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1- Presentazione dell’Istituto 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Finalità generali dell'Istituto 

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

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

 

I RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI 

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

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

 lo sviluppo di competenze comunicative e di interazione 
 

 
GLI OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

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

 

 

QUADRO ORARIO  

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Scienze Umane* 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2    

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Econom. socio-ambientale 
(laboratori formativi  periodici con enti esterni) 

1 1    

TOTALE ORE SETTIMANALI 27+1 27+1 30 30 30 

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

 

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

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

disponibilità offerta da ogni docente al mattino. 
 Attività di recupero e potenziamento svolto in itinere al rientro delle vacanze natalizie. 
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4- La Classe 
 
Composizione: la classe è formata da n. 18    alunni,  n. 13   femmine e  n. 5  maschi; il numero e la 
composizione sono grandemente variati nel corso del quinquennio. 

 

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 10 2 8 3 

IV 11 0 6 0 

L’assenza di aiuti, riportati in tabella, nelle classe quarta deriva dal fatto che essi sono stati dati ad 
alunni/e che avevano comunque la sospensione del giudizio nello scrutinio di Giugno. 

Il numero ridotto di studenti è frutto anche di alcune bocciature avvenute nel corso del triennio. 

 

 

 

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

1 Amoruso Dalila Dalla prima MRSDLL95R46G813V 06/10/1995 POMPEI (NA) 
2 Badalotti Ilaria Dalla prima BDLLRI96D62A851Z 22/04/1996 BIBBIENA (AR) 
3 Barbieri Riccardo Dalla quinta BRBRCR94R25A390R 25/10/1994 AREZZO (AR) 
4 Bianchi Filippo Dalla prima BNCFPP95L08A390D 08/07/1995 AREZZO (AR) 
5 Caposciutti Daniela Dalla prima CPSDNL96R50F839Z 10/10/1996 NAPOLI (NA) 
6 Credendino Martina Dalla prima CRDMTN96E60A390Y 20/05/1996 AREZZO (AR) 
7 Foraggio Maria Pia Dalla prima FRGMRP96C52I483Y 12/03/1996 SCAFATI (SA) 
8 Garofalo Vincenza Dalla prima GRFVCN96L70L259J 30/07/1996 TORRE DEL GRECO (NA) 
9 Grateni Costanza Dalla prima GRTCTN96C55A390M 15/03/1996 AREZZO (AR) 
10 Marzaro Giulia Dalla seconda MRZGLI96P56G912D 16/09/1996 PORTOFERRAIO (LI) 
11 Marziani Elena Dalla prima MRZLNE95A55A390Z 15/01/1995 AREZZO (AR) 
12 Migliorini Federico Dalla prima MGLFRC94E17A390I 17/05/1994 AREZZO (AR) 
13 Modica Giuliana Olimpia Dalla seconda MDCGNL95P61M088I 21/09/1995 VITTORIA (RG) 
14 Monticini Lucia Dalla prima MNTLCU96E46A390X 06/05/1996 AREZZO (AR) 
15 Popa Alexandra Florentina Dalla seconda PPOLND94H53Z129J 13/06/1994 ROMANIA (EE) 
16 Talenti Pietro Dalla prima TLNPTR96R09A390I 09/10/1996 AREZZO (AR) 
17 Tappini Gianmarco Dalla prima TPPGMR96D26C291K 26/04/1996 CASTEL VOLTURNO (CE) 
18 Xheka Sidona Dalla prima XHKSDN95R49Z100B 09/10/1995 ALBANIA (EE) 
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Anche per quanto riguarda il corpo docente si è avuto un certo  avvicendamento in alcune delle 
discipline come si evince dal quadro dei docenti: 

Docente Materia Coord. In questa classe 
dalla 

BARTOLI DONATELLA 1 LINGUA - INGLESE  Prima 

BERNARDINI FABIO 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE  
Terza 

BUCCIARELLI LARA FISICA  Quinta 

BUCCIARELLI LARA 
MATEMATICA ED 
INFORMATICA  

Quinta 

CHERICI KATIA RELIGIONE  prima 

GARZI PAOLO 
DIRITTO ED ECONOMIA 

POLITICA  
quinta 

MARTINI GUIDO SOSTEGNO  quinta 
MENCARONI FRANCO STORIA DELL'ARTE  quinta 
RAMETTA DONATELLA STORIA  terza 
RAMETTA DONATELLA LINGUA E LETTE. ITALIANA  terza 

SACCHINI LISA FILOSOFIA x terza 
SACCHINI LISA SCIENZE UMANE x quarta 

SCIARROTTA ACHIROPITA 2 LINGUA - FRANCESE  quarta 
SOGLI EMANUELA SOSTEGNO  prima 

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

PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE CULTURALI E  SPORTIVE: 
PROGETTI CLASSE QUINTA 

PROGETTI: 
 NOI CON GLI ALTRI.”SCOPRIRE LA BELLEZZA”  

.Solidarietà e cooperazione come valori fondanti per le nuove generazioni che si è proposto di 
coadiuvare la scuola nella costruzione di un apprendistato di cittadinanza che ha permesso  alle 
studentesse di esercitarsi a diventare parte di una comunità attraverso esperienze ad alto 
tasso di solidarietà e partecipazione. In collaborazione con la Fondazione ONLUS IL CUORE 
SI SCIOGLIE. LABORATORIO TEATRALE con presenza di giovani diversamente abili con due 
eventi teatrali ad Arezzo e  Firenze , nel mese di Maggio all’Obi Hall.(ha partecipato una parte 
della classe). 
 

 PROGETTO SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE AL TEATRO SIGNORELLI DI 
CORTONA 
 

PROGETTO BIENNALE(CLASSE QUARTA E QUINTA) 
 PROGETTO “LO STUDENTE RICERCATORE” 

Questo progetto ha avuto svolgimento biennale  nella classe quarta e quinta .Esso è stato svolto in 
collaborazione con l’Università di Arezzo ed insieme alla classe quarta-quinta B dell’Istituto stesso. Ne 
segue una breve descrizione. 
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DESTINATARI  : 

STUDENTESSE E STUDENTI TRIENNO LICEO VITTORIA COLONNA (LICEO SCIENZE UMANE E 
LES), TRIENNALE SCIENZE DELLA FORMAZIONE UNIVERSITA’ DI SIENA, SEDE DI AREZZO 

 

OBIETTIVI  

 ACQUISIZIONE E RAFFORZAMENTO DI COMPETENZE METODOLOGICHE SCIENZE 
UMANE 

 PRATICHE DI FORMAZIONE ED EDUCAZIONE PEER TO PEER FRA STUDENTI /SSE 
UNIVERSITARI/E E STUDENTI/SSE TRIENNIO VITTORIA COLONNA 

 ACQUISIZIONE E RAFFORZAMENTO COMPETENZE AUTO ORIENTATIVE E SVILUPPO 
DI BILANCIO DELLE COMPETENZE 

 

DECRIZIONE IN BREVE DEL PROGETTO: 

 IL PROGETTO SI E’ POSTO GLI OBIETTIVI INDICATI ATTRAVERSO L’UTILIZZO CONGIUNTO 
DEL LABORATORIO DI SCIENZE UMANE DA PARTE DELGI STUDENTI/E DI ENTRAMBI I 
LIVELLI DI ISTRUZIONE. GLI STUDENTI/E UNIVERSITARI/E SONO STATI  FORMATI/E SUI 
TEMI DELL’ORIENTAMENTO FORMATIVO E DEL BILANCIO DELLE COMPETENZE ATTRAVERSO 
TRE PERCORSI METODOLOGICI : 

 FOCUS GROUP 

 INTERVISTE GUIDATE 

 OSSERVAZIONE PARTECIPATIVA 

CHE POI HANNO REPLICATO  CON GLI STUDENTI/E LICEALI. 

ESSI , A LORO VOLTA, HANNO  EFETTUATO INTERVISTE, OSSERVAZIONI E FOCUS GROUP 
CON STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE DELLO SCORSO ANNO SCOLASTICO E CON IL 
COMITATO STUDENTESCO  DELL’ANNO IN CORSO. 

SI RIMANDA COMUNQUE ALLA PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE UMANE PER ULTERIORI 
APPROFONDIMENTI 

CLASSE QUARTA 

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DYNAMO CAMP. 
 
 

NEL CORSO DEL QUINQUENNIO GLI ALUNNI HANNO  COMPIUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
CLASSE SECONDA : RAVENNA 
CLASSE TERZA: NAPOLI-AMALFI-CAPRI 
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CLASSE QUARTA :  LONDRA PROGETTO DI APPROFONDIMENTO SUI TEMI DELLA 
RIVOLUZIONE INDUSTRIALE. 
CLASSE QUINTA :SOLO UN’ESIGUA PARTE DELLA CLASSE (5 ALUNNE) HA PARTECIPATO ALLA 
GITA  DI ISTRUZIONE BUDAPEST-VIENNA.  
 
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  usato per la didattica è stato essenzialmente quello della lezione frontale,  ma sono stati 
usati anche:   

 materiale multimediale per alcune discipline  
 didattica laboratoriale in classe e  nei  vari laboratori (Informatico,  Linguistico) 
 lezioni interattive, ricerche guidate, lavori di 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 sono aggiunti nelle varie discipline test, prove  strutturate secondo la 
tipologia di terza prova ,ricerche di gruppo ed individuali di approfondimento.  
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’allievo con disabilità si fa esplicito riferimento alla relazione dei docenti di sostegno 
che costituisce parte integrante del presente documento. 

 

 PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
  
 
La classe ha avuto nel triennio un profilo sostanzialmente omogeneo sia per quanto riguarda il numero 
degli alunni e delle alunne che per quanto riguarda  conoscenze, competenze disciplinari e sociali. Nel 
corso del triennio più volte gli insegnanti succedutesi hanno evidenziato un livello medio di rendimento 
appena sufficiente per la stragrande maggioranza della classe, con una evidenti difficoltà  nell’impegno 
, nelle capacità di studio autonomo e rielaborazione e soprattutto in una partecipazione attiva- 
costruttiva. Va detto  però, che il succedersi di molti insegnanti, anche in materie formative e di 
indirizzo (vedi tabella allegata)non ha aiutato il processo di maturazione che troppo spesso si è 
rallentato anche per la rottura della continuità didattica. Si è cercato più volte negli scorsi anni di 
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rafforzare, in vista del loro superamento, queste difficoltà, ma ci si è riusciti con pochi elementi .E’ 
sembrato soprattutto che anche le alunne e gli alunni che, per proprie capacità o per uno studio più 
continuo ed attento  , avrebbero potuto alzare il livello medio del gruppo o approfondire in maniera 
autonoma gli argomenti di studio si siano troppo spesso “adagiate/i” in un rendimento di tipo 
prettamente scolastico.  
 Il gruppo è risultato, in questo ultimo anno , comunque scolasticamente più controllato rispetto a quelli 
precedenti, e con minori problemi disciplinari. 
I vecchi ed i nuovi insegnanti concordano, però, nel ritenere la  maggior parte della classe ancora di  
profilo medio-basso dal punto di vista delle conoscenze .Ciò sembra soprattutto il risultato di  fragilità 
di fondo e diffuse nelle strutture analitiche , di sintesi ed anche in quelle espressive. I linguaggi 
disciplinari sono risultati  comunque migliori degli scorsi anni .  
Il precedente quadro naturalmente non è esattamente omogeneo per discipline, e si rimanda quindi ai 
singoli programmi consuntivi per migliori e più particolareggiate informazioni. 
 Va rilevata  comunque  una grande disponibilità  ed interesse  che la classe ha mostrato quasi sempre 
alle proposte didattiche , che purtroppo non per tutti/e e non sempre si sono tradotte in un lavoro 
approfondito a casa. Un discreto numero di alunne/i ha sempre inoltre mostrato interesse per le 
attività integrative all’Offerta Formativa che sono state realizzate in questi anni. 
Si è lavorato , negli anni passati ed in questo, al rafforzamento dell’ autostima(credendo che potesse 
essere anche questa una fonte di fragilità) e si è cercato di mostrare come  alla comprensione ed  alla 
disponibilità vada affiancato uno studio costante ed omogeneo, soprattutto in vista degli esami di 
stato. Alcuni alunni/e sembrano aver compreso e hanno registrato un impegno maggiore ed anche un 
deciso miglioramento.  
I rapporti sociali risultano essere   buoni , come tale è il livello di integrazione , quest’anno, come negli 
anni scorsi. L’inserimento di un nuovo alunno proveniente da altra scuola è stato positivo e riuscito. 
Molto positiva è stata, come negli scorsi anni, la capacità di rapportarsi all’alunno con disabilità 
facendolo sentire parte integrante del gruppo classe e verso cui si è avuta , nel corso di tutti i cinque 
anni, una sensibilità ed una disponibilità non comuni ad altre classi con analoghi inserimenti. Questa 
notevole sensibilità e disponibilità è sicuramente il segno, nella maggior parte del gruppo classe, di una 
notevole capacità di cittadinanza attiva, responsabile e solidale. E questo sembra al Consiglio di Classe 
un elemento decisamente positivo che dimostra come sul piano delle capacità sociali e di cittadinanza 
questa classe si dimostra molto più avanti e strutturata rispetto alla medie delle classi quinte. 
  Per l’alunno in questione    è stato stilato un PEI, che diverrà parte integrante del documento di 
classe. L’alunno è  stato inserito inoltre in un progetto di Avviamento al Lavoro della Provincia di 
Arezzo in vista della sua uscita dalla scuola secondaria, di cui si dà conto nella relazione allegata. 
 

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/e che si sono distinti nel corso del 
triennio, e in particolare in quest’ultimo anno, per una  presenza responsabile in classe, continuità  ed 
autonomia di lavoro quotidiano, che hanno loro permesso di raggiungere un discreto 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 lo  scarso 
impegno ,non sono stati in grado di mettere a punto un metodo rigoroso ed efficace e quindi di sanare 
alcune lacune di base. Rimangono inoltre un piccolo gruppo di alunni/e che presentano ancora 
significative fragilità e carenze di base, soprattutto nel settore scientifico. 
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COMPETENZE 
Diversi sono gli alunni che, avendo finalizzato il loro lavoro alla acquisizione di una preparazione di tipo 
mnemonico-cumulativa, incontrano ancora difficoltà a lavorare autonomamente, a recuperare ed 
organizzare le informazioni al fine di 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/e. 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/e 
sono in grado  di forme basiche di rielaborazione  critica e di  percorsi di autoapprendimento. 

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

N.ro Alunno Data e Luogo di Nascita 
Credito Scolastico 

12/13 13/14 14/15 Totale 
1 Amoruso Dalila 06/10/1995 POMPEI (NA) 5 5   10 
2 Badalotti Ilaria 22/04/1996 BIBBIENA (AR) 6 6   12 
3 Barbieri Riccardo 25/10/1994 AREZZO (AR) < 8     8 
4 Bianchi Filippo 08/07/1995 AREZZO (AR) 4 5   9 
5 Caposciutti Daniela 10/10/1996 NAPOLI (NA) 6 6   12 
6 Credendino Martina 20/05/1996 AREZZO (AR) 6 5   11 
7 Foraggio Maria Pia 12/03/1996 SCAFATI (SA) 4 4   8 

8 Garofalo Vincenza 
30/07/1996 TORRE DEL 
GRECO (NA) 4 4   8 

9 Grateni Costanza 15/03/1996 AREZZO (AR) 7 7   14 

10 Marzaro Giulia 
16/09/1996 PORTOFERRAIO 
(LI) 6 6   12 

11 Marziani Elena 15/01/1995 AREZZO (AR) 4 4   8 
12 Migliorini Federico 17/05/1994 AREZZO (AR) 4 4   8 

13 
Modica Giuliana 
Olimpia 21/09/1995 VITTORIA (RG) 6 6   12 

14 Monticini Lucia 06/05/1996 AREZZO (AR) 6 6   12 

15 
Popa Alexandra 
Florentina 13/06/1994 ROMANIA (EE) 4 4   8 

16 Talenti Pietro 09/10/1996 AREZZO (AR) 4 6   10 

17 Tappini Gianmarco 
26/04/1996 CASTEL 
VOLTURNO (CE) 5 6   11 

18 Xheka Sidona 09/10/1995 ALBANIA (EE) 4 4   8 
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DI SEGUITO SONO INDICATI I CRITERI E LE INDICAZIONI ADOTTATI PER IL CALCOLO DEL VOTO DI CONDOTTA 

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

 
Punti / Voto 

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

 1 6 

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

 
2 7 

C regolarità e puntualità nello svolgimento delle consegne  3 8 
D interazione positiva e costruttiva: consapevolezza dei propri doveri di studente, 
partecipazione attiva 

 4 9 

E assenza di note o sanzioni disciplinari  5 10 

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

 
ESEMPIO ATTRIBUZIONE VOTO 

Alunno A B C D E  Punti Voto 

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

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

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

Gravemente 
insufficiente     4 

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

Insufficiente     5 

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

Sufficiente     6 

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

Discreto     7 

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

Buono 8 

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

Ottimo 9 

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

Eccellente     10 

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

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE PRIMA PROVA DI ITALIANO 
Candidato: _________________________________  Data: ___/__/____   Classe V  Sezione: 

___ 
 
COMPITO NON SVOLTO           1 
 
Tipologia A: Analisi e commento di un testo letterario e non, in prosa o in poesia. 

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

                              DESCRITTORI           PUNTEGGIO 
Rispondenza alle consegne e comprensione dei 
documenti 

0 - 6  

Rielaborazione con informazioni e conoscenze 
culturali in relazione all’argomento indicato 

0 - 4  

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

Tipologia C: Sviluppo di un argomento di carattere storico. 

