu et l’idée de rédemption, le 
fantastique, la nature, la tolérance                                               …………………           e  63 
Œuvre : Poèmes, préface de Cromwell, Hernani, Notre-Dame de Paris, Les Châtiments,                  
Les Contemplations, La légende des siècles, Les Misérables………………                 e  68                  
Comparaisons: A. Manzoni                                                                                                e. 86 
Textes : - Demain dès l’aube                 (par cœur)…..                                                 e. 258                  
-          - Claire de lune                                                                                                p. 257                   
-        - La danse d’Esmeralda                                                             p. 260                  
-             - Une larme pour une goutte d’eau                                                                                p. 261 
-             - L’alouette                                                                                                                     p. 262     
-              - La mort de Gavroche                                                                                                  p. 263                    

HONORE’ DE BALZAC                                                                                                 p. 276            
Thèmes fondamentaux : le roman historique, le réalisme, l’objectivité, la description du cœur 
humain, l’homme esclave des passions, la vie comme comédie, le pessimisme, la monarchie et la 
religion, le fantastique                                               ………………                                 e  92 
Œuvre : La Comédie Humaine, études des mœurs (Père Goriot, Eugénie Grandet, Illusions 
perdues), études philosophiques (La peau de chagrin, Séraphita)………  …                e. 101   
Comparaisons: A. Dante                                                                                                      e. 99 
Textes : - L’odeur de la pension Vauquer                                      p. 271                   
-           - Je veux mes filles                                   …..                                                  p. 274                  
-              -  Ecrivain : un métier difficile                                                                                 p. 269     
-              - Une étrange inscription                                                                                              p. 275                   

STENDHAL                                                                                                                    p. 288            
Thèmes fondamentaux : l’Italie, l’amour comme cristallisation, l’égotisme, l’épicuréisme, le 
beylisme, la noblesse, le réalisme, l’objectivité                                                                e. 115 
Œuvre : De l’amour, Le rouge et le noir, la Chartreuse de Parme                    e. 120                  
Textes : - Combat sentimental                                                                                                  p. 280    
-          - La tentative de meurtre                                                                                 p 28 p. 282                  
….. -     -Plaidoirie pour soi-meme                                                                                              p. 283 
p.          - Fabrice à Waterloo                                                                                                      p. 284  
 

2. ENTRE REALISME ET SYMBOLISME 
Histoire : 
Le Second Empire                                                                                                                       p. 302 
La Commune de Paris                                                                                                                 p. 303 
La Troisième République                                                                                                           p. 304 
 
Littérature 
GUSTAVE FLAUBERT                                                                                                p. 324           
Thèmes fondamentaux : le Romantisme des passions, le bovarysme, la psychologie, le pessimisme, 
le réalisme, l’impersonnalité, l’esthétisme                                                                        e  134 
Œuvre : Madame Bovary, Salammbô, l’Education sentimentale………                  …  e. 138   
Comparaisons: M. Cervantès                                                                                                    e. 143 
Textes : - Lectures romantiques et romanesques            …..                                       p. 315                   
-              - Le bal                                                                                          …..                           p. 316 
            - Maternité                                                                                                                        p. 318 
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          - J’ai un amant                                                                                                                   p. 320 
           - Emma s’empoisonne                                                                                                       p.  322 
                                                                        
LE NATURALISME……………………………………………………………………… …   p. 342 
Thématiques………………………………………………………………………………          e. 153 
Comparaisons avec le Romantisme………………………………………………                      e. 155 
Comparaisons avec le Verismo………………………………………………………                e. 157          
 
EMILE ZOLA                                                                                                               p. 338            
Thèmes fondamentaux : objectivité et impersonnalité, la classe ouvrière, philosophie positive et 
sciences expérimentale, la bête humaine                                                                           e. 160  
Œuvre : Rougon-Macquart (L’Assommoir, Germinal, La terre, La bête humaine)       e. 162  
Comparaisons: G. Verga                                                                                                        e. 162 
Textes : - Qu’ils mangent de la brioche            …..                                                                      p. 334                  

LE DECADENTISME ET LE SYMBOLISME                                                               p. 370 
Thématiques du Décadentisme                                                                                          e. 178 
Comparaisons avec le Romantisme………………………………………………           e. 179     
Joris-Karl Huysmans : A Rebours………………………………………………………        …e. 180 
Thématiques du Symbolisme                                                                                      e. 184 
Comparaisons avec le Romantisme……………………………………………   …        e. 183         
Comparaisons avec la Scapigliatura                                                                                       e. 186      
Le Symbolisme italien                                                                                                                  e. 186  

CHARLES BAUDELAIRE                                                                                            p. 356            
Thèmes fondamentaux : ascension et animalité, le corps prison de l’âme, le poète maudit, spleen et 
idéal, le voyage, les paradis artificiels, le vin,  l’art, l’amour, poète comme phare de vérité, la 
synesthésie,                                                                                                                         e.  188 
Œuvre : Les Fleurs du mal, Les paradis articules, Petits poèmes en prose………     e. 192  
Comparaisons: G. Pascoli                                                                                                   e. 191 
Textes : - Correspondances                 (par cœur8)…                                                   p. 354                   
-            - Spleen                                                                                                                     p. 345         
-              - L’albatros                                                                                                                  p. 346-                  
-            - Elévation                                                                                                                     p. 348                  
-             - Le voyage                                                                                                                    p. 350    
-            - Les fenetres                                                                                                                  p. 352-                  
-             - L’étranger                                                                                                             p. 353                
-               - Enivrez-vous                                                                                                               e. 199                   

PAUL VERLAINE                                                                                                        p. 368            
Thèmes fondamentaux :langueur et mélancolie, oscillation psychotique entre le péché et le remords, 
la poésie comme nature, la musicalité, l’innovation métrique                  e. 203                   
Œuvre : Poèmes saturniens, Fêtes galantes, La bonne chanson, Romances  sans paroles         e. 205  

Textes : - Chanson d’automne                 (par cœur)…                                                               p. 360-                
-              - Mon reve familier        (                                                                                             p. 359      
-              - Il pleure dans mon cœur         (                                                                               e. 210       
                                                            