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
DIRITTO-ECONOMIA 

 
Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: 

_______ 
 

 
Compito non svolto 1 

 
CONOSCENZA E PERTINENZA DEGLI ARGOMENTI 

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

 
USO CORRETTO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 

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

 
CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI 

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

 
COMPETENZA DI RIELABORAZIONE 

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

 
 
 
Punteggio attribuito:  _______ / 15 
 
 
 

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

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: 
_______ 

 
TIPO di PROVA:  ACCERTAMENTO LINGUISTICO 

 
Al compito non svolto viene dato 1 

 
COMPRENSIONE DEL TESTO 

Errata  /  Non risponde 0  
Parziale / Superficiale (coglie solo gli elementi espliciti) 1  
Globale (coglie gli elementi essenziali) 2-3  
Dettagliata / Coglie le differenze 4-5  

 
CORRETTEZZA LINGUISTICA 

Lessico ed espressione scorretti 0  
Lessico impreciso, povero ed espressione spesso scorretta 1-2  
Lessico abbastanza appropriato espressione non sempre corretta 3  
Lessico appropriato ed espressione corretta 4-5  

 
PRODUZIONE 

Nessuna rielaborazione personale 0  
Ripetizione senza apporti personali 1-2  
Rielaborazione con qualche considerazione personale 3  
Rielaborazione personale critica e creativa 4-5  

 
 
 
 
Punteggio attribuito:  _______ / 15 
 
 
 

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

Tipologia B 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: 
_______ 

1 – Pertinenza alla domanda e conoscenza dei contenuti 
 
Non conosce alcun contenuto e non risponde ad alcuna richiesta 0 
Non ha compreso le richieste dell’argomento e risponde con contenuti non 
pertinenti 1 

Ha compreso in parte le richieste dell’argomento e risponde presentando contenuti 
decisamente confusi o limitati 2 

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

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

1 

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

2 

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

3 

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

4 

Si esprime in modo corretto, con proprietà di linguaggio e terminologia specifica 
(per matematica: correttezza nei calcoli e puntualità nell’interpretazione grafica) 5 

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

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

Il punteggio finale, qualora non intero, viene arrotondato per eccesso. 
 
 

La Commissione Il Presidente 
  

 
 

  
 

  
 

 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

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

 

FASE INDICATORI DESCRITTORI 

Punteggio 
(su 30) 

Punteggi
o 

assegnat
o 

I  
Argomento 
proposto 
dal 
candidato 

1. Capacità di 
applicazione delle 
conoscenze e di 
collegamento 
multidisciplinare 

Autonoma, consapevole ed efficace 
Guidata e in parte approssimativa 

1-2 
0 
 

 

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

Adeguata ed efficace 
Adeguata e accettabile 
Parzialmente adeguata e approssimativa 
 

3 
2 
1 
 

 

3. Capacità espressiva e 
padronanza della lingua 

Corretta e appropriata 
Sufficientemente chiara e scorrevole 
Incerta e approssimativa 
 

3 
2 
1 
 

 

 ____/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 

6-7 
5 
4 
3 

1-2 

 

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

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

6-7 
4-5 

3 
2 
1 
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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 TERZA PROVA, 3 FEBBRAIO 2015 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“VITTORIA COLONNA” - AREZZO (AR) 

TERZA PROVA DI LINGUA INGLESE CLASSE 5A A  

3 FEBBRAIO 2015  

 
ALUNNO\A _________________________________ 

 
E’ CONSENTITO L’USO DEI DIZIONARI MONO E BILINGUE 
 
“[…]She sat at the window […] She was tired. Home! […] She had accepted to go away, to leave her 
home. 
Was that wise? She tried to consider each side of the question. In her home she had shelter and food; 
she had those she had known all her life. Of course she had to work hard, both in the house and at 
business. 
What would her colleagues say of her when they found out that she had run away with a guy? Say she 
was a fool perhaps […] But in her new home, in a distant unknown country, it would not be like that. 
Then she would be married - she, Eveline. People would treat her with respect then. She would not be 
treated as her mother had been. Even now, she felt herself in danger of her father’s violence. […] She 
had hard work to keep the house together and to see that the two young children that had been left 
to her charge went to school regularly”. (Adapted from J. Joyce, Dubliners). 
 
QUESITO 1. Eveline is thinking about her decision to leave her contry and marry her boyfriend. 
Summarize all the points in favour of/against her departure. (10 lines) 
 
 
QUESITO 2. Have you ever been doubtful before making an important decision? Briefly say what 
the decision was, why you were doubtful and what you have decided to do in the end. (13 lines) 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“VITTORIA COLONNA” - AREZZO (AR) 

TERZA PROVA DI FILOSOFIA CLASSE 5A A  

3 FEBBRAIO 2015  
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QUESITO 1 

UNO STRUMENTO FONDAMENTALE ATTRAVERSO CUI NELLA FENOMENOLOGIA DELLO 
SPIRITO SI ARTICOLA LO SVILUPPO DELLO SPIRITO E’ QUELLO DELLE FIGURE. PARLA DELLA 
LORO NATURA E DEL LORO RUOLO. (10 RIGHE) 

QUESITO 2 

FAI UN CONFRONTO FRA LA CONCEZIONE DELLA STORIA DI HEGEL E QUELLA DI MAX  (10 
RIGHE) 

QUESITO 3 

STRUTTURA E SOVRASTRUTTURA IN MARX (10 RIGHE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

03/02/2015 

MATEMATICA 

Candidato:_________________________________________________________________Cl
asse V A 

Quesito 1) Il candidato, dopo aver definito la funzione reale di variabile reale, determini il dominio delle seguenti 
funzioni: 

a. 
372

3
2 


xx

y  

b. 
xx

e
y

x

42

1






 

c.    6ln1ln 2  xxy  
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Quesito 2) Il candidato, dopo aver definito lxf
xx




)(lim
0

 ed averne fornito un’interpretazione grafica, calcoli i 

seguenti limiti: 

a. 





 


3

2
lim

2 xx
 

b. 
 2

2

3 32

2
lim




 x

x

x

 

c. 
32

23

3

62
lim

xx

xxx
x 




 

d.  41lim 


xx
x

 

 
 
 
 
 
 
 
Quesito 3) Il candidato, dopo aver dato la definizione di funzione continua in un punto, studi gli eventuali punti 

di discontinuità delle seguenti funzioni: 

a. 
43

4
2

2





xx

xx
y  

b. 














11

1122

112

xperx

xperx

xperx

y  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“VITTORIA COLONNA” - AREZZO (AR) 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“VITTORIA COLONNA” - AREZZO (AR) 

TERZA PROVA DI DIRITTO – ECONOMIA CLASSE 5A A  
 
3 FEBBRAIO 2015  

Candidato:____________________________  

 
 
Quesito 1)  
Esponi sinteticamente la differenza tra disavanzo annuale e debito pubblico e descrivi cosa ha stabilito 
il Patto di stabilità firmato nel 1997 dai Paesi UE con riferimento a queste due grandezze. 
MAX  (10 RIGHE) 
 
Quesito 2) 
Esponi sinteticamente la differenza tra Repubblica Parlamentare e Repubblica Presidenziale ed indica 
quale forma di Governo prevede la Costituzione Italiana. 
MAX  (10 RIGHE) 
 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 27 MARZO 2015 

TIPOLOGIA B  
 

SIMULAZIONI DI TERZA PROVA PER ALUNNO CON DISABILITA’ 
 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ARTE 
ART NOUVEAU 
 
IL TRIONFO DELLA LINEA 

ART NOUVEAU, ("ARTE NUOVA"), INDICA UN MOVIMENTO ARTISTICO CHE SI SVILUPPA TRA LA FINE 
DELL'OTTOCENTO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE, IN UN PERIODO CHIAMATO BELLE ÉPOQUE. IL COMPITO 
DELL'ARTE È ABBELLIRE LE CASE, LE CITTÀ E OGNI ASPETTO DELLA VITA MODERNA. 

UN NUOVO STILE ISPIRATO ALLA NATURA 

L'ART NOUVEAU RINNOVA LE FORME DELL'ARCHITETTURA, DELLA COMUNICAZIONE GRAFICA, DELLA PRODUZIONE 
DI MOBILI E OGGETTI PER LA VITA DI TUTTI I GIORNI. ALLA FINE DELL'OTTOCENTO, A CAUSA DELLA SCARSA 
QUALITÀ DI MOLTI PRODOTTI INDUSTRIALI, CHE IMITANO SENZA FANTASIA GLI STILI DEL PASSATO, SI 
DIFFONDE UN GRANDE DESIDERIO DI RINNOVAMENTO. GLI ARTISTI SI RIVOLGONO DIRETTAMENTE ALLA 
NATURA, STUDIANDO LA BELLEZZA E LA VARIETÀ DELLE SUE FORME. STELI DI FIORI E TRALCI DI PIANTE 
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RAMPICANTI SONO TRADOTTI IN LINEE CURVE E SINUOSE PER EVOCARE IL MONDO NATURALE E PROVOCARE 
EMOZIONI NELL'OSSERVATORE. QUESTE FORME SONO APPLICATE ANCHE A OGGETTI DI USO QUOTIDIANO, CHE 
ACQUISTANO DIGNITÀ DI OPERE D'ARTE. 

L'ARCHITETTURA DELL'ART NOUVEAU 

IN ARCHITETTURA, L'ART NOUVEAU FA USO DI MATERIALI MODERNI COME FERRO, GHISA E ACCIAIO PER LE LORO 
QUALITÀ STRUTTURALI, MA ANCHE PER LA FACILITÀ CON CUI POSSONO ESSERE PLASMATI IN LINEE FLESSUOSE, 
DA LASCIARE A VISTA. LE RINGHIERE DELLE STAZIONI DEL MÉTRO DI PARIGI, OPERA DELL'ARCHITETTO HECTOR 
GUIMARD, RAPPRESENTANO CON IL METALLO MOTIVI FLOREALI. 
 

          
  HECTOR GUIMARD                          
              ANTONI GAUDÌ 
 
IL NUOVO STILE, PIACEVOLE E ACCATTIVANTE, ABBELLISCE NUOVI LUOGHI DI PUBBLICA UTILITÀ. L'ARCHITETTO 
CATALANO ANTONI GAUDÍ MODELLA LE FORME VEGETALI E ANIMALI PER CREARE IMMAGINI FANTASTICHE CHE 
MOVIMENTANO LE FACCIATE DEI PALAZZI.  
IN ITALIA IL NUOVO STILE, SPESSO MESCOLATO AD ALTRE TENDENZE, ARRIVA CON QUALCHE ANNO DI RITARDO, 
MA RAGGIUNGE LIVELLI MOLTO ALTI IN QUEI PALAZZI DI TANTE CITTÀ (PALERMO, VIAREGGIO, MILANO, 
FIRENZE, ROMA E TORINO) OPERA DI ARCHITETTI E DESIGNER COME ERNESTO BASILE E RAIMONDO D'ARONCO. 

 

 

LA PITTURA 

L'ART NOUVEAU, CON I SUOI ARABESCHI E LE LINEE SERPEGGIANTI, È MOLTO ADATTA A RAPPRESENTARE I 
CONTENUTI DELLA PITTURA DELL'EPOCA, IL SIMBOLISMO, CHE TENTA DI RAPPRESENTARE CIÒ CHE VA OLTRE LA 
REALTÀ MATERIALE, COME I SENTIMENTI E I PENSIERI CHE TENIAMO SEGRETI. L'AUSTRIACO GUSTAV KLIMT È 
UNO DEI PITTORI PIÙ RAPPRESENTATIVI DI TALE CULTURA. 
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                   1907 - RITRATTO DI ADELE BLOCH-BAUER I - GUSTAV KLIMT                   
1902 - ALBERO DELLA VITA - GUSTAV KLIMT  
 
IL NUOVO STILE SI DIMOSTRA PARTICOLARMENTE ADATTO ALLE ARTI GRAFICHE. RIVISTE, PERIODICI E LIBRI 
ILLUSTRATI D'OGNI GENERE FIORISCONO IN TEMPI RAPIDI, GRAZIE AL POTENZIAMENTO DELLA TECNICA DI 
RIPRODUZIONE LITOGRAFICA, CHE PERMETTE DI TRASFERIRE SULLA CARTA UN DISEGNO PRECEDENTEMENTE 
ESEGUITO SU PIETRA, REPLICANDOLO IN NUMEROSE COPIE. LA LITOGRAFIA A COLORI, INOLTRE, SI PRESTA A UNA 
NUOVA FORMA DI COMUNICAZIONE ANCORA OGGI ESTREMAMENTE VITALE: IL MANIFESTO PUBBLICITARIO. 
SVILUPPATO SOPRATTUTTO IN FRANCIA (BASTA PENSARE AL GRANDE ARTISTA HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC), 
IL MANIFESTO È UTILIZZATO PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI CULTURALI O DI CONSUMO, PER PROPAGANDARE 
L'APERTURA DI NUOVI LOCALI D'INTRATTENIMENTO, PER ANNUNCIARE SPETTACOLI TEATRALI, MUSICALI, DI 
DANZA E CABARET. 
 
NOMI DIVERSI PER UNO STESSO STILE 

IL TERMINE ART NOUVEAU NASCE DAL NOME DI UNA GALLERIA PARIGINA MOLTO DI MODA ALLA FINE 
DELL'OTTOCENTO: L'ART NOUVEAU BING, SPECIALIZZATA NELLA VENDITA DI MOBILI, VETRI, CERAMICHE, 
GIOIELLI E STOFFE, CHE PROPONGONO UNA NUOVA IDEA DI BELLEZZA PER GLI OGGETTI D'USO QUOTIDIANO. A 
LONDRA, HA GRANDE SUCCESSO UNA DITTA DI ARREDAMENTO CHE SI CHIAMA LIBERTY. ENTRAMBI I NOMI SONO 
USATI PER INDICARE IL NUOVO GUSTO CHE SI DIFFONDE IN EUROPA E IN AMERICA, CON NOMI DIVERSI: IN 
ITALIA STILE FLOREALE O LIBERTY, IN INGHILTERRA MODERN STYLE ("STILE MODERNO"), IN GERMANIA 
JÜGENDSTIL ("STILE GIOVANE"), IN SPAGNA MODERNISMO. TUTTI TERMINI CHE RICHIAMANO LA GIOVINEZZA, 
LA NOVITÀ, LA NATURA. 
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QUESTIONARIO 

1. L'ART NOUVEAU È: 
 
□ UN MOVIMENTO ARTISTICO NATO DOPO LA IIA GUERRA MONDIALE CON LO SCOPO DI RICOSTRUIRE LE CITTÀ 

DISTRUTTE DAI BOMBARDAMENTI IN TUTTA EUROPA. 

□ UN MOVIMENTO ARTISTICO CHE SI SVILUPPA TRA LA FINE DELL'OTTOCENTO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE, 

IN UN PERIODO CHIAMATO BELLE ÉPOQUE. IL COMPITO DELL'ARTE È ABBELLIRE LE CASE, LE CITTÀ E OGNI 

ASPETTO DELLA VITA MODERNA. 

□ UN MOVIMENTO ARTISTICO E CULTURALE DELLA STORIA D'EUROPA, CHE SI SVILUPPÒ A PARTIRE DA FIRENZE 

TRA LA FINE DEL MEDIOEVO E L'INIZIO DELL'ETÀ MODERNA. 

 

2. GLI ARTISTI DELL'ART NOUVEAU: 
 
□ SI ISPIRANO DIRETTAMENTE ALLA NATURA, STUDIANDO LA BELLEZZA E LA VARIETÀ DELLE SUE FORME.  

□ SI ISPIRANO A FORME GEOMETRICHE. 

□ SI ISPIRANO L'IDEA DI PERFEZIONE DELLA CLASSICITÀ TIPICA DEL RINASCIMENTO. 

 

3. IN ARCHITETTURA, L'ART NOUVEAU FA USO DI MATERIALI: 
 
□ RICICLATI COME CARTONE E PLASTICA.  

□ SOLO MATERIALI NATURALI COME IL LEGNO. 

□ MODERNI COME FERRO, GHISA E ACCIAIO. 

 

4. UNO DEI PITTORI PIÙ RAPPRESENTATIVI DI TALE CULTURA: 
 
□ GUSTAV KLIMT.  

□ ANTONI GAUDÌ. 

□ LEONARDO DA VINCI. 
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5. NELLE NAZIONI EUROPEE CHE NOME PRENDE L'ART NOUVEAU: 

 ITALIA 1. MODERNISMO 
 GERMANIA 2. MODERN STYLE 
 SPAGNA 3. JÜGENDSTIL 
 INGHILTERRA 4. LIBERTY (STILE FLOREALE) 

 

3A PROVA - SCIENZE UMANE - 27/03/2015 

NON ABBIAMO SCAMPO? O SI PUÒ ANCORA SCEGLIERE DI CONSUMARE E COMPRARE BENI DI CUI ABBIAMO 

EFFETTIVAMENTE BISOGNO? 

ESERCITAZIONE 

TROVA IL CORRETTO SIGNIFICATO DEI VOCABOLI SOTTO ELENCATI SCRIVENDO NELLA COLONNA VUOTA, A 

DESTRA DEL FOGLIO, IL NUMERO CORRISPONDENTE AL REALE SIGNIFICATO. 

VOCABOLO SIGNIFICATO  

 REDDITO 1. ATTEGGIAMENTO O TENDENZA AD ADEGUARSI A OPINIONI, 
USI E COMPORTAMENTI DIFFUSI NELLA POPOLAZIONE 

 

 BISOGNI 2. CHE NON È NECESSARIO NÉ INDISPENSABILE, DI SCARSA 
UTILITÀ 

 

 BENI 
3. MESSAGGIO O AZIONE, CHE TENDE A DIFFONDERSI IN 

MODO INSISTENTE  E PENETRANTE, COSÌ DA VINCERE O 
DOMINARE SULLA NOSTRA VOLONTÀ 

 

 SERVIZI 
4. STATO DI AGITAZIONE PSICOFISICA, PROVOCATO DA 

TENSIONE NERVOSA, DA CONDIZIONI AMBIENTALI O 
ALTRI FATTORI ESTERNI  

 

 CONFORMISMO 5. OGGETTO CHE NON HA UN'EFFICACIA BEN DEFINITA MA È 
SPASSOSO, STRAVAGANTE, PIACEVOLE 

 

 SUPERFLUI 6. LA QUANTITÀ DI MONETA, BENI O SERVIZI, RICEVUTO DA 
SINGOLI INDIVIDUI IN UN DATO PERIODO DI TEMPO. 

 

 COETANEO 
7. AZIONE CHE TENDE A INFLUIRE SULL’OPINIONE PUBBLICA, 

ORIENTANDO VERSO DETERMINATI COMPORTAMENTI 
COLLETTIVI 

ES. 

9 

 PROPAGANDATA 8. LA MANCANZA TOTALE O PARZIALE DI UNO O PIÙ ELEMENTI 
CHE COSTITUISCONO IL BENESSERE DELLA PERSONA. 

 

 GADGET 9. CHI HA LA STESSA ETÀ  

 SMANIA 
10. UN OGGETTO DISPONIBILE IN QUANTITÀ LIMITATA, 

TROVABILE E UTILE, CIOÈ IDONEO A SODDISFARE UN 
BISOGNO 

 

 PERVASIVI 11. CHE È FUORI DELLA REALTÀ O LA SUPERA (FANTASTICO, 
IMMAGINARIO) 

 

 IRREALI 
12. ATTIVITÀ SVOLTE DALL’UOMO PER SODDISFARE IL 

BISOGNO DI ALTRI, COME AD ESEMPIO CINEMA, TAXI, 
SCUOLA. 
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RIFLESSIONI 

 

COSA È IL CONSUMISMO? 

1. MANGIARE TROPPO CIBO CHE CI PORTA A CONSUMARE TROPPO DENARO. 

2. ACQUISTARE AUTOMOBILI CHE CONSUMANO TROPPA BENZINA E TROPPO COSTOSE. 

3. ACQUISTARE BENI SENZA CHE SERVANO VERAMENTE. 

4. SPRECARE TROPPA ACQUA QUANDO FACCIAMO LA DOCCIA. 

 

MI COMPORTO COME UN CONSUMISTA? 

1. QUANDO CHIEDO AI MIEI GENITORI DI AGGIUSTARE IL VECCHIO COMPUTER PERCHÉ MI SERVE A FARE I 

COMPITI? 

2. QUANDO VADO A VEDERE UN CONCERTO DI JOVANOTTI? 

3. QUANDO PRESENTANO NEI NEGOZI UN NUOVO SMARTPHONE, CHIEDO 500€ AI MIEI GENITORI PERCHÉ 

VOGLIO SOSTITUIRLO CON QUELLO CHE HO RICEVUTO IN REGALO PER NATALE. 

 

COSA PENSI DEL CONSUMISMO? 

 

 

 

TI SENTI UN CONSUMISTA? 

 

 

 

NON SEI UN CONSUMISTA? CHE CONSIGLIO DARESTI ALLE PERSONE PER SMETTERE DI ESSERE CONSUMISTI? 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA PER TUTTA LA CLASSE 

27/03/2015 

MATEMATICA 

Candidato:_________________________________________________________________Clas
se V A 

Quesito 1) Il candidato, dopo aver dato la definizione di asintoto verticale, orizzontale e obliquo 
per una funzione )(xfy  , determini gli asintoti delle seguenti funzioni: 

d. 
1

13 2





x

xx
y  

e. 
x

x
y

5

42 
  

 

Quesito 2) Il candidato, dopo aver dato la definizione di massimo relativo e di minimo relativo di 
una funzione, trovi i punti di massimo e di minimo relativo per le seguenti funzioni: 

e. 135)( 23  xxxxf  

f. 
1

32
)(

2

2





x

x
xf  

g.  65ln)( 2  xxxf  
 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

MATERIA SCIENZE UMANE 

CLASSE VA 

27 MARZO 2015 

ALUNNO/A 

Osservazione partecipante, focus group, intervista sono tra le principali metodologie delle scienze 
sociali. Illustra , in maniera succinta,le loro caratteristiche fondamentali. 

 

Come possiamo , oggi, nella ricerca antropologica contemporanea applicare l’osservazione 
partecipante?E quali sono i campi di indagine della antropologia contemporanea?  

 

La definizione di campo è una delle più importanti della metodologia della ricerca sociale. Illustrala 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA ARTE 

ALUNNO/A 

 

 

Dopo aver identificato l'opera esegui una schedatura indicando 

Autore: .............................................................................  Titolo: ................................................................................  

Data di esecuzione:................................…........ 

Tecnica di esecuzione: ............................................................................................................  Dimensioni: 

..........................................................................  Collocazione: ..........................................................................  

..................................  

 Analisi del soggetto ed analisi 

stilistica:............................................…................................................................................................................................  

VERO O FALSO? 
A. Nel 1915, alcuni artisti, conosciuti in seguito con il nome di 

FAUVES esposero per la prima volta al Salon d'Automne. La loro 
pittura fu apprezzata dal pubblico parigino e dalla critica 
contemporanea, che riscontrò in questi giovani pittori una 
particolare abilità nell'uso di  una tecnica coloristica tradizionale.                                                                          

 
B. Tra il fauvismo francese e l'espressionismo tedesco vi sono 

certamente dei punti di contatto, ma anche delle differenze. La 
pittura dei fauves, infatti, può essere definita solare e vitale, 
mentre quella tedesca riflette un "io" afflitto dall'angoscia 
esistenziale.                                                                                        

 
C. I fauves, pur nella diversità delle singole personalità, mostrano 

nelle loro opere alcune caratteristiche stilistiche comuni, quali: 
l'uso di colori accesi e contrastanti e l'utilizzo di una linea di 
contorno che definisce le superfici. 

 
 

1 

2 

V F

V F

V F
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D. I fauves costituivano un gruppo organizzato di giovani artisti, che 
con un manifesto avevano dichiarato le loro intenzioni 
programmatiche, esplicitando la volontà di dipingere la realtà 
contemporanea in modo oggettivo servendosi soprattutto del 
colore. 

 
              

     Dopo aver identificato l'opera esegui una schedatura indicando  

 

 

Autore: .............................................................................  Titolo: ................................................................................  

Data di esecuzione:................................…........ 

Tecnica di esecuzione: ............................................................................................................  Dimensioni: 

..........................................................................  Collocazione: ..........................................................................   

 

 Analisi del soggetto ed analisi stilistica 

 

 

 

 

3 

V F
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA : STORIA 

CLASSE VA       

27/3/2015 

TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI  (Max 10 righe) 

 

 

 

1) Chiarisci il significato dell’espressione “fascistizzazione dello Stato”. 
 

2) Spiega i motivi della guerra di Mussolini contro l’Etiopia. 
 

3) Tratta dei “Patti lateranensi del 1929 tra Stato italiano e Chiesa cattolica. 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

 

 

 

              

DISCIPLINA: 

Classe:      V   A 

anno scolastico 2014  /2015 

 

PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE : 

Nome   Cognome 

Donatella          Bartoli 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 

 

  

1) L'acquisizione, da parte degli studenti, di una competenza comunicativa che li renda capaci di 
affrontare situazioni gradatamente più complesse e varie in relazione al contesto. 

2) La conoscenza della dimensione culturale della civiltà di cui si studia la lingua. 

3) Lo sviluppo negli allievi, tramite il confronto con realtà socio-culturali diverse, di sentimenti di 
rispetto e di apprezzamento per stili di vita diversi. 

4)  Lo sviluppo di qualità intellettive quali l'analisi, la sintesi e la deduzione. 

5) La capacità di comprendere una varietà di testi e documenti attinenti alla vita contemporanea, 
articoli tratti dalla stampa, testi letterari e di civiltà, cogliendone perlomeno i tratti essenziali 
ed i dettagli più significativi. 

Gli alunni dovranno inoltre saper interagire partecipando ad una conversazione producendo 
enunciati chiari ed efficaci, esprimendo opinioni personali e riportando fatti oggettivi nelle linee 
essenziali in forma il più possibile corretta con l'uso di lessico e strutture morfosintattiche 
previste perlomeno da un livello B1.   

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe é apparsa fin dall'inizio caratterizzata da un livello di rendimento piuttosto 
disomogeneo in quanto, accanto ad un gruppo di allievi particolarmente impegnati, responsabili e 
dalle discrete capacità, emergono numerosi casi di studenti con lacune, anche gravi, di vario 
genere, sia strutturali che comunicative. Del resto anche gli elementi più preparati devono essere 
continuamente stimolati  ad un intervento più vivace e pronto, ma tuttavia si sono dimostrati 
disponibili all'ascolto. Il livello di profitto appare quindi assai diversificato con una fascia medio-
alta, una seconda sufficiente ed una terza con alunni che incontrano ancora notevoli difficoltà, 
con competenze modeste e scarso impegno.  Non si rilevano problemi particolari di disciplina. I 
rapporti con la classe sono stati sempre impostati sulla base del rispetto reciproco e della 
comprensione. 

 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE 
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da compilare tenendo conto anche di eventuali  variazioni rispetto a quanto dichiarato nel 
preventivo 

I principi teorici e didattici del programma hanno seguito il metodo dell'approccio comunicativo 
basato sulle categorie nozionali/funzionali del linguaggio. Per lo sviluppo dell'abilità di ascolto e 
comprensione, si sono presentate molteplici varietà di lingua e di registri, facendo sempre uso del 
laboratorio linguistico e di svariati materiali audiovisivi. L'abilità di parlato/scritto è stata 
stimolata attraverso prove di comprensione, dialoghi tra docente e alunni, tra coppie, ecc., prove 
di lettura globale/estensiva prima, intensiva poi. Obiettivo primario è stato il raggiungimento di 
una solida competenza linguistica di base, che consenta agli alunni di assumere comportamenti 
verbalmente adeguati in diverse situazioni di vita quotidiana e nei vari argomenti di tipo 
letterario e socio-economico presentati in classe. 

Consapevoli inoltre che la motivazione è elemento fondamentale dell'apprendere, si è fatto il più 
possibile riferimento  alle esperienze ed alle conoscenze degli alunni usando tecniche e strategie 
coinvolgenti (attività audiovisive, canzoni, internet) e trattando argomenti di particolare interesse 
per questa fascia d'età. 

 

VERIFICHE  E VALUTAZIONE 

 
La valutazione è avvenuta tramite la tabella inserita nel P.O.F. e le apposite griglie elaborate dai 
docenti del dipartimento. Le verifiche hanno mirato ad accertare le acquisizioni degli elementi 
linguistici  e uno sviluppo armonico delle quattro abilità integrate.  L'alunno dovrà sapersi 
esprimere in maniera semplice, ma sostanzialmente corretta, su argomenti di tipo letterario e 
socio-economico, dimostrando sufficienti capacità di analisi, di collegamento e di rielaborazione 
dei testi presi in esame, riuscendo ad inquadrarne le tematiche principali, anche se talora in via 
essenziale. 

Sono state effettuate tre verifiche scritte e due orali nel trimestre, quattro scritte e tre orali 
nel pentamestre. 

LIBRI DI TESTO 

 
Il testo in adozione è:  Literary Hyperlinks Concise – An Interactive Laboratory of Literatures -  
di S. Maglioni e G. Thomson, ed. Cideb Black Cat. Sono state inoltre fornite fotocopie agli 
studenti relative ad argomenti di tipo socio-economico. 

Arezzo, 28/04/2015 

     L’insegnante       

DONATELLA  BARTOLI 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

Liceo delle Scienze Umane 
Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 

Liceo Linguistico 
 
 
 

PROFESSORE: Donatella Bartoli 
DISCIPLINA: Inglese  
CLASSE: 5 A 
 

I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

 
Durante il corso dell'anno ho affrontato la lettura ed interpretazione di testi di vario tipo con analisi 
di diversi linguaggi, in particolare quello letterario e socio-economico. Per quanto riguarda il 
programma, ho affrontato alcuni degli autori più significativi dell'Ottocento e del Novecento tramite 
l'analisi di testi riportati nel libro in adozione, nonché di fotocopie da me fornite alla classe, quali: 

 

THE ROMANTIC AGE 

 

The Age of Revolutions – The Industrial Revolution – The new urban population -    pag. 156 

Characteristics of Romanticism                                                                                pag. 164 

 

William BLAKE: fom Songs of Innocence and Experience: The Lamb, The Tyger, 

London                                                                                                             pagg. 166-174 

 

William WORDSWORTH: from Lyrical Ballads: She Dwelt Among the Untrodden Ways, 

I Wandered Lonely as a Cloud                                                                         pagg. 175-183 

 

Mary SHELLEY: from Frankenstein: What Was I ?                                          pagg. 206-209 

 

 

THE VICTORIAN AGE 
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Economy and society - The  growth of industrial cities - The pressure for reforms  pag. 216 

Technological innovation                                                                                                          pag. 217 

The late Victorian period                                                                                                           pag. 221 

 

Charles DICKENS: from Oliver Twist: Jacob's island; from  Hard Times: 

A man of realities                                                                                          pagg.  234-241 

 

Oscar WILDE: The Canterville Ghost ;The picture of Dorian Gray               pagg. 276- 279 

 

THE MODERN AGE 

NOVEL 

 

James JOYCE: from Dubliners: The Dead                                                     pagg; 331-338 

 

George ORWELL:   from Nineteen Eighty-Four:    Big Brother is 

 Watching you                                                                                              pagg. 362-365 

 

DRAMA 

Samuel BECKETT: from Waiting for Godot: All the dead voices                  pagg. 484-488 

 

Sono inoltre stati affrontati alcuni brani di carattere socio-economico di particolare rilevanza per 
questo tipo di indirizzo, per lo svolgimento dei quali sono state fornite fotocopie tratte dai seguenti 
testi: G. Bernardini, New Papers from Life, ed. Hoepli e S. Ballabio, P. Lynch, Roots, culture, literature 
and society, ed. Europass. 

 

THE WEB - COMMUNICATION AND PRIVACY 

Privacy is dead, get over it - In the Arts - Is communication booming or dying today - The 
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communication blackout. 

 

THE EUROPEAN UNION 

The global context - EU's activity - The institutional triangle - EU: a common single market - The 
British vs the EU - Is Britain cut off from Europe? 

 

UNEMPLOYMENT 

Being made redundant - Unemployment: the tip of the iceberg. 

 

 

 

 

 

Arezzo, 28/04/2014 

L’insegnante        La classe   

DONATELLA  BARTOLI 
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PROGRAMMA DI FRANCESE 

 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

 

 
              

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

Classe:   VA   Liceo Economico-Sociale    

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Achiropita Sciarrotta 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
 
Finalità generali dell’insegnamento delle lingue straniere 
1) L’acquisizione, da parte degli studenti, di una competenza comunicativa che li 
    renda capaci di affrontare situazioni comunicative gradatamente più complesse 
    e varie in relazione al contesto 
2) La conoscenza della dimensione culturale della civiltà di cui si studia la lingua 
3) Lo sviluppo negli allievi, tramite il confronto con realtà socio-culturali diverse, 
    di sentimenti di rispetto e apprezzamento per stili di vita diversi. 
4) Lo sviluppo di qualità intellettive, quali l’analisi, la sintesi, la deduzione 
 
In particolare al termine dell’anno scolastico ciascun alunno dovrà aver raggiunto almeno i seguenti obiettivi 
minimi: 
 
Comprendere una varietà di testi e documenti attinenti alla vita contemporanea, articoli di giornale, testi 
letterari, storici e di civiltà, cogliendone i tratti essenziali e i dettagli più significativi.  
Saper interagire, partecipando ad una conversazione, producendo enunciati chiari, esprimendo opinioni 
personali e riportando fatti oggettivi nelle linee essenziali, in forma il più possibile corretta, con l’uso di 
lessico e strutture morfo-sintattiche previste dal  livello B1 del QCER. 
Sapersi esprimere in maniera sostanzialmente corretta, sia all’orale che allo scritto, su argomenti di tipo 
letterario e socio-economico.  
Dimostrare sufficienti capacità di analisi, di collegamento e di rielaborazione dei testi presi in esame,  
riuscendo ad inquadrarne adeguatamente le tematiche principali, effettuando essenziali collegamenti di 
natura interdisciplinare.  
 

 
Obiettivi raggiunti in termini di: 
 
Conoscenze 
Gli alunni hanno raggiunto una sufficiente conoscenza del programma svolto e si orientano all’interno dei 
contenuti proposti.  Anche le conoscenze specifiche della lingua, indispensabili per esprimere ed 
argomentare il pensiero, risultano acquisite da buona parte degli alunni. 
Competenze 
Gli alunni sanno analizzare documenti di varia natura, individuandone aspetti tecnici e messaggi, che sanno 
esporre, anche se con  insicurezze, nella lingua straniera.   
Capacità 
Le capacità di operare collegamenti interdisciplinari, effettuare analisi e sintesi, rapportarsi criticamente 
ai testi e alle situazioni, cogliendone messaggi espliciti e impliciti, sono state sviluppate in modo accettabile 
solo da una parte del gruppo, la maggioranza necessita ancora di una guida per operare in tal senso. 
 