8 Gli alunni hanno studiato a memoria la poesia dal verso 1 al verso 8. 
 



5F	Liceo	Linguistico	 Pag.	35	
 

-              - Art poétique                                                                                                                e. 205  
-            - Le ciel est, par-dessus le toit                                                                                         p. 362    

ARTHUR RIMBAUD                                                                                        n           p. 369 
Thèmes fondamentaux :le voyant, le dérèglement personnel et social, le titanisme de Prométhée, 
recherche d’un langage nouveau                                                           e. 214                   
Œuvre : Lettres du voyant, Poésies, Une saison à l’enfer,                   
Illuminations …                                                                                                               p. 216 
Textes : - Voyelles                                                                                             e. 219                   
-            - Ma bohème                                                                                                                   p. 363  
-            - Le dormeur du Val                                                                                                       p. 364-                 
-             - Aube                                                                                                                             p. 365    

3. L’ERE DES SECOUSSES 
Histoire : 
La Belle Epoque                                                                                                                          e. 232 
La Première Guerre Mondiale vue du coté français                                                                    p. 378 
La France entre les deux guerres                                                                                                 p. 381 
La Seconde Guerre Mondiale vue du coté français                                                                    p. 383 
 
Littérature 
Science, psychologie et littérature                                                                                                e. 131  

LE DADAISME                                                                                                      p. 400 
Thématiques du Dadaïsme                                                                                             e. 243     
Tristan Tzara : Manifeste du Dadaïsme………………………………………        …………  e. 245 
Textes :- Pour faire un poème dadaïste                                                                   e. 246 
Comparaisons : M. Duchamp : LHOOQ                                                                 e. 247 
Comparaisons: Le Futurisme                                                                                                        e. 247 

LE SURREALISME                                                                                                                   p. 401:                   
Thématiques du Surréalisme                                                                                          e. 249      
André Breton : Manifestes du Surréalisme, champs magnétiques, Les Vases Communicantes, Union 
libre, Nadja ………………………     …………………………                          .               e. 252 
Textes : -L’écriture automatique                                                                                                  p. 402             

GUILLAUME APOLLINAIRE                                                                                      p. 386            
Thèmes fondamentaux : modernité, abolition de la ponctuation, visions juxtaposées, mélange des 
arts, la douleur de la guerre, la peinture des mots, l’amour                 e. 257                   
Œuvre : Alcools, Calligrammes………                    e.136                   
Comparaisons: -G. Ungaretti                                                                                                      e. 265     
-                       - Le Cubisme                                                                                          e. 265  
Textes : - Le pont Mirabeau                 (par cœur)…                                                   p. 388                   
-            - Zone                                                                                                                       p. 390        
-             - Il pleut                                                                                                                         p. 387  

MARCEL PROUST                                                                                              p. 416            
Thèmes fondamentaux : le temps intérieur, la mémoire profonde et involontaire, la résurrection du 
passé, le réalisme social, l’autobiographisme                          e. 269                   
Œuvre : La Recherche du temps perdu………                    e. 271                  
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Comparaisons: -I. Svevo                                                                                             e. 279       
Textes : - La petite madeleine…                                                                           p. 411                   
-               -Dilemme aristocratique                                                                                             p. 414  
-                  -La vraie vie                                                                                                              p. 413                   

ANDRE GIDE                                                                                                              p. 422            
Thèmes fondamentaux : liberté et Calvinisme, révolte contre la morale puritaine, l’hédonisme, le 
surhomme, le Communisme, le pacifisme                                         e. 281                   
Œuvre : Les nourritures terrestres, L’immoraliste, Les caves du Vatican, La Symphonie pastorale, 
Les Faux-monnayeurs………                                                     e. 283                   
Comparaisons: L. Pirandello                                                                                        e. 289       
Textes : - L’attente                                                                                                                       p. 419          
–             -Un accident évité                                                                                                         p. 420 
-             - Les faux-monnayeurs…                                                                                  n            e. 291                    

4. L’ERE DES DOUTES 
Histoire : 

De la IVe République à la Ve République                                                                                   p. 444                    
La décolonisation                                                                                                                       p. 446 
De mai 68 au XXIe siècle                                                                                                           e. 448 
Littérature 
L’EXISTENTIALISME                                                                                                              e. 296                   
Thématiques de l’Existentialisme                                                                                              e. 298  

JEAN-PAUL SARTRE                                                                                                p. 456           
Thèmes fondamentaux : Existentialisme athée, liberté comme damnation, littérature comme 
engagement, parole comme action                                         e. 302                   
Œuvre : La nausée, Les mouches, Huis clos, Qu’est-ce que la littérature ?, Les mots              e. 303                   
Comparaisons: R. Descartes                                                                                       e. 302      
Textes : - Je pense, donc je suis…                                                              n                               p. 455      
-             - Expériences scolaires…                                                              n                               p. 453 

ALBERT CAMUS                                                                                                p. 464            
Thèmes fondamentaux : athéisme, absurdité de la vie, la singulière trinité, l’étranger, la maladie de 
l’humanité, la conscience collective                                         e. 314                   
Œuvre : Le mythe de Sisyphe, L’étranger, Le malentendu, La peste,                   
L’homme révolté                                                      e. 316                   
Comparaisons: D. Aligheri                                                                                       e. 314        
Textes : - Alors j’ai tiré …                                                              n                                            p. 460 
-             -Aujourd’hui maman est morte …                                                   n                           p. 459             
-             -Héroïsme ou honnêteté …                                                   n                                        p. 462      

JACQUES PREVERT                                                                                                e. 324            
Thèmes fondamentaux : le quotidien, l’humanité, la guerre, nouveautés poétiques, l’amour et la 
liberté                                                            e. 325                   
Œuvre : Paroles                                                  e. 175                   
Textes : - Le cancre …                               …                                                 n                           e. 328-                  
------------Les enfants qui s’aiment                   (par cœur)                                                          e. 329          
-              -Barbara …                                                   n                                                               e. 330      
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LE THEATRE DE L’ABSURDE                                                                                       e. 332                   
                                                                                                                                                                            