 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
Classe gradevole, ben amalgamata nelle dinamiche relazionali. Del vecchio gruppo-classe 
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quest’anno è entrato a far parte un nuovo alunno, che è riuscito a superare le iniziali difficoltà 
nell’esprimersi in francese, la materia, infatti, non faceva parte del curriculum della scuola di 
provenienza.  
Sotto il profilo didattico, il gruppo-classe si è dimostrato più motivato e attivo rispetto allo 
scorso anno, quando ho iniziato a insegnarvi, e ha partecipato in modo più consapevole e 
convincente alle varie attività proposte. 
La preparazione linguistica, tuttavia, resta generalmente modesta. Accanto ad alcuni elementi che 
sono in grado di comprendere e comunicare in francese ad un livello intermedio, vi è un più nutrito 
gruppo che evidenzia limiti espressivi e lacune grammaticali che rendono poco corretta e 
scorrevole la produzione in francese. Per alcuni alunni in particolare, l’espressione orale risulta 
ancora piuttosto impacciata e viziata da persistenti errori di pronuncia. 
L’ alunno diversamente abile ha seguito un percorso differenziato. Vedi PEI. 
 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
Nel corso dell’anno l’insegnamento della 2^ lingua ha teso al raggiungimento ad un più compiuto sviluppo 
delle varie competenze e abilità linguistiche. Un posto rilevante è stato dedicato alla lettura, 
proponendo diverse tipologie di testi (articoli tratti da giornali e riviste, brani letterari, testi a sfondo 
sociale, storico, economico), dando ampio spazio ai testi di civiltà, legati all’attualità della società 
francese e alle varie problematiche socio-economiche che interessano la Francia, l’Europa o tutto il 
pianeta. 
Come già nel precedente anno scolastico, è stata affrontata l’analisi di testi letterari, privilegiando 
brani a sfondo sociale o economico, scelti sia nella produzione letteraria attuale che in quella più 
classica e si è cercato di fornire agli alunni un’idea di insieme della cultura francese, pur nelle sue varie 
sfaccettature.  
La comprensione orale è stata ulteriormente sviluppata attraverso l’ascolto di una varietà di testi 
registrati (interviste, conversazioni radiofoniche, canzoni ecc…). Gli alunni sono stati incoraggiati ad 
avere scambi verbali tra loro, esprimendo le proprie opinioni su quanto ascoltato o letto, facendo 
confronti con la propria realtà. Gli alunni sono stati allenati via via a relazionare, commentare, 
sintetizzare i vari argomenti trattati, cogliendone, dove possibile, i nessi di causa/effetto. 
Si è cercato sempre di curare la pronuncia e di correggere le cattive abitudini fonetiche di molti. 
Le esercitazioni scritte sono state centrate su comprensione di testi, sintesi guidate , commenti, 
composizioni libere, resoconti, analisi di testi ecc…Si è cercato di abituare gli alunni ad una autonomia 
progressiva, all’analisi e alla rielaborazione personale. 

L’azione di recupero è avvenuta durante la pausa didattica in gennaio e  in itinere quando è risultato 
necessario, in momenti precedenti le verifiche o in occasione della revisione in classe degli elaborati 
prodotti dagli alunni. 

Alla fine di gennaio la classe ha partecipato allo spettacolo teatrale in lingua francese : 
“Notre-Dame des banlieues”, presso il teatro Signorelli di Cortona. 
 
Alla fine dell’anno scolastico quasi tutti gli alunni hanno raggiunto i livelli di competenza linguistico-
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comunicativa B1+, altri si sono fermati al B1( in riferimento al QCER),  i cui obiettivi sono indicati in 
dettaglio nella sezione del POF relativo al dipartimento di Lingue Straniere. 
 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
 
Le verifiche hanno mirato all’accertamento delle acquisizione degli elementi linguistici proposti via via e 
sono state sia di tipo formativo che sommativo, in relazione allo sviluppo delle 4 abilità linguistiche. 

STRUMENTI DI VERIFICA SOMMATIVA  
Verifiche scritte: esercizi di competenza linguistica, questionari su brani forniti, con risposte aperte, a 
scelta multipla, V/F, lettere, e-mail, messaggi, traduzioni, riassunti, resoconti, commenti ecc… 
 
Verifiche orali: interrogazioni o conversazioni miranti ad accertare i livelli espressivi raggiunti e la 
conoscenza degli argomenti trattati. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA FORMATIVA 
Interrogazioni brevi che hanno accertato il possesso di singole abilità ( comprensione, produzione). 
 
NUMERO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE PER OGNI PERIODO 
Nel trimestre sono state effettuate: 
Due verifiche orali e due verifiche scritte. 
Nel pentamestre sono state effettuate: 
Due verifiche orali e tre verifiche scritte. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I parametri di valutazione hanno tenuto conto di: capacità di comprendere e abilità di comunicare un 
messaggio, correttezza grammaticale, uso del lessico vario ed appropriato, intonazione, esposizione 
scorrevole. La valutazione di fine periodo è stata basata sui risultati delle prove svolte nel corso 
dell'anno scolastico e su tutti quegli elementi, concordati nel Consiglio di Classe, che sono emersi nel 
corso dell'anno scolastico, come l'impegno, la partecipazione, la progressione rispetto ai livelli di 
partenza, senza però mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari prefissati. 
La valutazione si è basata sulle griglie elaborate dal Dipartimento di Lingue Straniere,  inserite nel POF 
e di seguito riportate. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Prova nulla 1-2 Totale mancanza 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, 
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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/ottimo    8-9 

L'allievo dimostra conoscenze, competenze e capacità grazie alle 
quali affronta variamente situazioni nuove, procede con autonomia; è 
capace di spiegare con un linguaggio specifico e appropriato 
processo e prodotto dell'apprendimento e di prefigurarne 
l'utilizzazione 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. 

 

 

TESTI IN USO: 
 
PARCOURS   Edizioni Europass 
 
DESTINATION  DELF  B1  Edizioni Cideb 
Arezzo,  04 maggio 2015 

       L’insegnante 

                                            Achiropita Sciarrotta 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

Liceo delle Scienze Umane 
Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 

Liceo Linguistico 
 
 
 

 
 
PROFESSORE :  ACHIROPITA SCIARROTTA 
DISCIPLINA :  LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 
CLASSE :   VA   LICEO ECONOMICO-SOCIALE    
 
 

 
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

PROGRAMMA SVOLTO AL 04/05/2015 

Dal testo PARCOURS ,  Edizioni Europass, sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 Il mondo del lavoro:  La politique française pour l'emploi. p. 82-83  

  Les jeunes et le travail flexible, p. 84 
 Il sistema politico della Francia:  

Schema del sistema  elettorale francese. p. 122 
La V République et le chef de l’Etat p. 123-124 
Les Présidents de la V République p. 125.  
Les pouvoirs du Président français  
et du Président italien p. 126. 
Les autres institutions de l'État, p. 128-129.  
Les partis politiques français, p.130. 

 Il sistema economico: Particularités du système économique :  
L’économie française p.136-137 
La France où va-t-elle? p. 138  
La bourse et l'informatisation p. 139 
Le défi de la compétitivité p. 140 
La recherche des énergies renouvelables p. 141. 
Les trains à grande vitesse p. 142-143  
 

 La comunità europea; La France et l’Union Européenne: 
                                    La Francce, un des pays fondateurs de l’Union Européenne, p. 152 

 Du non à la Constitution Europeenne à un nouveau protagonisme, p.     
153.  
 L'Europe : un long chemin p. 154  
 Les étapes de la formation p. 155. 
 Les Institutions Européennes p. 156. 
 La Constitution Européenne; Un bilan sur l’Europe p. 158. 
 

 Estratti di alcune opere letterarie francesi: 
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Jaques Prévert:"le cancre" p. 118 
 Montesquieu:  "La séparation des pouvoirs" tratto da  
 L’Esprit des lois p.132 

Voltaire: "La nation anglaise est la seule où le peuple partage le  
gouvernement" (Lettres philosophiques) p.133 
Guy de Maupassant: "Ma pauvre Mathilde!" tratto dal racconto "La 
parure" (1884), p. 148.  

  Les thèmes littéraires et l’actualités: l’indignation en littérature.     
Voltaire et l’affaire Calas, p. 215-216 Biografia dell’autore, Le traité 
sur la tolérance, "L’affaire Calas” (chap. I) p. 216 

  Victor Hugo: "Détruire la misère" tratto dal "Discours à l'assemblée 
nationale législative" (6/7/1849), p. 219 
Daniel Pennac:"Une nouvelles méthode d'appprendre l'anglais" tratto da 
"Kamo, L'Agence Babel", 1992, p160-161 

 
 Analisi di alcune opere pittoriche:  

Eugène Delacroix : “La Liberté guidant le peuple", 1830, p.346 
Gustave Courbet : “Enterrement à Ornan”, 1849, p.347 

  Edouard Manet : "Olympia”, 1865, p.348 
 

 Partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua francese : “Notre-Dame des banlieues”, 
presso il teatro Signorelli di Cortona. 

 Discussione sui fatti accaduti a Parigi l’ 8/1/15. Visione e commento di alcune caricature 
pubblicate da Charlie Hebdo. 

 
 

 

Arezzo, 04 maggio 2015      L’insegnante  

      Achiropita Sciarrotta 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

 

 
              

DISCIPLINA:  

Classe:   5^ A    

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Nome Katia   Cognome Cherici 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
DA COMPILARE  
 
Gli studenti sono in grado di confrontarsi con i valori del cristianesimo e con la visione dell’uomo e 
della società che esso propone. 
Gli alunni sono cresciuti nella responsabilità e nella capacità di operare scelte significative. 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
da compilare tenendo conto anche di eventuali difficoltà nelle condizioni iniziali 
 
Gli alunni hanno dimostrato interesse e attenzione nei confronti dei vari argomenti svolti. Positiva 
la partecipazione e più che buono il profitto. 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
da compilare tenendo conto anche di eventuali  variazioni rispetto a quanto dichiarato nel 
preventivo 
Il docente nella scelta dei contenuti e delle metodologie didattiche ha cercato di curare e 
motivare l’approccio degli studenti al pensiero e al linguaggio religioso realizzando la continuità 
tra esperienza dei giovani e la tradizione culturale. Le scelte metodologiche partono dalla 
convinzione che l’insegnamento della religione nella scuola superiore debba intendersi come 
educazione alla ricerca e non come trasmissione di verità “tout court”, cercando di coinvolgere 
attivamente i ragazzi nel dialogo educativo per accrescere interesse, favorire riflessioni e 
sviluppare senso critico 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
da compilare  
La valutazione è riferita all’interesse con il quale lo studente ha seguito la materia, al grado 
dell’impegno, alla qualità della partecipazione alle lezioni, nonché delle conoscenze acquisite 
verificate oralmente. 
 
 
 
 
TESTO IN USO: 
DA COMPILARE  
 
Gianmario Marinoni, Claudio Cassinotti, LA DOMANDA DELL’UOMO, ed. Azzurra, ed.volume 
unico, Marietti scuola, euro 18. 

 

 

Arezzo, 28-04-2015 

L’insegnante Katia Cherici         
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

Liceo delle Scienze Umane 
Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 

Liceo Linguistico 
 
 
 

PROFESSORE :Katia Cherici 
DISCIPLINA: Religione 
CLASSE:   5^A   
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Il Matrimonio nella religione cattolica, anglicana, protestante, ortodossa.  Il matrimonio ebraico. 
Unioni di fatto e convivenze. 
Paternità e maternità responsabili. 
Il rispetto della vita umana. Sofferenza e malattia. 
 
 
 

 

Arezzo, 29-04-2015 

  L’insegnante             La classe  
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

 

 
              

DISCIPLINA:  ITALIANO 

Classe:   VA 

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Donatella   Rametta 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
 

 Consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana. 
 Conoscenza diretta di testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano. 
 Organizzare l'esposizione orale con terminologia specifica appropriata       seccondo  

corretti criteri di pertinenza, coerenza e consequenzialità. 
 Leggere autonomamente diversi tipi di testi in relazione ai propri interessi e/o  scopi di 

studio. 
 Produrre testi scritti di diverso tipo. 

 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
L'attuale VA composta da 17 alunni (5 maschi e 12 femmine), è la risultante di una classe che 
nel corso del triennio si è positivamente modificata oltre che  strutturalmente,per la non 
ammissione alle classi successive di alcuni studenti e l'inserimento di altri, anche per l'interesse  
dimostrato nello studio, unitamente alla volontà di migliorarsi sempre più. In particolar modo in 
quest'anno scolastico, alcuni alunni si sono senz'altro distinti per l'impegno costante e il desiderio 
gratuito di apprendere con lo scopo unico della conoscenza, raggiungendo risultati più che discreti. 
E' una classe  generalmente  corretta nel comportamento verso l'insegnante e sicuramente 
ammirevole nei confronti del l'alunno diversamente abile lì presente dal primo anno. Gli alunni 
della VA con il loro compagno infatti, si sono sempre dimostrati disponibili e comprensivi facendolo 
sentire davvero integrato. 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
 
Si è ritenuto più opportuno dare alla classe un quadro generale di quella che è stata la storia 
letteraria  italiana dall'800 fino alla metà circa del '900, piuttosto che farla soffermare 
particolarmente solo su alcuni precisi  periodi o autori ; è giusto, infatti, che i ragazzi abbiano 
una visione globale del patrimonio letterario italiano, così da potersi orientare meglio ed essere 
pertanto in grado di operare degli adeguati collegamenti stimolando di conseguenza la 
rielaborazione critica. Tuttavia varie vicissitudini  verificatisi durante l'anno, hanno impedito di 
trattare gli ultimi due autori in programma: Moravia e Calvino. Lo studio del Paradiso dantesco 
invece, è stato intrapreso con appropriati approfondimenti su alcuni dei canti più significativi  
della cantica. Durante l'anno poi, oltre alla tradizionale lezione frontale, gli alunni hanno avuto 
modo di confrontarsi in alcuni momenti di dibattito ampliando pertanto le loro conoscenze con dei 
proficui  apporti personali.Infine per quanto riguarda la produzione scritta, gli studenti si sono 
esercitati sulle quattro tipologie dell'esame di stato. 
 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
 
Nel corso dell'anno sono state svolte due tradizionali interrogazioni alla cattedra nel trimestre e 
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tre nel pentamestre; per quanto concerne invece lo scritto, i compiti propinati alla classe, sono 
stati: due nel trimestre e tre nel pentamestre. La valutazione infine ha tenuto conto delle griglie 
indicate dal POF. 
 
 
TESTO IN USO: 
  
Baldi-Giusso -Razetti-Zaccaria “Il Piacere dei Testi” ed. Paravia Vol.4-5-6 e Vol. Giacomo 
Leopardi. 
Dante Alighieri “La Divina Commedia”, Paradiso, ED. Libera 
 
 

 

Arezzo, 15 /05/015 

                                       

                                      L’insegnante      

DONATELLA RAMETTA 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 
Liceo Linguistico 

 
 
 
PROFESSORE :DONATELLA RAMETTA 
DISCIPLINA: ITALIANO 
CLASSE:      VA 
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
IL ROMANTICISMO 
 
-La polemica classico-romantica in Italia. 

-M.me de Stael: ”Sulla maniera e la utilità delle traduzioni”. 

-Givanni Berchet: ”Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo”. 

-Il romanzo storico: definizione e caratteristiche. 

-Alessandro Manzoni: biografia, opere (trattate in generale), la poetica e la questione della 
lingua. Lettura e commento delle seguenti opere: dagli “Inni sacri”: ”La Pentecoste”; dalle “Odi 
civili”: ”Il cinque maggio”; dall'”Adelchi”: il coro dell'atto quarto vv.1-36; ”I Promessi sposi”: 
genesi, fasi dell'elaborazione, struttura, temi e linguaggio. 
 
-Giacomo Leopardi: biografia, opere (trattate in generale), pensiero (la natura benigna, il 
pessimismo storico, la natura malvagia, il pessimismo cosmico e il bello poetico, la polemica 
conttro il progresso). Lettura e commento delle seguenti opere: dallo “Zibaldone”: La teoria del 
piacere; dai “Canti”: ”L'infinito, A Silvia, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore 
errante dell'Asia. 
 
-LA SCAPIGLIATURA 

-La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. 
-Emilio Praga: biografia e opere (in generale). Lettura e commento di: ”Preludio”tratto da 
“Penombre”. 
-Igino Ugo Tarchetti: cenni biografici e opere (in generale). Lettura e commento dei capp. XV e 
XXXII, del romanzo “Fosca”. 
 

IL NATURALISMO FRANCESE 

-I fondamenti teorici. 
-Gustave Flaubert: biografia, opere (in generale). Lettura e commento dei capp.VI e VII del 
romanzo “Madame Bovary”. 
-Emile Zola: biografia, opere (in generale). 
 
IL VERISMO ITALIANO 
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-La poetica di Capuana e Verga. 
-L'assenza di una scuola verista. 
-Luigi Capuana: biografia, opere (in generale) e “Teoria dell'impersonalità”. Lettura e commento 
di una pagina tratta dalla recensione ai “Malavoglia“ di Verga, pubblicata sul “Fanfulla della 
domenica” nel 1881: ”Scienza e forma letteraria: l'impersonalità”. 
-Giovanni Verga: biografia, opere (in generale), la poetica e la tecnica narrativa (la poetica 
dell'impersonalità), l'”eclisse” dell'autore, l'ideologia e il pessimismo. Lettura e commento da 
“Vita dei campi”: ”Rosso Malpelo”; dai “Malavoglia”: cap.I,1-92 e cap.XV,1-136; da “Novelle 
rusticane”. “La roba”; da” Mastro don Gesualdo”: IV, cap.V, 1-174. 
 
IL DECADENTISMO 
 
-Origine del termine e visione del mondo. 
-La poetica del Decadentismo (estetismo, tecniche espressive, linguaggio analogico e sinestesia). 
-Temi e miti della letteratura decadente. 
Charles Baudelaire: biografia, ”Ifiori del male”e lo”spleen”. Lettura e commento da “I fiori del 
male”: ”Corrispondenze”. 
 
-LA POESIA SIMBOLISTA 
-Cenni su: Verlaine, Rimbaud, e Mallarmè. 
 
LA NARRATIVA DECADENTE IN ITALIA 
-Antonio Fogazzaro: biografia, opere (in generale) e l'adesione al movimento riformista cattolico 
del “modernismo”. Lettura e commento da: ”Malombra”, parte II, cap. VI. 
-Gabriele D'Annunzio: biografia, opere (in generale), pensiero (estetismo e  superomismo), il 
“panismo” , il linguaggio analogico. Lettura e commento da: ”Il Piacere”, libro III, cap.II; da 
Alcyone: ”La sera fiesolana”; ”I pastori”; da”Il notturno” vol.I, 1-32. 
-Giovanni Pascoli: biografia, opere (in generale), pensiero, la poetica del “fanciullino”e la poesia 
“pura”.Lettura e commento da: ”il fanciullino”, 1-37; da “Myricae”, ”Arano”, ”X Agosto”. 
 
IL FUTURISMO 
-Filippo Tommaso Marinetti: cenni biografici, opere e scelte ideologiche. Lettura e commento del 
“Manifesto del Futurismo”. 
 