EUGENE IONESCO                                                                                                        p. 476 
Thèmes fondamentaux : la peur de la mort, le théâtre de l’absurde, le non-sens du langage, homme 
comme bête, l’angoisse métaphysique                                          e. 334                   
Œuvre : La cantatrice chauve, La leçon, Les chaises, Rhinocéros……………………e. 336                  
Textes : - Une question capitale …                                                             n                               p. 468          

SAMUEL BECKETT                                                                                                       p. 477 
Thèmes fondamentaux : Athéisme, absurdité de la vie, l’incommunicabilité, les personnages 
clowns, destruction du temps et de l’espace……………   …………                         …e. 342                   
Œuvre : Molloy, Malone meurt, l’Innommable, En attendant Godot,                   
Fin de partie                         …                                                                   e. 344                  
Textes : - L’attente …                                                             n                                                  e. 472     
-             - Le non-sens…                                                             n                                                e. 348                    

MARGUERITE YOURCENAR                                                                                    p. 481  
Thèmes fondamentaux : une âme d’historienne, autobiographisme, homosexualité, écriture 
classique                                                                    e. 368                   
Œuvre : Alexis, Mémoires d’Hadrien, Œuvre au noir                   e. 205                  
Textes : - La mort d’Hadrien …                                                             n                                    p. 480  

LA LITTERATURE FRANCOPHONE                                                                                      p. 504 
ALBERT MEMMI                                                                                                          p. 440 
Thèmes fondamentaux : Le labyrinthe de l’identité, introspection et cécité, une écriture maghrébine, 
la nostalgie                                                               e. 209                   
Œuvre : La statue de sel                                                                          e. 380                  
Textes : - Un nom révélateur …                                                                                  n               p. 515 

DANIEL PENNAC                                                                                                             p. 503  
Thèmes fondamentaux : l’antimilitarisme, la lecture, la pédagogie de l’apprenant, la centralité de 
l’enseignant, drame de la paternité, opposition à la dictature                 e. 389                   
Œuvre : Le service militaire au service de qui, Au bonheur des ogres, comme un roman, Le 
dictateur et le Harnack, Chagrin d’école                                                               e. 217                  
Textes : - Il faut lire                                                                                                                      e. 392 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN COMPRESENZA CON L’ASSISTENTE DI MADRELINGUA 
CARDOT BRIGITTE 

B2 COMPREHENSION DES ECRITS :                                                                                                                
-Être jeune aujourd'hui, c'est fantastique ?"                                                                            pp9.36-37 

-Comprendre le sens général: la dictature de la beauté                                                          pp. 38-39.                    
-Repérer des informations spécifiques,  justifier une réponse :  photo journaliste                pp. 40-41.  

                                                            
9  pp. indica il numero di pagina del manuale di lingua E. Faure, Destination Delf B2, ed. CIDEB. 
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B2 COMPREHENSION DE L’ORAL :                                                                                                                   
- Savoir écouter                                                                                                                       pp.10-13 
-Comprendre un document sonore                                                                                          pp. 14-15                    
-Vidéo et transcription : Comprendre la domination de l'Etat Islamique en 7 minutes.                                   
- Épreuve de compréhension de l'oral                                                                                pp. 114-115. 
Gabfle - Compréhension  orale B2: “Sophie et Delphine vont faire La Loire à vélo " et  “Céline 
présente la Fête des lumières à Lyon”.   

PREPARATION A’ LA PRODUCTION ORALE B2:                                                                                            
-"L'è . covoiturage ": savoir dégager le thème de l’article, le présenter, soulever la problématique, 
annoncer le plan et développer avec la conclusion.                                                                                          
-Argumenter : "La peine de mort" extrait de la Postface au Dernier jour d'un condamné           pp. 79 

-Analyse de la poésie "Liberté" de Paul Eluard                                                                                             
-Critique du film : "Made in France" et vision du film .  

 

Arezzo, 15.05.2016 

              L’insegnante                                                                      La classe  
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 

EL ROMANTICISMO (“Contexto literario e historia en breve” da pag.124 a pag. 126). 
 
JOSÉ  DE ESPRONCEDA : “ Canción del pirata”( da pag.127 a pag. 130) 
 
JOSÉ ZORILLA : “ Don Juan Tenorio”( da pag.132 a pag. 136) 
 
GUSTAVO ADOLFO BECQUER    Dalle “ Rimas”: “ Introducción sinfónica” ( da pag.137  a 
pag 139) 
“ Rima VII” (Da pag. 139 a pag.140) 
“Rima XLI” ( Da pag. 141 a pag. 142) 
 
EL REALISMO  (Contexto literario  e historia en breve da pag. 150 a pag. 152) 
 
BENITO  PÉREZ GALDÓS“ El abuelo”( Da pag.153 a pag 159) 
 
LEOPOLDO ALAS CLARÍN: “ Dos sabios”( Da pag. 161 a pag.164) 
 
LA GENERACIÓN DEL  98 ( Contexto literario e historia en breve da pag. 170 a pag 175) 
 
MIGUEL  DE UNAMUNO : “ San Manuel bueno martir” ( da pag.176 a pag.181) 
 
ANTONIO MACHADO:  Da “ Campos de Castilla” :“Por tierras de España”(Da pag. 186 a pag. 
188) 
 
RAMÓN MARÍA DEL VALLE - INCLÁN : “Luces de Bohemia”( Da pag. 194 a pag.198) 
 
EL MODERNISMO  ( Contexto literario e historia en breve, da pag. 173 a pag. 175 ) 
 
RAMÓN MARÍA DEL VALLE -INCLÁN : “ Sonata de primavera”( Da pag.  190 a pag. 194) 
 
ANTONIO  MACHADO: Da “ Soledades: Galerías. Otros poemas”:  “ Recuerdo infantil” ( Da 
pag. 183 a pag. 184). 
 