IL CREPUSCOLARISMO 
-Tematiche e modelli 
-Cenni su  Sergio Corazzini e Guido Gozzano. 
Italo Svevo: biografia, opere (in generale), opere, la figura dell'”inetto” e la psicoanalisi. Lettura 
e commento da: ”Senilità”, cap.I, 1-94. Da “La ccscienza di Zeno”, cap.IV, 1-278. 
-Luigi Pirandello: biografia, opere (in generale), la visione del mondo, la critica dell'identità 
individuale, l'”Umorismo”, l'attività teatrale, il “grottesco”. Lettura e commento da: ”Novelle per 
un anno”: ”Il treno ha fischiato”, “Il viaggio”; da ”Il fu Mattia Pascal”, capp.VIII e IX,1-246 ; 
da “Uno,nessuno e centomila”, 1-42 (pagina conclusiva del romanzo). 
 
TRA LE DUE GUERRE 
-La realtà politico-sociale in Italia e la cultura. 
-Umberto Saba: biografia, opere (in generale), l'incontro con la psicoanalisi. Lettura e commento 
da: ”Il Canzoniere”: ”Trieste”, ”Goal”. 
-Giuseppe Ungarett: biografia, opere (in generale), gli aspetti formali e l'analogia. Lettura e 
commento da: ”L'allegria”: ”Veglia”, ”Sa Martino del Carso”, ”Soldati”. 
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L'ERMETISMO 
-Significato del termine e linguaggio. 
-Salvatore Quasimodo: biografia, opere (in generale), Lettura e commento da: ”Giorno dopo 
giorno”. ”Alle fronde dei salici”. 
-Eugenio Montale: biografia, opere (in generale), la crisi d'identità la memoria e “l'indifferenza”, 
il”Varco”, la poetica e le soluzioni stilistiche. Lettura e commento da: “Ossi di seppia”: 
“Meriggiare pallido e assorto”; da “Le occasioni”: ”La casa dei doganieri”. 
 
DAL DOPO GUERRA AI GIORNI NOSTRI 
La Memorialistica 
-Primo Levi: cenni biografici, l'esperienza del lager , la sofferenza e l”humor”: Lettura e 
commento da: ”Se questo è un uomo”, cap. II, 1-115. 
 
 
 
DANTE ALIGHIERI “La Divina Commedia”, Paradiso, lettura e commento dei seguenti canti: I, 
III, VI, XI, XVII, XXXIII (solo VV.115-145, la prima parte in sintesi). Trattazione in sintesi  
dei seguenti canti: II, VII, XXXI. 
 
 
 

 

Arezzo, 15/05/ 015 

  L’insegnante            La classe   

DONATELLA RAMETTA 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 

 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

 

 
              

DISCIPLINA: STORIA 

Classe:      VA 

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Donatella  Rametta 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
 
 
-Esporre i fatti  e i problemi relativi agli eventi storici studiati. 
 
-Saper utilizzare il lessico specifico di base. 
 
-Interpretare e valutare , operando confronti, le testimonianze utilizzate. 
 
-Distinguere e comprendere i molteplici aspetti di un evento storico. 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
L'attuale VA composta da 17 alunni (5 maschi e 12 femmine), è la risultante di una classe che 
nel corso del triennio si è positivamente modificata oltre che  strutturalmente, per la non 
ammissione alle classi successive di alcuni studenti e l'inserimento di altri, anche per l'interesse 
dimostrato nello studio, unitamente alla volontà di migliorarsi sempre più. In particolar modo in 
quest'anno scolastico, alcuni alunni si sono senz'altro distinti per l'impegno costante e il desiderio 
gratuito di apprendere con lo scopo unico della conoscenza, raggiungendo risultati più che 
discreti. E' una classe  generalmente  corretta nel comportamento verso l'insegnante e 
sicuramente ammirevole nei confronti del l'alunno diversamente abile lì presente dal primo anno. 
Gli alunni della VA con il loro compagno infatti, si sono sempre dimostrati disponibili e comprensivi 
facendolo sentire davvero integrato. 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
 
Alla classe è stata data una visione d'insieme dei fatti storici accaduti tra la fine dell'800 e la 
prima metà del '900 approfondendo maggiormente i nodi problematici relativi ai Totalitarismi e 
alla seconda guerra mondiale fondamentalmente perché sono stati gli argomenti che hanno più 
interessato e coinvolto gli alunni. Pertanto oltre alla tradizionale lezione frontale, nel corso 
dell'anno gli studenti hanno avuto modo di scambiarsi idee e opinioni in un continuum di dibattiti 
su tante questioni storiche con contributi  personali che hanno reso le lezioni senz'altro più 
accattivanti. Per quanto riguarda il programma comunque, dopo la trattazione sul Referendum 
“Monarchia o Repubblica” del 1946 in Italia, è stato soltanto accennato alla Guerra fredda”. 
 
 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
 
Le verifiche si sono svolte tramite due tradizionali interrogazioni alla cattedra nel trimestre e 



 

 
 

5A	Liceo	SCIENZE	UMANE	opzione	ECONOMICO	SOCIALE	 Pag.	57	
 

due interrogazioni e una verifica scritta sulla tipologia della terza prova dell'esame di Stato, nel 
pentamestre. La valutazione di tutte le verifiche è avvenuta rispettando la griglia inserita nel 
POF. 
 
 
TESTO IN USO: 
 
 
Z.Ciuffoletti-U.Baldocchi-S.Bucciarelli-S. Sodi” Dentro la storia”,Ed.G.D.Anna 
 
 

 

Arezzo, 15/0 5/015 

L’insegnante 

                           Donatella Rametta       
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 
Liceo Linguistico 

 
 
 
PROFESSORE : Donatella RAMETTA 
DISCIPLINA: Storia 
CLASSE:  VA     
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 
SCIENZA, TECNOLOGIA E NUOVA SOCIETA' DI MASSA 
-Energia elettrica, motore a scoppio e nuova società di massa. 
-I progressi della medicina. 
-La nuova società di massa. 
-La standardizzazione della produzione di fabbrica. 
-Le comunicazioni e i trasporti. 
-Il suffragio universale. 
-I moderni partiti politici. 
-Pio X e lo spirito di riforma. 
-L'apogeo del Positivismo e i primi segnali d'incertezza. 
-L'Europa della Belle Epoque. 
 
LE POTENZE EUROPEE E LA CRISI DELL'EQUILIBRIO 
 
-La politica estera di Guglielmo II . 
-La Triplice Intesa tra Gran Bretagna, Francia e Russia. 
-La Russia agli inizi del '900: da Alessandro III a Nicola II. 
-La nascita dei Partiti politici  di ispirazione marxista. 
-La Rivoluzione del 1905. 
 
L'ITALIA DI GIOLITTI 
 
Vittorio Emanuele III e l'avvento al potere della sinistra democratica. 
-Lo sviluppo del movimento operaio. 
-Giolitti  al Governo e la politica del movimento operaio. 
-Le riforme dell'Età giolittiana. 
-La politica per il Mezzogiorno. 
-La politica estera di Giolitti e la preparazione alla guerra di Libia. 
-La conquista della Libia. 
-La caduta di Giolitti. 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 
-Le guerre balcaniche e il ruolo della Serbia. 
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-Le tensioni tra le potenze europee. 
-Lo scoppio delle ostilità. 
-Guerra di movimento e guerra di trincea. 
 
-L'Italia entra in guerra:interventismo neutralismo. 
-Il Patto di Londra. 
-La guerra sul fronte italiano. 
-Il blocco navale britannico e l'arma sottomarina tedesca. 
-La contestazione alla guerra in Europa ,la delicata situazione italiana e i tentativi di pace. 
-La crisi dell'Impero zarista e la Rivoluzione russa. 
-L'entrata in guerra degli Stati Uniti. 
-La rotta di Caporetto e il nuovo spirito nazionale italiano. 
-L'uscita della Russia dalla guerra. 
-I 14 punti di Wilson. 
-La resa della Germania e la dissoluzione dell'Austria-Ungheria. 
 
LA CONFERENZA DI PARIGI  E I TRATTATI DI PACE 
 
-IL trattato di Versailles punisce la Germania. 
-Lo smembramento dell'Impero austro-ungarico e l'insoddisfazione italiana. 
-La difficile  applicazione del principio di nazionalità. 
-La marcia su Fiume. 
-Il trasferimento oltre confine delle minoranze. 
-La Società delle Nazioni e la sua debolezza. 
-L'occupazione della Ruhr. 
-Il Patto di Locarno. 
-La questione delle riparazioni di guerra. 
-I Piani Dawes e Young. 
-Il Patto Briand-Kellog . 
 
I TOTALITARISMI E LA CRISI DELLA DEMOCRAZIA IN EUROPA (1917-1936) 
 
ILCOMUNISMO IN RUSSIA TRA LENIN E STALIN 
 
IL DOPO GUERRA E L'AVVENTO DEL FASCISMO 
 
IL FASCISMO AL POTERE: GLI ANNI TRENTA 
 
HITLER E IL REGIME NAZIONALSOCIALISTA 
 
LA FEBBRE DELLE DITTATURE IN EUROPA 
 
-Monarchie, repubbliche, dittature. 
-Insicurezza nazionale e bisogno di un governo forte. 
-L'Ungheria l'Austria e la Guerra civile spagnola. 
 
DALLA GRANDE CRISI ECONOMICA DEL'29 AL CROLLO DEL SISTEMA DI VERSAILLES 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
GUERRA TOTALE,CIVILI IN GUERRA, GUERRA RAZZIALE 
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-Le foibe. 
-Hiroshima e Nagasaki. 
-La “soluzione finale “nella  questione ebraica. 
-Auschwitz. 
-La shoah in Italia. 
-Il Processo di Norimberga e l'imperfetta giustizia dei vincitori. 
 
LA GUERRA FREDDA 
 
-La nuova supremazia di USA e URSS. 
-Tensioni tra i vincitori della guerra. 
-La”Dottrina Truman”. 
-Il Piano Mrshall, il Kominform e il Comecon. 
-Il Patto atlantico e il Patto di Varsavia. 
 
 
 

 

Arezzo, 15/05/015 

  L’insegnante             La classe   

  DONATELLA  RAMETTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5A	Liceo	SCIENZE	UMANE	opzione	ECONOMICO	SOCIALE	 Pag.	61	
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

 

 
              

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 

Classe: V°A      

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Fabio   Bernardini 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in maniera soddisfacente sia dal punto di vista didattico 

che da quello educativo.  

Le qualità fisiche e le capacità psicomotorie hanno avuto un graduale e normale sviluppo in tutti gli 

alunni della classe. 

Buona la conoscenza e la pratica delle attività sportiva . 

Buona, complessivamente, la partecipazione alle lezioni di ginnastica educativa. 

Positivo il comportamento tenuto durante le lezioni pratiche. 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
All’inizio dell’anno scolastico ogni studente è stato osservato e valutato in base alle capacità motorie 

acquisite negli anni scolastici precedenti, al comportamento spontaneo ed alla crescita fisiologica e 

culturale raggiunta. 

La classe presenta elementi eterogenei con buone potenzialità psicomotorie. 

Non esistono particolari problematiche. 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
Le lezioni pratiche sono state adattate, nei contenuti e nei metodi di insegnamento,  alle 

caratteristiche psicomotorie della classe. 

 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
La valutazione è stata svolta mediante test psicomotori che hanno preso in considerazione gli 

incrementi individuali dei livelli di sviluppo delle qualità fisiche: forza, resistenza, velocità e mobilità 

articolare e delle capacità psicomotorie: lateralizzazione, capacità di adattamento attivo e 

coordinazione generale, strutturazione spazio temporale, schema corporeo e schemi motori. 

 
TESTO IN USO: 
In perfetto equilibrio, pensiero e azione per un corpo intelligente – Del Nista Pier Luigi, Parker June, 

Tasselli Andrea – Ed. D’Anna. 

 

Arezzo, 29.04.2015  

L’insegnante: Fabio Bernardini 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 
Liceo Linguistico 

 
 

 
PROFESSORE: Bernardini Fabio 
DISCIPLINA:  Scienze Motorie e Sportive 
CLASSE:  V°A     
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Attività pratica: 

 Ginnastica educativa 

 Pratica del Basket 

 Pratica della Pallavolo 

 Pratica del Calcetto 

Attività teorica: 

 I principi generali dell’educazione motoria 

 Aspetti tecnici e tattici della pallavolo 

 
 
 
 

Arezzo, 29.04.2015 

  L’insegnante             La classe  
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PROGRAMMA DI MATEMATICA  

 

 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

 

 
              

DISCIPLINA: MATEMATICA ed INFORMATICA 

Classe: VA 

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORESSA: 

Lara Bucciarelli 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
 
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 Essere in grado di individuare domini di funzioni; 
 Essere in grado di studiare il segno di una funzione razionale intera e fratta; 
 Calcolare limiti anche di forme indeterminate (casi semplici); 
 Verificare le condizioni di continuità e classificare il tipo di discontinuità di una funzione; 
 Essere in grado di ricercare gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui; 
 Calcolare le derivate di funzioni, anche composte; 
 Determinare gli intervalli di monotonia; 
 Determinare massimi e minimi di una funzione; 
 Essere in grado di determinare l’equazione di rette tangenti ad un curva in un punto; 
 Rappresentare graficamente le funzioni razionali intere e fratte; 
 Utilizzare consapevolmente il simbolismo. 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe è costituta da tre gruppi ben distinti: 
 Il gruppo delle alunne che ottiene un profitto più alto, che sicuramente è riuscito nel corso 

dell’anno, sostenuto da solide basi, a seguire il percorso proposto con l’ausilio, però, di uno studio 
molto scolastico, rivelando di non essere sempre in grado di svolgere una riflessione critica ed 
autonoma e di essere motivato “dal voto” più che dalla voglia di conoscere. 

 I ragazzi che raggiungono la sufficienza, con qualche incertezza e un po’ di fatica, molto spesso a 
causa di una rielaborazione personale molto discontinua e alla presenza di qualche lacuna di base. 

 C’è poi un numero esiguo di alunni che presenta una conoscenza dei contenuti quasi nulla e che non 
ha mai dimostrato la voglia di colmare le lacune pregresse e, quanto meno, raggiungere gli obiettivi 
minimi dell’anno. 

Per completare il quadro è opportuno ricordare che a questa classe non è stata garantita negli ultimi 
tre anni la continuità didattica, infatti dopo un primo biennio affrontato con la stessa insegnante, gli 
allievi hanno cambiato docente di matematica ogni anno. Nonostante ci sia stata collaborazione fra 
colleghe al fine di cercare una coerenza fra il lavoro già fatto e la programmazione del percorso 
successivo, questo ha sicuramente influenzato il processo di apprendimento degli alunni. 
E’ bene, inoltre, sottolineare che la classe ha una scarsa attitudine al formalismo, infatti si mostra più 
interessata al “saper fare” che alla coerenza logica degli argomenti proposti. 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI 
Questa è una delle prime quinte della Riforma, in un Liceo che non esisteva in precedenza e che a 
tutt’oggi, in tutta Italia, sta ancora cercando la sua identità. Inoltre i dubbi legati alle modalità ed ai 
contenuti della seconda prova hanno influenzato pesantemente le scelte fatte. Pertanto, su indicazione 
del collega di Diritto ed Economia, ho preferito dedicare alcune ore, più che ad un ripasso degli 
elementi fondamentali della statistica descrittiva (come programmato all’inizio dell’anno, ma già 
presente nel modulo di Ricerca operativa affrontato dalla docente di Scienze umane), ad alcune 
semplici applicazioni dell’analisi a funzioni economiche, limitandomi tuttavia ad alcuni cenni alla funzione 
domanda ed alla funzione offerta ed a qualche semplice problema di ottimizzazione. 
A causa del profilo della classe marcatamente pragmatico e poco propenso al formalismo, ho preferito 
sfrondare il programma dagli aspetti più formali riguardanti i teoremi sui limiti (dimostrazione del 
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teorema di unicità del limite, enunciati dei teoremi di permanenza del segno e del confronto). Inoltre 
più che affrontare frettolosamente ed in modo piuttosto superficiale il modulo riguardante il calcolo 
integrale, ho scelto di rendere più completo il percorso riguardante il calcolo differenziale proponendo 
l’analisi dei punti di non derivabilità, perché volevo dare il buon esempio a questi ragazzi, poco abituati 
all’approfondimento, e non essere io la prima ad avvallare uno studio “mordi e fuggi”. 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 Lezione interattiva: ho cercato di declinare la classica lezione frontale, in cui l’insegnante 

trasmette le informazioni avvalendosi della parola, del gesto e della lavagna, incentrandola sulla 
costruzione di un dialogo docente-discente il più possibile sereno e costruttivo. Attraverso il 
ricorso sistematico a dinamiche dialogiche, lo studente dovrebbe aver acquisito uno strumento 
efficiente per affrontare qualunque tipo di situazione, non solo nell’ambito relazionale, ma anche in 
quello cognitivo e metacognitivo. In particolare il colloquio è stato affrontato in maniera 
organizzata, seppure non preordinata, sulla falsariga di un canovaccio: si  è sviluppato attraverso 
un dibattito guidato dall’insegnante e costruito, passo dopo passo, sull’analisi continua delle 
affermazioni prodotte dagli studenti. Ho tenuto presente l’obiettivo da raggiungere, tuttavia ho 
lasciato ad ogni ragazzo la libertà di seguire il proprio filo conduttore. Questo ha dato modo di 
utilizzare il confronto dialettico delle diverse posizioni espresse, come fonte di ricchezza, 
permettendo di evitare ogni tipo di frustrazione. 

 Attività di problem solving: sono state incentrate sulla risoluzione di problemi il più possibile 
collegati alla realtà dei ragazzi stessi, fornendo delle ottime occasioni per mostrare le potenzialità 
applicative della materia. Tali momenti sono stati di stimolo soprattutto per quei ragazzi che si 
mostravano più demotivati. Inoltre sono serviti per favorire l’acquisizione di un metodo di lavoro 
proficuo, sia individuale sia nel contesto-classe. 