“XI” ( Da pag. 184 a pag. 186) 
 
GENERACIÓN DEL 14( da pag. 174 a pag,.  175) 
 
 JUAN RAMÓN JIMÉNEZ. Da “La soledad sonora”: “Luna, fuente de plata....”( Da pag.200 a 
pag. 201) 
 
Da “ ETERNIDADES”“ Yo no soy yo” ( Da pag. 202 a pag. 203) 
 
LAS VANGUARDIAS Y GENERACIÓN DEL 27       ( Contexto literario e historia en breve ,  
da  pag.212 a pag. 219 ) 
 
JUAN LARREA. Da “ Versión celeste: “ Estanque” ( Da pag.220 a pag. 222) 
 
FEDERICO  GARCÍA LORCA: Da “ Romancero gitano”:“ Romance de la pena negra” ( Da pag. 
227 a pag.231) 
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 Da “ Poeta en Nueva York: “La aurora” ( Da pag.  232 a pag.234) 
 
LA CERRACIÓN  ESPAÑOLA ( Contexto literario e historia en breve, da pag. 266 a pag. 269) 
CAMILO JOSÉ CELA: “ La familia de Pascual Duarte” ( Da pag. 270 a pag. 274) 
 
CLÁSICOS  CONTEMPORANEOS ( Contexto literario e historia en breve, da pag. 314 a 
pag.317,  pag 319) 
 
MANUEL RIVAS. Da “¿Qué me quieres, amor?”:”La lengua de las mariposas” ( Da pag. 334 a 
342) 
 

 
 
 
 
Arezzo, 15.05.2016 

              L’insegnante                                                                      La classe  

        Emanuela Cassinari 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
UNITA’ 1 – Il mondo all’inizio del Novecento e l’Italia giolittiana 
 
L’Europa della Belle époque. Lo sviluppo economico e demografico e la nazionalizzazione delle 
masse. Il nazionalismo razzista e l’antisemitismo. Potenze imperiali europee e nuove potenze 
extraeuropee. Un nuovo sistema di alleanze: verso la Grande Guerra. L’età giolittiana: lo sviluppo 
industriale, la questione meridionale, il nazionalismo italiano e la guerra di Libia, la riforma 
elettorale e il Patto Gentiloni. 
 
UNITA’ 2 - LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Le origini del conflitto. L’attentato di Sarajevo. L’inizio delle ostilità e la guerra di movimento. 
Guerra di logoramento e guerra totale. La guerra di trincea. 1917: la svolta del conflitto. L’uscita 
dalla guerra della Russia; la pace di Brest-Litovsk. L’intervento degli Stati Uniti. Il programma di 
Wilson e la Società delle Nazioni. La fine del conflitto. I trattati di pace.  
 
L’Italia in guerra 
Il problema dell’intervento. Neutralisti e interventisti. Il Patto di Londra. L’Italia in guerra: la 
guerra alpina, le battaglie dell’Isonzo, da Caporetto a Vittorio Veneto.  
 
UNITA’ 3 – La rivoluzione comunista 
La rivoluzione di Febbraio. L’arretratezza della Russia. I soviet. Menscevichi e bolscevichi. Lenin 
e le tesi di aprile. La rivoluzione d’Ottobre. La rivoluzione contadina. Il governo Kerenskij. La 
conquista del potere e la dittatura del partito bolscevico. Comunismo di guerra e nuova politica 
economica (Nep). La guerra civile. L’Internazionale comunista.  
 
UNITA’ 4 – I FASCISMI  
L’Italia dopo la Prima guerra mondiale. Le delusioni della vittoria. D’Annunzio, Fiume e la vittoria 
mutilata. Il trattato di Rapallo. La situazione economica e sociale: il “biennio rosso”.  Il Partito 
popolare. Il movimento fascista. Il programma del 1919. L’ultimo governo Giolitti. La nascita del 
Partito comunista. Lo squadrismo agrario. La nascita del Partito nazionale fascista. La marcia su 
Roma. Il delitto Matteotti. Lo Stato totalitario. La distruzione dello Stato liberale. Le leggi 
fascistissime. I Patti Lateranensi.  La mobilitazione delle masse. La costruzione dello Stato 
totalitario. La guerra d’Etiopia.  Le leggi razziali. La politica economica del regime. 
 
La Repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco. 
   
UNITA’ 5 – LA GRANDE CRISI ECONOMICA DELL’OCCIDENTE 
La crisi del 1929. I ruggenti anni Venti negli Stati Uniti. L’inizio della crisi economica. Il crollo 
della Borsa di New York. Roosevelt e il New Deal. Keynes e l’intervento dello Stato 
nell’economia. La crisi in Europa. 
 
UNITA’ 6 – Una partita a tre: democrazia, nazifascismo e comunismo. 
IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA 
L’ascesa al potere di Hitler e la fine della Repubblica di Weimar. Il Terzo Reich e l’ideologia 
nazista. L’antisemitismo.Le leggi di Norimberga.     
 
L’U.R.S.S. da Trotzkij a Stalin. 
Il terrore staliniano: la deportazione dei kulaki e la repressione del dissenso.  
 
La Spagna dalla dittatura alla vittoria del Fronte popolare. La guerra civile spagnola e la dittatura 
di Francisco Franco. 
UNITA’ 7 - LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Le cause del conflitto. L’espansionismo hitleriano. Il patto Molotov-Ribbentrop. L’attacco tedesco 
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alla Polonia. La “guerra lampo”: le vittorie tedesche. La caduta della Francia. La “battaglia 
d’Inghilterra”.L’attacco tedesco all’Unione Sovietica. Il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel 
Pacifico. La “soluzione finale” del problema ebraico. L’inizio della disfatta tedesca a El Alamein e 
Stalingrado. Dallo sbarco in Normandia alla Liberazione. La bomba atomica e la fine della guerra 
nel Pacifico. 
 
L’Italia nella Seconda Guerra Mondiale 
L’intervento. Sconfitte italiane in Africa orientale e Penisola balcanica. Lo sbarco alleato in Sicilia 
e la caduta del fascismo. L’armistizio dell’8 settembre. L’occupazione tedesca. La Resistenza e la  
Repubblica di Salò. 
 