 Esercizi da svolgere a casa: sono stati mirati ad approfondire, in modo personale, i contenuti 
proposti, consentendo all’alunno di valutare le proprie conoscenze. Un momento importante della 
lezione è stato costituito proprio dalle discussione di tali esercizi. In questa fase ho posto la 
massima attenzione a stimolare un ascolto attivo e partecipativo da parte dei ragazzi, cercando poi 
di gratificare il lavoro fatto e di utilizzare gli opportuni strumenti di rinforzo. 

 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
VERIFICHE 
Nel trimestre sono state somministrate tre prove scritte, mentre nel pentamestre gli alunni hanno 
affrontato una prima verifica su tutto il programma svolto nel primo periodo (valida per il recupero del 
debito formativo per gli alunni interessati) e quattro compiti in classe. Per tutti gli allievi assenti ad 
una delle quattro prove è stato approntato un compito di recupero unico. Tutti gli studenti sono stati 
interrogati almeno uno volta nel corso dell’anno scolastico e hanno avuto registrata una valutazione 
riguardante una simulazione di terza prova. 
VALUTAZIONE 
La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza dell’alunno, dei suoi progressi e soprattutto delle 
conoscenze e competenze acquisite raffrontate con gli standard minimi definiti dai piani di studio; ha 
valorizzato il comportamento responsabile e l’impegno profuso, anche in relazione alle potenzialità 
intellettive e alla personalità dell’alunno. 
Nella valutazione orale si è tenuto conto non solo delle interrogazioni alla lavagna, ma anche di 
interventi dal posto, della puntualità nell’assolvimento dei compiti assegnati, dell’interesse e della 
partecipazione alle lezioni.  
Le prove scritte (compiti in classe, test, quesiti, tracce guidate) sono state privilegiate rispetto a 
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quelle orali poiché più oggettive e più trasparenti.  
I criteri di valutazione utilizzati sono stati quelli concordati nelle riunioni di dipartimento: 
 
voto Conoscenze 

(Definizioni, regole, 
proprietà) 
 

Competenze 
(Uso consapevole delle regole 
di calcolo. Uso del linguaggio 
specifico. Comprensione del 
testo) 

Capacità 
(Organizzazione di 
procedure risolutive) 

1-2 L’alunno ignora i contenuti  Non è in grado di svolgere 
compiti applicativi. 

Disordine formale 

3 La conoscenza dei 
contenuti è 
quasi nulla 

Non è in grado di svolgere 
compiti applicativi. Povertà 
lessicale e terminologica. 

Disordine formale 

4 La conoscenza dei 
contenuti è 
lacunosa 
 

Si esprime con un linguaggio 
specifico scorretto e 
commette molti errori nell’uso 
di regole e proprietà 

Difficoltà nell’impostare 
e nell’organizzare un 
ragionamento logico 

5 Conosce i contenuti in 
modo 
superficiale 
 

Usa un linguaggio specifico 
non sempre corretto 
Commette errori nelle 
procedure di calcolo 

Organizza solo in parte 
procedure risolutive 

6 Conosce i contenuti 
essenziali  

Si esprime con un linguaggio 
per lo più corretto 
Alcune imperfezioni nell’uso 
delle tecniche di calcolo 

Organizza in modo 
semplice le procedure 
risolutive 

7 Conosce i contenuti in 
modo 
completo 
 

Si esprime con un linguaggio 
specifico corretto 
Usa in modo corretto regole e 
proprietà 

Organizza le procedure 
risolutive in modo 
adeguato 

8 Conosce i contenuti in 
modo 
completo 
 

Si esprime con un linguaggio 
preciso e corretto 
Usa con sicura padronanza 
regole e proprietà 

Organizza le procedure 
risolutive in modo chiaro 
e lineare 
 

9  
 

Conosce i contenuti in 
modo 
completo e approfondito 
 

Si esprime con un linguaggio 
preciso e corretto 
Usa con sicura padronanza 
regole e proprietà 

Organizza le procedure 
risolutive con padronanza 
usando un corretto 
formalismo 

10 Conosce i contenuti in 
modo 
completo e approfondito 
 

Si esprime con un linguaggio 
preciso e corretto 
Usa con sicura padronanza 
regole e proprietà 

Organizza con assoluta 
padronanza procedure 
risolutive originali 

 

 
 
TESTO IN USO: 
Leonardo Sasso, Nuova Matematica a colori, edizione azzurra, vol.5,Petrini 
 
Arezzo, 04/05/2015 

L’insegnante        Prof.ssa Lara Bucciarelli 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 
Liceo Linguistico 

 
 

 
PROFESSORESSA: Lara Bucciarelli 
DISCIPLINA: Matematica ed informatica 
CLASSE: VA 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
MODULO 0: Ripasso dei prerequisiti 
 Equazioni, disequazioni, sistemi. 
 Definizione di funzione da A in B, esempi e contro esempi con diagrammi di Eulero-Venn ed analisi 

qualitativa di grafici. 
 
MODULO 1: Insiemi numerici e funzioni 
 Gli intervalli e gli intorni di un punto. 
 La classificazione delle funzioni in base al tipo di operazioni che compaiono nell’espressione 

analitica (funzione algebrica, trascendente, intere, fratte, razionali, irrazionali). 
 Le funzioni pari e dispari. 
 Le funzioni strettamente crescenti e strettamente decrescenti; le funzioni crescenti e 

decrescenti in senso lato. 
 La funzione composta. 
 Ricerca del dominio di una funzione. 
 Studio del segno di funzioni algebriche razionali ed irrazionali. 
 
MODULO 2: Limiti e continuità delle funzioni 
 Definizione di limite (limite finito in un punto, limite infinito in un punto, limite finito all’infinito, 

limite infinito all’infinito). 
 Teorema dell’unicità del limite (solo enunciato). 
 Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 
 I limiti delle funzioni elementari (funzioni potenza, funzioni radice, funzioni esponenziali). 
 L’algebra dei limiti: regole di calcolo nel caso in cui i due limiti siano finiti e regole di calcolo nel 

caso in cui uno dei due limiti sia infinito. 
 Forme indeterminate: limiti di funzioni polinomiali, limiti di funzioni razionali fratte (∞/∞ e 0/0), 

limiti di funzioni algebriche irrazionali. 
 Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitate: teorema dell’esistenza degli 

zeri, teorema di Weierstrass, teorema di valori intermedi (solo enunciati). 
 Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie (con esempi grafici). Analisi dei punti di 

discontinuità di una funzione razionale fratta o di semplici casi di funzioni definite a tratti 
(funzioni polinomiali di 1° e 2° grado). 

 Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. Ricerca degli asintoti di una funzione razionale fratta. 
 
MODULO 3: Derivata di una funzione 
 Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate: rapporto incrementale, significato geometrico di 

rapporto incrementale, derivata di una funzione in un punto, significato geometrico della derivata.  
 Continuità delle funzioni derivabili (solo enunciato). 
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 Derivata destra e derivata sinistra e la funzione derivata. 
 Derivate delle funzioni elementari: derivata di una funzione costante, derivata della funzione 

identica, derivata di una funzione potenza, derivata della funzione esponenziale, derivata della 
funzione logaritmica). Dimostrazione attraverso la definizione per i casi: ky  , xy  , 2xy  . 

 Teoremi sul calcolo delle derivate: la linearità della derivata, la derivata del prodotto di due 
funzioni, la derivata del quoziente di due funzioni, la derivata di una funzione composta (solo 
enunciati). 

 Derivate di ordine superiore al primo. 
 Punti di non derivabilità: punto angoloso, cuspide, flesso a tangente verticale (interpretazione di 

grafici ed analisi dei punti di non derivabilità di semplici casi di funzioni definite a tratti). 
 Applicazione del concetto di derivata: equazione della tangente ad una curva in un suo punto. 
 Teorema di Rolle e teorema di Lagrange (dim., interpretazione grafica, verifica dell’applicabilità e 

individuazione dei punti previsti da tali teoremi). 
 
MODULO 4:Applicazioni del calcolo differenziale allo studio di funzione 
 Teorema di Fermat (solo enunciato). 
 Criterio di monotonia per le funzioni derivabili (solo enunciato). 
 Definizione di massimo e minimo relativo e assoluto. 
 Ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della derivata (criterio per 

l’analisi dei punti stazionari). 
 Definizione di funzione convessa, funzione concava e punto di flesso. 
 Ricerca dei punti di flesso (criterio di concavità e convessità per funzioni derivabili due volte). 
 
MODULO 5: Studio di funzione 
 Schema generale per lo studio del grafico di una funzione. 

 
 

 

Arezzo, 04/05/2015 

  L’insegnante             La classe   

Prof.ssa Lara Bucciarelli 
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PROGRAMMA DI FISICA 
 

 

 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

 

 
              

DISCIPLINA: FISICA 

Classe: VA 

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORESSA:  

Lara Bucciarelli 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE 
 
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 

UNITÀ  

Conoscenze Abilità minime 

 

Temperatura e 
calore 

 

 Calore ed energia interna. 
 Le unità di misura del calore. 
 Capacità termica e calore specifico di 

una sostanza. 
 L’equivalente meccanico della caloria. 
 Il calorimetro. 
 I cambiamenti di stato. 
 L’equilibrio tra stati di aggregazione. 
 La conduzione, la convezione e 

l’irraggiamento (cenni) 

 Distinguere tra capacità termica di un 
corpo e calore specifico di una sostanza. 

 Applicare l’equazione fondamentale della 
calorimetria. 

 Mettere in relazione il calore e i 
cambiamenti di stato. 

 Interpretare il concetto di calore 
latente. 

 Calcolare l’energia necessaria per 
ottenere i diversi cambiamenti di stato. 

 Mettere in relazione alcuni fenomeni 
naturali con le conoscenze relative ai 
cambiamenti di stato. 

 Distinguere i diversi meccanismi di 
trasmissione del calore. 

 

Le leggi dei 
gas ideali 
e la teoria 
cinetica 

 

 Il gas perfetto  
e la temperatura assoluta. 

 L’equazione di stato di un gas 
perfetto. 

 La costante di Boltzmann. 
 Gas reali e gas perfetti. 
 La legge di Boyle. 
 Le leggi di Gay-Lussac. 
 La teoria cinetica dei gas. 
 L’energia interna di un gas perfetto 

monoatomico. 

 Saper utilizzare l’equazione di stato dei 
gas. 

 Applicare la legge di Boyle e le leggi di 
Gay-Lussac. 

 Interpretare la pressione esercitata da 
un gas in funzione degli urti tra le 
molecole del gas e le pareti del 
contenitore. 

 Mettere in relazione la temperatura 
assoluta e l’energia cinetica media delle 
molecole di un gas. 

 Calcolare l’energia interna di un gas 
perfetto monoatomico. 
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La 
termodinamica 

 

 Concetto di sistema termodinamico. 
 Stato di un sistema. 
 L’equilibrio termico. 
 Il principio zero della termodinamica. 
 Il primo principio della termodinamica 

e il suo significato. 
 I segni convenzionali di Q e L. 
 L’energia interna. 
 Le trasformazioni termodinamiche. 
 Il lavoro termodinamico. 
 Il lavoro compiuto nelle 

trasformazioni isoterme, adiabatiche, 
isobare e isocore di un gas perfetto. 

 Il concetto di macchina termica. 
 Il rendimento di una macchina 

termica. 
 Il secondo principio della 

termodinamica. 
 Enunciati di Kelvin e di Clausius del 

secondo principio. 
 Le trasformazioni reversibili. 
 Il teorema di Carnot. 
 La macchina di Carnot e il suo 

rendimento. 

 Applicare il primo principio della 
termodinamica alle trasformazioni quasi-
statiche. 

 Calcolare il lavoro svolto nelle 
trasformazioni termodinamiche. 

 Calcolare il rendimento di una macchina 
termica. 
 

 
Forze 
elettriche e 
campi elettrici 

 L’origine dell’elettricità. La carica 
elementare. 

 La quantizzazione della carica. 
 La conservazione della carica 

elettrica. 
 I materiali conduttori e gli isolanti. 
 I metodi di elettrizzazione. 
 La forza tra cariche puntiformi. 
 La legge di Coulomb. 
 La costante dielettrica del vuoto. 
 Il principio di sovrapposizione. 
 Il concetto di campo elettrico e la 

sua definizione. 
 La sovrapposizione di campi elettrici. 
 Il campo elettrico generato da una 

carica puntiforme. 
 Il condensatore piano. 
 Il campo elettrico all’interno di un 

condensatore piano. 
 Le linee di forza del campo elettrico. 
 Il campo elettrico all’interno di un 

conduttore. 

 Interpretare l’origine dell’elettricità a 
livello microscopico. 

 Saper distinguere i metodi di 
elettrizzazione. 

 Realizzare il parallelo con la legge di 
gravitazione universale. 

 Determinare la forza che agisce tra 
corpi carichi, applicando la legge di 
Coulomb e il principio di sovrapposizione. 

 Definire il campo elettrico, applicando 
anche il principio di sovrapposizione. 

 Rappresentare e interpretare un campo 
elettrico attraverso le linee di forza. 

 

 
Energia 
potenziale 
elettrica 

 Lavoro ed energia potenziale 
elettrica. 

 Conservatività della forza elettrica. 
 Energia potenziale in un campo 

 Individuare il movimento delle cariche in 
funzione del valore del potenziale. 

 Conoscere il ruolo della materia nel 
determinare la forza di Coulomb. 
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e potenziale 
elettrico 

elettrico uniforme. 
 Il potenziale elettrico e la sua unità 

di misura. 
 La differenza di potenziale elettrico. 
 I condensatori e la loro capacità. 
 La costante dielettrica relativa e la 

forza di Coulomb nella materia. 
 Capacità di un condensatore a facce 

piane e parallele. 
 L’energia immagazzinata nei 

condensatori. 

 Calcolare la capacità di un condensatore 
a facce piane e parallele. 

 Calcolare l’energia immagazzinata in un 
condensatore. 

 

 
Circuiti 
elettrici 

 I generatori di tensione. 
 La forza elettromotrice e la corrente 

elettrica. 
 L’ampere. 
 Il circuito elettrico. 
 La prima legge di Ohm. 
 La resistenza elettrica e l’ohm. 
 Seconda legge di Ohm e la resistività. 
 Dipendenza della resistività e della 

resistenza dalla temperatura. 
 La potenza elettrica. 
 La potenza dissipata su un resistore. 
 Connessioni in serie e in parallelo. 
 La resistenza equivalente per 

resistenze connesse in serie e in 
parallelo. 

 Le leggi di Kirchhoff. 

 Distinguere tra verso reale e verso 
convenzionale della corrente. 

 Applicare le due leggi di Ohm nella 
risoluzione dei circuiti elettrici. 

 Calcolare la potenza dissipata su un 
resistore. 

 Distinguere le connessioni dei 
conduttori in serie da quelle in parallelo. 

 Calcolare la resistenza equivalente di 
resistori connessi in serie e in parallelo. 

 

 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
Questa classe si è dimostrata fin dall’inizio dell’anno piuttosto svogliata e demotivata nello studio di 
questa materia, in molti casi a causa di un’acquisizione sia dei prerequisiti matematici, sia di quelli 
riguardanti gli argomenti affrontati negli anni precedenti, estremamente lacunosa e superficiale. 
Questo ha provocato anche qualche problema di ordine disciplinare, impedendo, in alcuni casi, il 
regolare svolgimento della lezione.  
Inoltre, molti degli studenti di questa classe hanno dimostrato di avere un metodo di studio ancora 
inadeguato, caratterizzato da uno studio mnemonico e non continuativo, dall’incapacità di decodificare 
un semplice testo scientifico e da capacità di analisi e sintesi poco potenziate. 
Sicuramente molte sono le cause di una tale situazione, tanto per citarne qualcuna: a questa classe non 
è stata garantita la continuità didattica (gli allievi hanno cambiato docente ogni anno), lo scarso 
numero di ore settimanali ha impedito di valorizzare gli aspetti sperimentali propri della materia, il 
libro di testo, nel tentativo di semplificare gli argomenti trattati, ha, in alcuni casi, perso in chiarezza. 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI 
A causa del profilo della classe medio-basso, ho ritenuto opportuno ridurre il numero di temi trattati 
(tralasciando, ad esempio, le interazioni magnetiche e l’induzione elettromagnetica), per dedicarmi al 
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potenziamento delle capacità di analisi e sintesi degli studenti, ponendo particolare attenzione alla 
modellizzazione di situazioni reali ed alla elaborazione di strategie risolutive di situazioni 
problematiche. 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 Lezione interattiva: ho cercato di declinare la classica lezione frontale, in cui l’insegnante 

trasmette le informazioni avvalendosi della parola, del gesto e della lavagna, incentrandola sulla 
costruzione di un dialogo docente-discente il più possibile sereno e costruttivo. Attraverso il 
ricorso sistematico a dinamiche dialogiche, lo studente dovrebbe aver acquisito uno strumento 
efficiente per affrontare qualunque tipo di situazione, non solo nell’ambito relazionale, ma anche in 
quello cognitivo e metacognitivo. In particolare il colloquio è stato affrontato in maniera 
organizzata, seppure non preordinata, sulla falsariga di un canovaccio: si  è sviluppato attraverso 
un dibattito guidato dall’insegnante e costruito, passo dopo passo, sull’analisi continua delle 
affermazioni prodotte dagli studenti. Ho tenuto presente l’obiettivo da raggiungere, tuttavia ho 
lasciato ad ogni ragazzo la libertà di seguire il proprio filo conduttore. Questo ha dato modo di 
utilizzare il confronto dialettico delle diverse posizioni espresse, come fonte di ricchezza, 
permettendo di evitare ogni tipo di frustrazione. 

 Attività di problem solving: sono state incentrate sulla risoluzione di problemi il più possibile 
collegati alla realtà dei ragazzi stessi, fornendo delle ottime occasioni per mostrare le potenzialità 
applicative della materia. Tali momenti sono stati di stimolo soprattutto per quei ragazzi che si 
mostravano più demotivati. Inoltre sono serviti per favorire l’acquisizione di un metodo di lavoro 
proficuo, sia individuale sia nel contesto-classe. 

 Esercizi da svolgere a casa: sono stati mirati ad approfondire, in modo personale, i contenuti 
proposti, consentendo all’alunno di valutare le proprie conoscenze. Un momento importante della 
lezione è stato costituito proprio dalle discussione di tali esercizi. In questa fase ho posto la 
massima attenzione a stimolare un ascolto attivo e partecipativo da parte dei ragazzi, cercando poi 
di gratificare il lavoro fatto e di utilizzare gli opportuni strumenti di rinforzo. 

 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
VERIFICHE 
Nel trimestre sono state somministrate due prove scritte, mentre nel pentamestre gli alunni hanno 
affrontato una prima verifica su tutto il programma svolto nel primo periodo (valida per il recupero del 
debito formativo per gli alunni interessati) e due compiti in classe. Tutti gli studenti sono stati 
interrogati almeno uno volta nel corso dell’anno scolastico. 
VALUTAZIONE 
La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza dell’alunno, dei suoi progressi e soprattutto delle 
conoscenze e competenze acquisite raffrontate con gli standard minimi definiti dai piani di studio; ha 
valorizzato il comportamento responsabile e l’impegno profuso, anche in relazione alle potenzialità 
intellettive e alla personalità dell’alunno. 
Nella valutazione orale si è tenuto conto non solo delle interrogazioni alla lavagna, ma anche di 
interventi dal posto, della puntualità nell’assolvimento dei compiti assegnati, dell’interesse e della 
partecipazione alle lezioni.  
Le prove scritte (compiti in classe, test, quesiti, tracce guidate) sono state privilegiate rispetto a 
quelle orali poiché più oggettive e più trasparenti.  
I criteri di valutazione utilizzati sono stati quelli concordati nelle riunioni di dipartimento. 
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TESTO IN USO: 
 
John D. Cutnell, Kenneth W. Johnson, Elementi di fisica, vol.2, Zanichelli 
 
 

 

Arezzo, 04/05/2015 

L’insegnante        Prof.ssa Lara Bucciarelli 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 
Liceo Linguistico 

 
 

 
PROFESSORESSA: Lara Bucciarelli 
DISCIPLINA: Fisica 
CLASSE: VA 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
MODULO 1: Il calore 

 Il calore e l’esperimento di Joule (l’equivalente meccanico della caloria). 
 La capacità termica ed il calore specifico. 
 L’equazione fondamentale della calorimetria. 
 Il calorimetro. 
 Calore e cambiamenti di stato. 
 Il calore latente. 
 La trasmissione del calore mediante convezione e conduzione. 
 L’irraggiamento (cenni). 

 
MODULO 2: Le leggi dei gas e la teoria cinetica 

 La mole. 
 Il gas perfetto e la temperatura assoluta. 
 L’equazione di stato di un gas perfetto. 
 La legge di Boyle. 
 Le leggi di Gay-Lussac. 
 La teoria cinetica dei gas. 
 Il modello microscopico del gas perfetto. 
 La velocità quadratica media. 
 Il legame tra l’energia cinetica media delle molecole e la pressione. 
 La relazione tra la temperatura assoluta e l’energia cinetica media delle molecole di un gas. 
 L’energia interna di un gas perfetto monoatomico. 

 
MODULO 3: Termodinamica 

 I sistemi termodinamici. 
 Il principio zero della termodinamica. 
 Il primo principio della termodinamica. 
 Trasformazioni termodinamiche quasi-statiche (isobare, isocore, adiabatiche, isoterme). 
 Le macchine termiche ed il rendimento. 
 Il secondo principio della termodinamica (enunciato di Kelvin, enunciato di Clausius). 
 Le trasformazioni reversibili, il teorema di Carnot e la macchina di Carnot. 

 
MODULO 4: Forze elettriche e campi elettrici 

 L’origine dell’elettricità, la carica elementare e la quantizzazione della carica. 
 La conservazione della carica elettrica. 
 I materiali conduttori e gli isolanti. 
 I metodi di elettrizzazione. 
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 La legge di Coulomb. 
 La costante dielettrica relativa e la forza di Coulomb nella materia. 
 Il principio di sovrapposizione. 
 Il concetto di campo elettrico e la sua definizione. 
 La sovrapposizione di campi elettrici. 
 Il campo elettrico generato da una carica puntiforme. 
 Il condensatore piano. 
 Il campo elettrico all’interno di un condensatore piano. 
 Le linee di forza del campo elettrico. 
 Il campo elettrico all’interno di un conduttore. 

 
MODULO 5: Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 

 Lavoro ed energia potenziale elettrica. 
 Conservatività della forza elettrica. 
 Energia potenziale in un campo elettrico uniforme. 
 Il potenziale elettrico e la sua unità di misura. 
 La differenza di potenziale elettrico. 
 I condensatori e la loro capacità. 
 Capacità di un condensatore a facce piane e parallele. 
 L’energia immagazzinata nei condensatori 

 
MODULO 6: I circuiti elettrici 

 I generatori di tensione e la forza elettromotrice 
 La corrente elettrica. 
 La prima legge di Ohm e la resistenza elettrica. 
 La seconda legge di Ohm e la resistività. 
 Dipendenza della resistività e della resistenza dalla temperatura. 
 La potenza elettrica. 
 L’effetto Joule. 
 Connessioni in serie e in parallelo. 
 La resistenza equivalente per resistenze connesse in serie e in parallelo. 
 Le leggi di Kirchhoff. 

 
 

 

Arezzo, 04/05/2015 

  L’insegnante             La classe   

Prof.ssa Lara Bucciarelli 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 

 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

 

 
              

DISCIPLINA:   STORIA DELL'ARTE 

Classe:  5 A     

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

FRANCO   MENCARONI 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
- Saper individuare il contesto storico e culturale in cui si collocano una tendenza, un artista o 

un’opera;  
- Saper realizzare una lettura dell’opera dal punto di vista formale, stilistico ed iconografico, 

utilizzando un linguaggio appropriato,  una forma espressiva corretta ed efficace; 
- Saper ricostruire la carriera e la poetica di un artista; 
- Sviluppare la capacità di affrontare problematiche trasversali ovvero collegamenti sincronici e 

tematici, che lo studio dell'arte degli ultimi secoli rende necessario per comprendere la produzione 
italiana, europea ed extraeuropea. 

 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe composta da 18 alunni si presenta nel complesso disponibile alle iniziative didattiche 
proposte, con livelli di partenza assai differenziati. L’osservazione sistematica delle abilità 
espressive/percettive e del grado di maturazione sociale degli alunni, ha permesso di dedurre che si 
tratta di una classe con un potenziale intellettuale medio ma con un gruppo di alunni che evidenziano 
discrete capacità. 

 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
La Storia dell’Arte è una sistematizzazione di ciò che noi conosciamo dell’attività artistica svolta nel 
passato. La storia trova la sua forma di rappresentazione privilegiata nel «racconto». La costruzione di 
quest’ultimo è un’operazione fondamentalmente critica, in quanto, lungi dall’ipotizzare un racconto 
esaustivo, la selezione dei materiali che costituiscono la nostra Storia dell’Arte deve avvenire il base 
alla finalità che il «racconto» stesso deve avere. Nel caso della Storia dell’Arte insegnata nelle scuole 
superiori, questo «racconto» deve puntare a due obiettivi fondamentali: 1) la comprensione 
dell’evoluzione storica dell’arte; 2) la comprensione del raccordo tra arte e civiltà. Potremmo dire che i 
due punti di cui sopra partono da due punti di vista diversi: il primo segue l’evoluzione dell’arte come 
dialettica interna alla disciplina, la seconda la segue come dialettica esterna con la civiltà di cui essa è 
componente. Ciò porta alla necessità di una selezione, di cui più ampio ragguaglio verrà dato in seguito, 
dei contenuti del nostro «racconto», in modo che quest’ultimo soddisfi alle due caratteristiche sopra 
dette. Selezionare è sempre un’operazione critica con la quale scegliamo, in un insieme ampio, gli 
argomenti ritenuti più validi ed opportuni. Per selezionare è quindi necessaria una operazione di 
valutazione. E quest’ultima può compiersi con l’unico metodo valutativo esistente: la comparazione. 
Questi passaggi non sono esclusivi della didattica, ma è fin troppo banale dimostrare che, sempre, la 
Storia dell’Arte, a qualsiasi livello sia stata praticata e descritta, è nata come operazione critica di 
valutazione. Appare quindi necessario che questo concetto sia ben chiaro agli allievi, non perché 
debbano essi sforzarsi di compiere lo sforzo critico di valutazione e selezione, ma perché è esso che ci 
dà il «metodo». 

La scelta degli argomenti presentati nelle lezioni discende ovviamente dalla programmazione. In ogni 
caso, nella presentazione di un nuovo periodo storico o fenomeno artistico, si è avuta cura di seguire la 
seguente scansione logica: 
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- spiegazione del periodo visto nel suo complesso specificando: limiti cronologici, elementi formali o 
stilistici e contenuti, confronto con il o i movimenti che lo hanno preceduto o coevi;  

- Individuazione dei principali artisti di quel periodo o di quella corrente;  
- Individuazione delle opere paradigmatiche;  
- Spiegazione di quei concetti che il nuovo movimento artistico viene ad introdurre nel modo di 

intendere o praticare l’arte.   
Per la natura stessa della Storia dell’Arte, la metodologia principale di insegnamento rimane la «lezione 
frontale» mediante spiegazione degli argomenti che vanno presentati con linguaggio chiaro, ma 
soprattutto con chiarezza concettuale, chiarendo sempre quanto sopra detto: limiti cronologici, 
elementi stilistici, contenuti poetici, confronto con l’argomento precedente: bisogna infatti evitare 
nella maniera più assoluta che gli argomenti proposti vengano percepiti come «autoreferenziali» e 
conclusi in sé, ma essi devono sempre essere confrontati. In particolare, dato che lo svolgimento del 
programma avviene in senso cronologico, la necessità è di confrontare il nuovo stile con quelli coevi o 
con quello immediatamente precedente, dal quale può essere nato o per continuità o per superamento, 
ma in ogni caso con elementi di profonda dialettica. Così, ad es., l’architettura gotica appare più 
comprensibile se la si confronta, sistematicamente punto per punto, con quella romanica, o l’arte 
neoclassica con quella tardobarocca, e così via. Nel momento delle spiegazioni è indispensabile ricorre 
a schemi precisi, a mappe concettuali, anche con il ricorso a grafici o diagrammi, o quanto altro può 
sintetizzare visivamente i concetti e gli argomenti spiegati. Tutto ciò in forma chiara e rapida, così da 
consentire ai discenti la registrazione immediata sotto forma di appunti. Questa fase va utilizzata per 
presentare un intero movimento artistico o una personalità artistica nel suo complesso. 

La presentazione delle opere è da effettuarsi con il ricorso al più ampio materiale iconografico 
possibile. In particolare si avverte la necessità di far ricorso alla proiezione di immagini utilizzando il 
computer ed il proiettore, dette immagini saranno attentamente scelte e selezionate, così da coprire 
per intero l’arco delle opere che si intende far conoscere e studiare. Bisogna infatti evitare in maniera 
assoluta la spiegazione di un’opera che gli allievi non possono immediatamente vedere nel momento che 
viene spiegata. Nella spiegazione di un’opera vanno attentamente evidenziati alcuni punti, in particolare 
i seguenti tre: individuazione del soggetto, analisi della forma, analisi del contenuto. 

Metodologia di studio: Questo punto appare il più delicato ed importante, ed è quello che va 
maggiormente considerato per l’esito positivo dell’attività didattica. La normale attività di studio 
"lettura-ripetizione" appare molto labile, idonea solo all’esito positivo di una interrogazione. È quindi 
necessario suggerire altre metodologie di studio che rendano meno instabili le conoscenze che si vanno 
ad acquisire. Ricorrendo alla definizione kantiana di conoscenza come rappresentazione, appare il caso 
di sostanziare il più possibile la rappresentazione portandola da un livello puramente mentale ad uno 
oggettivo. In altre parole, in particolare per la Storia dell’Arte, la rappresentazione di quanto studiato 
deve avvenire in forma scritta e non orale. Questa distinzione non va assolutamente confusa con i 
procedimenti di valutazione dello studente, per i quali si affronterà l’argomento in seguito. In questo 
caso il problema è di far sì che l’attività di studio renda proficua l’assimilazione delle nuove conoscenze 
che si vanno a studiare. Tale assimilazione, se avviene solo a livello orale, cioè leggendo e ripetendo, 
corre il facile rischio di essere presto e definitivamente dimenticata. Se invece l’attività di studio 
avviene redigendo documenti scritti, l’assimilazione di quanto studiato appare più cosciente e più 
stabile nel tempo, se non altro perché il semplice riguardare gli scritti prodotti farà immediatamente 
ritornare alla mente lo sforzo fatto per redigerli. Pertanto l’attività di studio, da svolgersi a casa, 
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deve consistere nel leggere e nello scrivere, non nel leggere e nel ripetere. Per far ciò il ricorso alle 
«ricerche» appare inidoneo, se non altro per la sporadicità e parzialità che le contraddistingue. In 
alternativa il metodo da suggerire agli allievi è la redazione di un proprio elaborato sull’argomento 
oggetto di studio, che abbia un carattere generale o monografico a seconda delle esigenze didattiche 
della classe. 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
La verifica è un momento di controllo all’interno del momento più ampio e globale della valutazione. Il 
termine rimanda ad una rilevazione la più possibile oggettiva e quantitativamente misurabile delle 
informazioni, delle abilità e delle capacità possedute dagli studenti.  

La verifica non è un momento finale, ma anche un momento educativo, uno strumento per “aggiustare il 
tiro”, per valutare se gli obiettivi erano adeguati o troppo ambiziosi, se gli strumenti erano adatti o 
meno. Verifiche periodiche sono state eseguite sui vari argomenti trattati, attraverso colloqui e 
questionari. 

La valutazione è stata dedotta da una serie di prove, formative e sommative, che permettano di 
constatare quali siano i progressi, nell’apprendimento e la crescita della personalità dell’alunno, 
l’interesse, la partecipazione e l’avanzamento verso gli obiettivi proposti:  
- Capacità di lettura sistematica dell'opera; saper riconoscere ed analizzare le caratteristiche 
tecniche e strutturali delle opere d'arte; 
- Comprendere ed utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell'ambito artistico; 
- Aver acquisito un metodo di rielaborazione personale delle conoscenze e una capacità critica, 
sapendo anche individuare le relazioni che le opere (di ambiti, di civiltà e di epoche diverse) hanno con 
il contesto, la destinazione e le funzioni. 
 
TESTO IN USO: 
O. Calabrese, V. Giudici – Art - volume terzo, dall’ottocento ad oggi -  Le Monnier Scuola 
 
 

 

Arezzo,  27/04/2015 

                              L’insegnante  

                                      Franco Mencaroni         
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 
Liceo Linguistico 

 
 
 
PROFESSORE : Franco Mencaroni 
DISCIPLINA: Storia dell’Arte 
CLASSE:   5 sez. A    
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

- Arte Barocca, pittura scultura e architettura. Caravaggio: I dipinti della cappella Contarelli e 
La Deposizione; La morte della Madonna. Bernini: Apollo e Dafne. 

- Arte Rococò. Il Vedutismo, Canaletto e Guardi. 

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

- Arte romantica, Goya: La Maja e il 3 Maggio 1808 a Madrid; Gericault: La zattera della 
Medusa; Delacroix: Il massacro di Scio e La Libertà che guida il popolo; Hayez: Il bacio. 

- I Macchiaioli; Fattori: La Rotonda Palmieri; Lega: La visita alla Balia; Signorini: La sala delle 
agitate nell’ospizio di San Bonifacio. 

- Arte Impressionista, i fondamenti e le innovazioni. Manet: La colazione sull’erba e l’Olympia; 
Monet: Impressione, sole nascente e La cattedrale di Rouen, La serie delle Ninfee; Renoir: 
Vele ad Argenteuil, La Grenoullère, Ballo al Moulin de la Galette; Degas: Classe di danza e 
L’assenzio; 

- Il Postimpressionismo, Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte; Van Gogh: 
I mangiatori di patate, La camera da letto e L’autoritratto, Vaso con girasoli e Notte stellata; 
Campo di grano con volo di corvi; Gauguin: La visione dopo il sermone; Cezanne: I giocatori di 
carte; 

- Espressionismo; Munch: L’urlo; L'Espressionismo tedesco e il Die Brucke; Kirchner: Marcella e 
Donne per strada; Derain: Donna in camicia; 

- I Fauves; Matisse: Le tre bagnanti e Lusso, calma e voluttà; Ritratto con la riga verde, La 
stanza rossa e La danza; La gioia di vivere. 

- Il Simbolismo; Moreau: Edipo e la Sfinge, Salomè danza davanti ad Erode; Bocklin: L’isola dei 
morti; 
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- La Secessione viennese; Klimt: Idillio, L’attesa e Il bacio; Giuditta; 

 

 

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

- Il Cubismo, Picasso: La famiglia di acrobati, Les Demoiselles d’Avignon, Guernica; Braque: Case 
all’Estaque, Ritratto di Ambroise Vollard. 

- Il Dadaismo; Harp, Collage di quadrati composti secondo le leggi del caso; Duchamp: Fontana, 
Cadeau, Ruota di bicicletta. 

- Il Surrealismo; Mirò: Il carnevale di Arlecchino; Dalì: La persistenza della memoria. Magritte: 
La condizione umana, L’impero delle luci.  

- L’Astrattismo; Kandinskij: Impressione III (Concerto), Composizione VIII, Improvvisazione 
XXVI (Remi), Blu cielo e Senza titolo (1912). Mondrian: Mulino rosso, Albero rosso, Broadway 
Boggie-Woggie. 

- La Pop Art; Warhol: Before and after, Sixteen Jackies, Pepsi Cola, Campbell’s soup can. 
Lichtenstein: I know how you must feel, Brad. 