UNITA’ 8 – IL COMUNISMO E L’OCCIDENTE – LA GUERRA FREDDA 
Gli accordi di Jalta, l’ONU e la Conferenza di Bretton Woods. Il processo di Norimberga. La 
Conferenza di Potsdam.  L’Europa della “cortina di ferro”. La dottrina di Truman. Il Piano 
Marshall. La nascita della NATO e del Patto di Varsavia. Il “maccartismo”: la CIA contro il 
comunismo. Dalla “destalinizzazione” al Muro di Berlino.  
  
UNITA’ 9 – IL TERZO MONDO, LA DECOLONIZZAZIONE 
Le conseguenze della colonizzazione sui popoli extraeuropei. La fine del sistema coloniale. 
L’indipendenza dell’Africa, il neocolonialismo e l’ “apartheid”. Gli USA e la guerra in Vietnam. 
Contenuti generali su America Latina, India, guerre arabo-israeliane. 
 
UNITA’ 10 – LA PRIMA REPUBBLICA ITALIANA 
Il Nord e il Sud: antifascismo, qualunquismo e separatismo. Dalla Costituente alla vittoria 
democristiana nel 1948: la nascita della Repubblica; Referendum istituzionale e voto alle donne. 
La Costituzione repubblicana. . Le elezioni del 1948. De Gasperi e la stagione del centrismo .I 
comunisti italiani e la loro doppia identità. Il miracolo economico. Il centrosinistra e la stagione 
delle riforme. 
 
 
Arezzo, 15/5/2016 

  L’insegnante             La classe   

       Stefania Ielacqua 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Rapporti romanticismo /idealismo. 

HEGEL  

 Il pensiero e la figura .  

 I presupposti della filosofia hegeliana:  

 Il concetto di dialettica  

 Il vero è l’intero  

 La sostanza è il soggetto,  

 Reale e razionale.  

 La Fenomenologia dello Spirito( FIGURE, COSCIENZA, AUTOCOSCIENZA E 
RAGIONE) 

 Il Sistema hegeliano:  

 La  Filosofia della Natura 

 La Filosofia dello Spirito, in particolare  
o Oggettivo : Diritto,Morale,Eticità, La Storia Universale  
o Assoluto  

POSITIVISMO 

       Positivismo sociale ed utilitarismo inglese 

       J.S.Mill:  

 Il pensiero politico e la sua versione dell’utilitarismo  

       De Tocquiville  

 La democrazia e la sociologia politica  

 Libertà e democrazia in America  

 Uguaglianza, democrazia, dispotismo  

 

Le filosofie della crisi del soggetto  

SCHOPENHAUER 

 Il pensiero e la figura 

 Il mondo come Rappresentazione e il ruolo del Soggetto.  

 La Volontà, sue caratteristiche fondamentali.  

 La dimensione esistenziale della filosofia di Schopenhauer  

 Le tre vie di Liberazione dalla Volontà.  

MARX 

 Il pensiero e la figura  

 I rapporti con la filosofia hegeliana  

 I Manoscritti Economico-Filosofici del ’44 e l’alienazione. 
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 �Materialismo e dialettica. 

 Il Capitale e la concezione materialistica della storia,  

 La lotta di classe come motore della storia occidentale  

 L’economia borghese, la natura del capitale   

 La società comunista.   

NIETZSCHE 

 Il pensiero e la figura. 

 La Nascita della Tragedia e la funzione catartica dell’Arte. 

 Sull’Utilità e il danno della Storia e la funzione della storia. 

 Forza e Volontà di potenza 

 Dal nichilismo alla trasvalutazione  

 L’eterno ritorno dell’uguale e l’oltreumo.  

FREUD 

 Il pensiero e la figura   

 I primi studi sull’isteria  

 Il passaggio al metodo psicoanalitico,come indagine dei processi psichici e come metodo 
terapeutico 

 La scoperta dell’inconscio.  

 Lo studio della sessualità  

 La struttura della personalità (prima e seconda topica).  

 Psicoanalisi e società(Totem e tabù e Il Disagio della Civiltà.)  

 IL NOVECENTO          

HEIDEGGER 

 Il pensiero e la figura 

 Il progetto  non compiuto dell’analitica esistenziale di Essere e Tempo. 

 L’essere-nel mondo 

 La costituzione esistenziale dell’Esserci  

 Esistenza autentica ed inautentica.  

 Esserci e temporalità 

 La svolta   

 La critica alla metafisica occidentale come oblio dell’essere 

 Il linguaggio 

 La questione della tecnica come ultima manifestazione della metafisica.  

BERGSON 

 Il pensiero e la figura 

 L’intuizione come metodo 

 La durata come dato immediato 

 La memoria come coesistenza virtuale 
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 Lo slancio vitale come movimento della differenziazione 

L’ESISTENZIALISMO 

J.P SARTRE 

 Il pensiero e la figura 

 Tra fenomenologia ed esistenzialismo 

 La coscienza tra il mondo ed il nulla 

 L’essere-per gli altri 

 Filosofia e politica nel dopoguerra                
     

TESTI LETTI 

F.G. HEGEL 

TESTO T4 “  L’ASSOLUTO,LA SINTESI DIALETTICA E IL SISTEMA”    PG  832  
MANUALE  IN  USO  TRATTO  DA “FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO “ 

TESTO T5   “LA CONTRADDIZIONE DIALETTICA”  PG 833   MANUALE  IN  USO  DA 
“SCIENZA DELLA LOGICA” 

A.SCHOPENHAUER 

TESTO T1   “L’IMPORTANZA DEL CORPO” PG 71 MANUALE IN USO TRATTO DA” IL 
MONDO COME VOLONTA’ E RAPPRESENTAZIONE “ 

TESTO T1  “ L’ORIGINARIETA’ DEL DOLORE” PG 83 MANUALE IN USO TRATTO DAL 
“IL MONDO COME VOLONTA’ E RAPPRESENTAZIONE” 

K. MARX 

TESTO T2 “IL LAVORO ALIENATO” PG. 81 MANUALE IN USO TRATTO DA “I 
MANOSCRITTI ECONOMICO-FILOSOFICI DEL’44” 

TESTO T3 “GLI UOMINI REALI E LA MATRICE SOCILAE STORICA DEL PENSIERO” PG 
74 MANUALE IN USO TRATTO DA “SCRITTI FILOSOFICI GIOVANILI” 

POSITIVISMO 

TESTI T1 “IL DISPOTISMO DELLA DEMOCRAZIA” PG. 204 MANUALE IN USO TRATTO 
DA  “ LA DEMOCRAZIA IN AMERICA” (TOCQUEVILLE) 

TESTO T3 “MILL E LABERTA’”PG.205 MANUALE IN USO TRATTO DA “SAGGIO SULLA 
LIBERTA’”(J.S.MILL)  

F. NIETZSCHE  

TESTI TRATTI DA “COSI’ PARLO’ ZARATHUSTRA”:”L’ETERNO RITORNO 
DELL’UGUALE”E “LE TRE METAMORFOSI”, FOTOCOPIE FORNITE 
DALL’INSEGNANTE 
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P. RICOEUR 

 ESTRATTO DA “DELL’INTERPRETAZIONE.SAGGIO SU FREUD” ED. IL SAGGIATORE 
2002 PG.46-49 “I MAESTRI DEL SOSPETTO”.ù  

 M.HEIDEGGER.  

TESTOI T1 "L’ESISTENZIALISMO DI HEIDEGGER"PG. 563, MANUALE IN USO, TRATTO 
DA"ESSERE E TEMPO"  

TESTO  T2 "LA TEMPORALITA’ COME SENSO  ONTOLOGICO DELLA CURA" PG. 573  
MANUALE IN USO ,TRATTO DA "ESSERE E TEMPO" 

J.PAUL SARTRE 

TESTO T3 “L’ESSERE ED IL NULLA” PG 566, MANUALE IN USO,TRATTO DA 
“L’ESSERE ED IL NULLA” 

 
 

Arezzo, 15 maggio 2016 

  L’insegnante                    La classe   

         Lisa Sacchini 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

Modulo 1: CHIMICA ORGANICA ( dal testo “ NOI E LA CHIMICA” di Passannanti- 
Sbriziolo) 

Unità 18 : Gli idrocarburi , con particolare riferimento a quelli saturi. 

Il carbonio nei composti organici: la sua configurazione elettronica e i vari tipi di ibridazione  negli 
idrocarburi saturi e insaturi. Legami sigma e pi-greco nei vari tipi di idrocarburi. Le formule 
molecolari, razionali e di struttura dei composti organici. Gli isomeri  strutturali : etere dimetilico 
ed alcol etilico a confronto. Idrocarburi saturi : gli alcani. Formula generale, i primi alcani della 
serie omologa , nomenclatura e classificazione degli atomi di carbonio. Proprietà fisiche e 
chimiche degli alcani. Reazioni di combustione e alogenazione. I cicloalcani: caratteristiche 
generali. 

Unità 19 : Gli idrocarburi insaturi. 

Gli alcheni : formula generale, i primi alcheni della serie omologa , nomenclatura e proprietà. 
L’isomeria geometrica degli alcheni ( cis-trans).  Reazioni di addizione degli alcheni : addizione di 
idrogeno, di idracidi, di alogeni e di acqua ( senza la regola di Markovnikov).  Gli alchini : formula 
generale, i primi alchini della serie omologa, nomenclatura e proprietà. Reazioni di addizione con 
idrogeno, idracidi  e alogeni. 

I composti aromatici. Il modello orbitale del benzene e le sue proprietà fisico-chimiche. 
Nomenclatura e formule di alcuni derivati del benzene : fenolo, anilina e toluene. 

Unità 20 : Classi di composti organici. 

I gruppi funzionali dei principali composti organici. Gruppi funzionali di alcoli, fenoli,chetoni, 
acidi carbossilici,eteri,esteri e ammine. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche dei principali 
alcoli. Metodi di preparazione: idratazione degli alcheni. Ossidazione degli alcoli primari. 
Caratteristiche del fenolo. Gli eteri: formule generali e la  reazione di formazione dagli alcoli. Le 
aldeidi e i chetoni : gruppo funzionale e caratteristiche principali. Gli acidi carbossilici : gruppo 
funzionale,  proprietà fisico-chimiche e nomenclatura e formule dei composti più importanti ( ac. 
formico, acetico e propionico). Caratteristiche degli acidi grassi saturi ed insaturi  e la reazione 
generale di formazione dei trigliceridi.  Cenni sulle ammine e sui composti eterociclici. 

 

Modulo 2: BIOLOGIA ( dal testo “ BIOLOGIA” di CAMPBELL e atri autori) 

Unità 1 : la biologia molecolare del gene. 

Le caratteristiche del materiale genetico.  Gli esperimenti di Griffith ed Hersey e Chase. Struttura e 
funzioni di DNA e RNA. I vari tipi di RNA e il loro ruolo nella sintesi proteica. La duplicazione 
semi-conservativa del DNA. L’azione e le caratteristiche della DNA- polimerasi. I frammenti di 
Okazaki. I telomeri e il ruolo della telomerasi . La trascrizione del DNA nel nucleo. Funzione degli 
introni e degli esoni.  Lo splicing dell’RNA messaggero. Le tappe della sintesi proteica. Le 
caratteristiche del codice genetico. Genotipo e fenotipo. Mutazioni somatiche e germinali. 
Mutazioni estese e puntiformi , silenti e non. Sfasamenti del sistema di lettura. Effetti delle 
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mutazioni sulle proteine : l’anemia falciforme. Gli agenti mutageni. 

La genetica dei virus e dei batteri. Ciclo litico e lisogeno dei batteriofagi. Il virus HIV, agente 
dell’AIDS.  I virus oncogeni. L’importanza della vaccinazione. Cenni su viroidi e prioni. 
Trasformazione, coniugazione e trasduzione nei batteri. Il ruolo dei plasmidi. 

Unità 2 : I meccanismi di controllo e regolazione dell’espressione genica. 

Controllo dell’espressione genica nei procarioti :  gli operoni lac trp. Specializzazione delle cellule 
eucariote. La spiralizzazione del DNA come meccanismo di regolazione dell’espressione genica:il 
ruolo dell’eucromatina e dell’eterocromatina. I corpi di Barr. Attivatori e repressori di trascrizione 
negli eucarioti. Controllo dell’espressione genica nelle altre fasi della sintesi proteica. Cenni sul 
controllo  genico nello sviluppo embrionale : geni omeotici.  

La clonazione terapeutica e riproduttiva. La clonazione della pecora Dolly. Aspetti positivi e 
negativi della clonazione. 

Le basi genetiche del cancro.  Protoncogeni e geni oncosoppressori: il loro ruolo nei  tumori. 
Oncogene ras e oncosoppressori p53,BRCA1 e BRCA2. L’importanza della diagnosi precoce dei 
carcinomi e cenni sulle relative terapie. L’importanza della prevenzione. 

Unità 3 : la tecnologia del DNA ricombinante. 

Gli organismi geneticamente modificati. La tecnologia del DNA  ricombinante. L’impiego dei 
plasmidi come vettori. Il ruolo degli enzimi di restrizione. I geni clonati possono essere archiviati 
in librerie genomiche. L’utilizzazione di batteri , piante e animali geneticamente modificati : 
aspetti positivi e negativi. Cenni sulle prospettive della terapia genica. 

 
 

 

Arezzo, 15 Maggio 2016 

  L’insegnante             La classe   

Elena Grazzini 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Funzione reale di variabile reale 
Concetto di funzione, dominio e codominio, rappresentazione analitica e grafica di una funzione. 
Funzione crescente, decrescente, funzioni monotone, funzione pari e dispari. Campo di esistenza, 
studio del segno. 
Limiti delle funzioni di variabile reale 
Concetto di limite, definizione generale di limite.  
Limiti finiti ed infiniti di una funzione in un punto. Limite destro e limite sinistro. 
Limiti di una funzione all’infinito. 
Teorema di unicità, teorema della permanenza del segno, teorema del confronto. 
Teoremi sulle operazioni con i limiti. Operazioni sui limiti. 

Limiti notevoli: 1lim
0


 x

senx
x

, e
x

x

x







 



11lim  semplici applicazioni. 

Forme indeterminate 

 ;0;;

0
0

. Calcolo dei limiti, calcolo dei limiti delle forme 

indeterminate. 
Funzioni continue 
Definizione di continuità in un punto e in un intervallo, continuità delle funzioni elementari. 
Discontinuità di prima, seconda e terza specie. Gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Teorema 
di Weierstrass, teorema dei valori intermedi e teorema di esistenza degli zeri. 
Derivate delle funzioni di una variabile reale 
Rapporto incrementale e derivata di una funzione in un punto, interpretazione geometrica.  
Derivate elementari con calcolo del rapporto incrementale. 
Derivate fondamentali. Derivata di somma, prodotto, quoziente di funzioni. Derivata di una 
funzione composta.  
Retta tangente al grafico di una funzione. Punti stazionari. Punti di non derivabilità. 
Derivabilità e continuità. Teorema sulla derivabilità che implica la continuità. 
Teorema di Fermat. Teorema di Lagrange e di Rolle con relativa interpretazione grafica. Teorema 
dell’Hospital. Calcolo dei limiti utilizzando l’Hospital. 
Studio del grafico di funzione 
Funzioni razionali intere e fratte. Funzioni definite a tratti. 
Massimi e minimi con lo studio del segno della derivata. 
Concavità rivolta verso il basso/alto con lo studio della derivata seconda e flessi. 
Asintoti di una funzione (orizzontali, verticali, obliqui) 
Punti angolosi e cuspidi. Punti di flesso a tangente verticale. 
Integrali 
Concetto di primitiva di una funzione ed integrale indefinito. Proprietà dell’integrale indefinito. 
Integrali indefiniti immediati.  
Integrali definiti. Proprietà dell’integrale definito. Teorema della media integrale, interpretazione 
grafica. Funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Formula fondamentale 
del calcolo integrale. Calcolo di  aree di superfici piane: calcolo dell’area di regioni di piano 
comprese tra una curva e l’asse delle x e tra due curve. 
Arezzo, 15 maggio 2016 

  L’insegnante             La classe   

       Roberta Di Meco 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
TEMPERATURA E CALORE 
Termometri e temperatura. Dilatazione termica lineare e volumica. Calore ed energia. Capacità 
termiche e calori specifici. Cambiamenti di stato. Trasmissione del calore. 
Le leggi dei gas e la teoria cinetica molecolare. 
TERMODINAMICA 
 Sistemi termodinamici. Principio zero della termodinamica. Primo principio della termodinamica. 
Trasformazioni termodinamiche. Lavoro in una trasformazione termodinamica.  Macchina termica 
e suo rendimento. Secondo principio della termodinamica (enunciato di Kelvin e di Clausius). 
Secondo principio dal punto di vista del rendimento di una macchina termica. Teorema di Carnot e 
ciclo di Carnot.  
FENOMENI ELETTROSTATICI 
Elettrizzazione per strofinio. Carica elettrica. Modello microscopico e struttura dell’atomo. 
Conduttori ed isolanti. Elettrizzazione per contatto. Conservazione della carica elettrica. La legge 
di Coulomb. Principio di sovrapposizione. Confronto tra forza elettrica e forza gravitazionale. La 
forza di Coulomb nella materia. Costanti dielettriche. Elettrizzazione per induzione. 
Polarizzazione. 
Il vettore campo elettrico. Linee di forza del campo elettrico.  Campo elettrico generato da una 
carica puntiforme e da più cariche puntiformi. Campo elettrico uniforme. Condensatore piano. 
Esperimento di Millikan. Distribuzione della carica all’interno di un conduttore in equilibrio 
elettrostatico. Teorema di Gauss per il campo elettrico. Campo elettrico all’interno di un 
conduttore e nelle immediate vicinanze della sua superficie (conseguenze del teorema di Gauss e 
teorema di Coulomb). Energia potenziale elettrostatica. Il potenziale elettrico. La differenza di 
potenziale. Moto spontaneo delle cariche e potenziale elettrico. Superfici equipotenziali. Proprietà 
delle superfici equipotenziali. Deduzione del campo elettrico dal potenziale. Circuitazione del 
campo elettrostatico. Condensatori e dielettrici. Capacità di un condensatore. Capacità di un 
condensatore piano. Lavoro di carica di un condensatore. 
LA CORRENTE CONTINUA 
I generatori di tensione e l’energia. La corrente elettrica. La forza elettromotrice. La corrente 
elettrica nei metalli. La prima legge di Ohm. La seconda legge di Ohm : la resistività. Resistività e 
temperatura. Superconduttori. Potenza elettrica. Conduttori in serie e in parallelo. L’effetto Joule. 
La resistenza interna. Le leggi di Kirchhoff. Amperometri e voltmetri. Condensatori in serie e 
condensatori in parallelo.  
IL CAMPO MAGNETICO 
I fenomeni magnetici. Interazioni magnetiche. Il campo magnetico e le sue linee di campo. Campo 
magnetico terrestre. Forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico. Selettore di 
velocità. Spettrometro di massa. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. Momento 
torcente su una spira percorsa da corrente. Motore elettrico (cenni). Interazione magnetica tra fili 
percorsi da corrente. Esperienze di Oersted. Campi magnetici prodotti da correnti. 
Arezzo, 15 maggio 2016 

  L’insegnante             La classe   

        Roberta Di Meco 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Neoclassicismo: J.Louis David – A.Canova 
Realismo: T.Gericault – Delacroix – F.Goya – F.Ayez 
Impressionismo: Manet, Monet, Renoir, Degas, Cezanne 
Post Impressionismo: Seraut, Gauguin, Van Gogh 
Simbolismo: G. Moreau 
I Macchiaioli: Fattori 
Divisionismo: Pellizza da Volpedo 
I Fauve: H.Matisse 
Modernismo: Klimt 
Cubismo: Picasso, Braque 
Espressionismo: Munch, Di Brucke,  Kirchner, Nolde 
Il Futurismo: U. Boccioni, G.Balla, G. Severini. 
L’arte di A. Modigliani. 
Asrattismo: Kandinskij, Marc, Mondrian, Klee 
Dadaismo: Duchamp, Man Ray 
Surrealismo: Max Ernst, Dalì, Mirò 
Forma e funzione: le fabbriche di Peter Beherens, W.Gropius ed  il Bauhaus  
Architettura razionalista – Le Corbusier, Terragni, Michelucci 
Architettura Organica: F.Lloyd Wright 
La Metafisica: De Chirico, Carlo Carrà, A.Savinio, G. Morandi 
La scuola di Parigi: M.Chagall, O.Dix 
L’arte italiana tra le due guerre: M.Sironi, F.Casorati. 
L’arte negli Stati Uniti e in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale: Pollock, Wharol, Bacon 
 
 
 

 

Arezzo, 03.05.2016 

 

  L’insegnante                                                                                 La classe 

          Daniele Barelli 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

Esercitazioni pratiche mirate al: 

Sviluppo e consolidamento delle qualità fisiche: 

 Forza 

 Resistenza 

 Velocità  

 Mobilità Articolare 

Sviluppo e consolidamento delle capacità psico motorie: 

 Lateralizzazione 

 Coordinazione motoria generale 

 Schema corporeo e schemi motori 

 Strutturazione spazio temporale 

Acquisizione di gesti motori specifici relativi a: 

 Destrezza 

 Equilibrio statico, dinamico e in volo 

 Coordinazioni dinamiche complesse 

Partecipazioni ai Giochi Sportivi ed alle attività di Atletica Leggera: 

 Pallavolo 

 Basket 

 Calcetto 

 Pallamano 

 Badminton 

 Corsa resistenza 

 Cosa veloce 

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

Argomenti di teoria: 

- Apparato Scheletrico-Articolare-Cardiocircolatorio-Respiratorio –Sistema Nervoso- 

- Sistema Muscolare 

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

 Conoscenza dei regolamenti e aspetti tecnici delle seguenti discilpline: 

o Pallavolo 

o Basket 

o Calcetto 

o Pallamano 

o Badminton 
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o Corsa resistenza 

o Cosa veloce 

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

 

Arezzo, 15/05/2016 

  L’insegnante             La classe   

          Pier Aldo Ermini 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

 Il Matrimonio nella religione cattolica, anglicana, protestante, ortodossa.  Il matrimonio 
ebraico. 

 Unioni di fatto e convivenze. 
 Il rispetto della vita umana. Sofferenza e malattia. 
 Gli attentati alla libertà: i fatti di Parigi, Bruxelles. La religione e la multiculturalità. 
 Argomenti di attualità affrontati con la classe. 

 

 

Arezzo, 15-05-2016 

  L’insegnante:             La classe   

          Katia Cherici 
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Docente Materia Firma 

Badiali Massimiliano 2 LINGUA - FRANCESE  

Barbato Carlos Alberto 3 LINGUA - SPAGNOLO  

Carbone Annamaria 1 LINGUA - INGLESE  

Cardot Brigitte 2 LINGUA - FRANCESE  

Cassinari Emanuela 3 LINGUA - SPAGNOLO  

Cherici Katia RELIGIONE  

Di Meco Roberta FISICA  

Di Meco Roberta MATEMATICA

Ermini Pier Aldo SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Giannetti Daniela STORIA DELL'ARTE  

Grazzini Elena SCIENZE NATURALI  

Ielacqua Stefania LINGUA E LETTE. ITALIANA  

Ielacqua Stefania STORIA  

Sacchini Lisa FILOSOFIA  

Walker Shirley 1 LINGUA - INGLESE  

 

Arezzo, 15 maggio 2015 

  Il Coordinatore della classe                                                                              Il Dirigente       
  Prof. Badiali Massimiliano                                                             Dott. Maurizio Gatteschi 