 
 
 
 

 

Arezzo, 27/04/2015 

  L’insegnante             La classe   

            Franco Mencaroni 
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PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA 
 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

 

 
              

DISCIPLINA: DIRITTO - ECONOMIA 

Classe:      Va 

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

PAOLO   GARZI 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
Conoscenza minima o discreta degli argomenti trattati. Capacità minima di collegamento e rielaborazione critica 
dei concetti, nonché di comprensione e impiego della terminologia specifica propria della scienza giuridica ed 
economica. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
La classe è composta da diciotto alunni, nell’insieme rispettosi ed educati anche se non sempre disponibili a 
partecipare attivamente al dialogo educativo. 
L’approccio alla materia è stato contrassegnato da alcune difficoltà, dovute a vari fattori primo fra tutti la 
mancanza di basi conoscitive in economia e in alcuni studenti la carenza di basi lessicali e tecniche.  
A causa delle incertezze nella preparazione della prova d’esame di maturità, dovute alla  mancanza di linee guida 
da parte del Miur (linee guida che sono arrivate solo nel mese di marzo 2015), si è reso necessario snellire il 
programma preventivo per focalizzare l’attenzione su alcuni argomenti  di economia ritenuti più attinenti al 
percorso di studio. 
Le strategie principali adottate si sono ispirate alla lezione frontale, basata sulla trattazione dei singoli 
argomenti, con costante richiamo a fatti di cronaca sia in materia giuridica che in materia economica. Le lezioni 
sono state frequentemente accompagnate da letture di quotidiani e riviste specializzate al fine di stimolare il 
collegamento tra trattazione teorica e gli aspetti concreti ed attuali delle materie, stimolando le discussioni nel 
gruppo. 
Le verifiche effettuate, sia scritte che orali, hanno evidenziato in alcuni studenti difficoltà di rielaborazione 
concettuale e di impiego del linguaggio specifico, mentre in altri hanno evidenziato discrete capacità logico 
deduttive e una apprezzabile assimilazione della terminologia. La  simulazione di seconda prova, ha dato risultati 
ottimi in alcuni casi mentre in altri ha messo in luce le difficoltà di organizzazione e di utilizzo del linguaggio 
specifico sopra evidenziate. 
All’esito dell’anno scolastico gli studenti hanno raggiunto in alcuni casi un livello sufficiente - discreto di 
conoscenza, in pochi casi buono-ottimo. 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
Contenuti. La scelta dei contenuti si è uniformata alle linee ministeriali. Rispetto al programma preventivo, per le 
ragioni sopra esposte, non è stato possibile trattare le nozioni di diritto processuale e quelle relative al 
decentramento e al regionalismo, mentre sono stati fatti solo alcuni cenni a carattere generale al diritto 
amministrativo (con particolare riferimento al tema delle privatizzazioni). Ciò anche a causa della carenza di 
tempo a disposizione dovuta al numero esiguo di ore settimanali (tre) attribuite alla materia. 
Metodologie didattiche. Lezione frontale; discussioni di gruppo.  
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Trimestre: due prove orali e una prova scritta 
Successivo pentamestre: tre prove orali e due prove scritte. A queste si aggiungo la simulazione di terza prova e 
la simulazione di seconda prova effettuate nel corso dell’anno. 
Valutazione. Si richiama quanto espresso nel POF. 
Conoscenza dei contenuti. Livello cognitivo delle competenze linguistiche ed applicative. 
Abilità nel cogliere i dati essenziali, nel rielaborarli autonomamente e criticamente. 
Impegno e progressi rilevati rispetto alla situazione iniziale. La valutazione trimestrale è stata espressa mediante 
voto unico. 
 
TESTO IN USO: 
“DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA” Volume 3  
di P. Ronchetti edizioni Zanichelli 
 
Arezzo, 4 maggio 2015 
 
 L’insegnante (firmato)       
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 
Liceo Linguistico 

 
 

PROFESSORE : Paolo Garzi 
DISCIPLINA: Diritto ed Economia 
CLASSE:   5 sez. A    
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
DIRITTO 

- Lo Stato e gli Stati: dalla società allo stato; cittadino italiano e cittadino europeo; il territorio; la 
sovranità; le forme di stato; le forme di governo; 

- Da sudditi a cittadini: lo stato assoluto; lo stato liberale; lo stato democratico; la democrazia indiretta; la 
democrazia diretta; 

- La costituzione repubblicana: lo statuto albertino; il fascismo; la nascita della costituzione; la revisione 
costituzionale; 

- La dignità: la carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; il diritto alla vita; la pena di morte; 
l’integrità della persona; la clonazione; la tortura; la schiavitù; 

- La libertà: la libertà personale; la libertà di circolazione; il diritto alla privacy; la libertà di espressione; la 
libertà di religione; la libertà di associazione (i partiti politici); 

- L’uguaglianza e la solidarietà: uguaglianza formale e sostanziale; il diritto alla famiglia; il diritto alla 
salute; il dovere tributario; 

- Costituzione ed economia: i diritti sociali ed economici nella costituzione italiana; 
- Il Parlamento; 
- Il Governo; 
- Il Presidente della Repubblica; 
- La Corte costituzionale (cenni); 
- La Magistratura (principi generali); 
- La pubblica amministrazione (cenni sulle imprese pubbliche e le privatizzazioni); 
- Il processo di integrazione dell’Unione Europea: La nascita della U.e.; dal fallimento della costituzione 

europea al trattato di Lisbona;  verso gli stati uniti d’Europa; 
- Le istituzioni della U.e.: il parlamento; il consiglio d’Europa; il Consiglio U.e.; la Commissione europea; la 

Corte di giustizia; 
- Gli atti dell’Unione Europea: le direttive e i regolamenti. 

 
 ECONOMIA 

- Il mondo globale: cos’è la globalizzazione; la teoria dei costi comparati; protezionismo e libero scambio; la 
bilancia dei pagamenti; il mercato delle valute; il sistema monetario internazionale; rivalutazione e 
svalutazione della moneta; 

- La crescita sostenibile: le fluttuazioni cicliche; paesi ricchi e paesi poveri; ambiente e sviluppo sostenibile 
(cenni); 

- L’unione economica e monetaria europea: il sistema monetario europeo; dalla lira all’euro; l’eurogruppo; la 
banca centrale europea; il patto di stabilità e crescita; 

- Liberismo economico p welfare state: Dallo stato liberale allo stato sociale; la finanza neutrale; la finanza 
congiunturale; il welfare state; il debito pubblico; bilancio in pareggio e deficit spending. 
 

Arezzo, 4 maggio 2015 

 L’insegnante La classe  
 (firmato) (firmato)  
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

 
 

 

 

 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

 

 
              

DISCIPLINA:  SCIENZE UMANE 

Classe:   VA    

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Nome LISA   Cognome SACCHINI 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
  
Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con i linguaggi propri della cultura nelle 

molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di 

reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le forme di vita 

sociale e di cura per il bene comune, le relazioni istituzionali in ambito sociale, le relazioni con il 

mondo delle idealità e dei valori. L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane, da prevedere 

in stretto contatto con l’economia e le discipline giuridiche, la matematica, la geografia, la filosofia, 

la storia, la letteratura, fornisce allo studente le competenze utili: 

 

1) a comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione al mondo 

del lavoro, ai servizi alla persona, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e 

della costruzione della cittadinanza;  

2) a comprendere le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della 

globalizzazione, le tematiche relative alla gestione della multiculturalità e il significato 

socio-politico ed economico del cosiddetto “terzo settore”; 

3) a sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psicosociali.  

4) a padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo economico-sociale.  

 

 
 
 
 

 
In particolare al termine dell’anno scolastico ciascun alunno dovrà aver raggiunto almeno i seguenti 
obiettivi minimi: 
 
SOCIOLOGIA 

 Durante il quinto anno lo studente prende in esame i seguenti temi:  

a) il contesto socio-culturale ed economico in cui nasce e si sviluppa il modello occidentale di 

welfare state;  

b) le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della globalizzazione, le 

tematiche relative alla gestione della multiculturalità, il significato socio-politico ed economico del 

cosiddetto “terzo settore”; 

c) gli elementi essenziali dell'indagine sociologica "sul campo", con particolare riferimento 
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all'applicazione della sociologia all'ambito del mondo del lavoro e delle politiche pubbliche.  

Per ciascuno di questi temi è prevista la lettura di pagine significative tratte da autori classici e 

contemporanei. 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 In stretta relazione con le competenze maturate in sociologia e in economia, si richiede allo 

studente di:  

a) saper interpretare i risultati di ricerche e di rapporti documentari; 

b) saper costruire strategie di raccolta dei dati utili per studiare dei fenomeni, approfondire dei 

problemi e elaborare ipotesi interpretative che a loro volta possono essere di supporto alla ricerca 

di interventi sperimentali in merito a particolari situazioni economiche e sociali; 

c) organizzare le varie fasi del lavoro di ricerca con rigore metodologico; 

d) saper cooperare con esperti di altre discipline allo svolgimento di attività di ricerca 

multidisciplinare in area socio-economica. 

 

 

 
 
 

 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
 
PER LA PARTE GENERALE SI VEDA IL  DOCUMENTO DI CLASSE. 
PER QUANTO RIGUARDA LA DISCIPLINA SPECIFICA,  LA CLASSE SI E’  MOSTRATA  INTERESSATA AI TEMI 
TRATTATI , CON UNO STUDIO SOSTANZIALMENTE COSTANTE ED UNA DISCRETA PARTECIPAZIONE ATTIVA, 
DURANTE LE LEZIONI. RISULTANO ANCORA ALCUNE  DIFFICOLTA’ NEL COLLEGAMENTO INTERDISCIPLINARE E NEL 
SICURO POSSESSO DI ELEMENTI  CONTENUTISTICI, PER UNA PARTE SIGNIFICATIVA DEGLI/DELLE ALUNNI/E. 
L’ESPOSIZIONE SCRITTA DEGLI ARGOMENTI RISULTA  PIÙ FRAGILE  DI  QUELLA ORALE . 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
 
Essi risultano scelti sulla base delle indicazioni ministeriali ed in accordo con il POF , a cui si rimanda, 
,sulla base  comunque di una programmazione che  ha cercato  di sviluppare quanto più possibile gli 
ambiti interdisciplinari con il Diritto e l’Economia e sempre con un richiamo alla Metodologia della 
Ricerca.  
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale, lavoro di gruppo, discussioni guidate e laddove  è stato possibile ricerche e relazioni 
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di gruppo. Si farà ricorso anche a strumenti digitali, in particolare materiale da scaricare  e scambiare 
di tipo video. 

 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 Per le verifiche si è fatto uso dei seguenti strumenti:  

 tradizionale interrogazione;  
 il dialogo e la partecipazione alla discussione organizzata; 
 i test di comprensione della lettura (risposte scritte a quesiti predisposti  

            dall’insegnante e concernenti letture svolte);  
 quesiti a risposta aperta;  

Per la tabella di valutazione si fa riferimento a quella generale inserita nel POF  
Come deciso in dipartimento le verifiche sono state due nel trimestre ed  tre nel pentamestre. 
 
 
 
TESTO IN USO: 
  
SCIENZE UMANE, AUTORI :CLEMENTE-DANIELI, PARAVIA 
Integrato per il modulo sul terzo settore da SCIENZE UMANE, CORSO INTEGRATO ,AUTORI 
VARI, EINAUDI 
 
 
 

 

Arezzo, 30 APRILE 2015 

L’insegnante 

LISA SACCHINI          
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 
Liceo Linguistico 

 
 

 
PROFESSORE :LISA SACCHINI 
DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 
CLASSE:  VA     
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
SOCIOLOGIA  
 

 RELIGIONE E SECOLARIZZAZIONE 
LA RELIGIONE COME FATTO SOCIALE 
UNIVERSALITÀ DELL’ESPERIENZA RELIGIOSA, LA RELIGIONE COME ISTITUZIONE SOCIALE, 
PROSPETTIVE SOCIOLOGICHE SULLE RELIGIONI 
 LA PROSPETTIVA POSITIVISTICA, LA PROSPETTIVA MARXIANA,LA PROSPETTIVA DI DURKHEIM, LA 
PROSPETTIVA DI WEBER, 
 LA RELIGIONE COME OGGETTO DI RICERCA EMPIRICA 
PRINCIPALI FORME DI AGGREGAZIONE RELIGIOSA,LE DIMENSIONI DELLA RELIGIOSITA’ SECONDO GLOCK 
LE RELIGIONI E LA  SPIRITUALITA’ NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA 
LA QUESTIONE DELLA RELIGIOSITA’ CONTEMPORANEA FRA LAICIZZAZIONE E GLOBALIZZAZIONE,LA 
SECOLARIZZAZIONE, IL FONDAMENTALISMO,IL PLURALISMO RELIGIOSO,NEW AGE E “SACRO FATTO IN 
CASA” 
 

 POTERE, POLITICA WELFARE STATE. 
IL POTERE 
DEFINIZIONE SOCIOLOGICA DI POTERE, CARATTERISTICHE DEL POTERE,IL POTERE PER WEBER,IL POTERE 
“LEGITTIMO “ED I SUOI IDEAL-TIPI 
LO STATO MODERNO  
 PROSPETTIVA STORICA : LA SOVRANITA’, LO STATO ASSOLUTO,LA MONARCHIA COSTITUZIONALE, LA 
DEMOCRAZIA LIBERALE, LO STATO TOTALITARIO E L’INTERPRETAZIONE DI HANNAH ARENDT  E LE SUE 
ARTICOLAZIONI,LA PARTECIPAZIONE POLITICA (CON ACCENNI ANCHE ALLE PRATICHE DI DEMOCRAZIA 
DIRETTA E DELIBERATIVA)  
WELFARE STATE 
LE ORIGINI E LA NASCITA, EVOLUZIONE E CRISI ATTUALE(ORGANIZZATIVA, DI 
LEGITTIMITA’,FINANZIARIA). 
 

 IL TERZO SETTORE  
NASCITA E DEFINIZIONE DEL TERZO SETTORE,GLI ATTORI DEL TERZO SETTORE, IMPRESE SOCIALI 
ED ONLUS, I LIMITI DEL TERZO SETTORE (TESTO EINAUDI) 
 

 LA SOCIOLOGIA DELLA GLOBALIZZAZIONE 
ORIGINI DELLA GLOBALIZZAZIONE, DEFINIZIONI DI GLOBALIZZAZIONE, TIPI E TRASFORMAZIONE  
DELLA GLOBALIZZAZIONE,GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA,DELOCALIZZAZIONE,GLOBALIZZAZIONE 
POLITICA,LA GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA,LA GLOBALIZZAZIONE COME PROBLEMA E COME POSSIBILE 
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RISORSA, PROSPETTIVE ALTERNATIVE, LA TEORIA DELLA DECRESCITA, LA PROSPETTIVA CRITICA DI 
BAUMAN (COME RIPORTATO IN CALCE DI QUEST’AUTORE E’ STATO LETTO PER INTERO “DENTRO LA 
GLOBALIZZAZIONE”). 
 

 LA SOCIETA’ MULTICULTURALE  
LE SUE  RADICI STORICHE NELL’ANTICHITA’, MULTICULTURALITA’ E STATO MODERNO, LA 
COLONIZZAZIONE ,I FLUSSI MIGRATORI NEL NOVECENTO, DALL’UGUAGLIANZA ALLA DIFFERENZA,  IL 
VALORE DELLA UGUAGLIANZA,IL VALORE DELLA DIVERSITA’., IL CASO DEGLI AFRO-AMERICANI, 
MULTICULTURALISMO  COME QUESTIONE E I TRE PRINCIPALI MODELLI EUROPEI, LA PROSPETTIVA 
INTERCULTURALE. 

 IL LAVORO 
.IL MERCATO DEL LAVORO , DOMANDA ED OFFERTA, LA ATIPICITA’ DEL MERCATO DEL LAVORO, LA 
DISOCCUPAZIONE, DIVERSE INTERPRETAZIONI DELLA DISOCCUPAZIONE,LA FLESSIBILITA’,SUOI 
POSSIBILI SIGNIFICATI, LA QUESTIONE ITALIANA, LA LEGGE 30, ACCENNI AL DECRETO SUL LAVORO 
GOVERNO RENZI COSIDDETTO “JOBS ACT”, IL LAVORO OGGI, LE TRASFORMAZIONI STRUTTURALI E I 
CAMBIAMENTI DELLA CONDIZIONE DI VITA DEI LAVORATORI, NUOVE FORME DI LAVORO. 
ALL’INTERNO DELLA TRATTAZIONE DI QUESTO NODO SONO STATI LETTI I TESTI DI SUNSERI-OCONE E 
DI GALLINO RIPORTATI IN CALCE;SI E’ INOLTRE VISTO IN CLASSE IL FILM “IN QUESTO MONDO LIBERO” 
DI KEN LOACH GRAN BRETAGNA 2007 
 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 
 LA METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE,  

LA RICERCA NELLE SCIENZE UMANE OLTRE ALLA PROSPETTIVA POSITIVISTA, RICERCA ED EPISTEMOLOGIA 
NEL NOVECENTO,TEORIA ED IPOTESI, L’IMPORTANZA DEI DATI EMPIRICI,CARATTERI ED INDICATORI, 
BREVE SGUARDO AI PRINCIPALI STRUMENTI STATISTICI, LA QUESTIONE DELLA VALIDITA’ DELLA 
RICERCA, RICERCA QUALITATIVA E RICERCA QUANTITATIVA , PRINCIPALI STRUMENTI DI RICERCA DELLE 
SCIENZE SOCIALI, OSSERVAZIONE (IN PARTICOLARE L’OSSERVAZIONE PARTECIPANTE),FOCUS GROUP, IL 
QUESTIONARIO, L’INTERVISTA, ANALISI DEI DOCUMENTI, LA SERENDIPITY,L’EFFETTO 
HAWTHORNE.NELLA TRATTAZIONE DI QUESTO NODO SONO STATE EFFETTUATE LA LETTURE DI 
BONIOLO-VIDALI RIPORTATA IN CALCE E SI E’ INOLTRE FATTO USO DEL MATERIALE (SU INTERVISTA, 
FOCUS GROUP ED OSSERVAZIONE PARTECIPANTE STUDIATO NELLA CLASSE QUARTA QUANDO E’ STATO 
EFFETTUATO UN LAVORO DI RICERCA IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA’ DI AREZZO (CATTEDRE DI 
PSICOLOGIA, PEDAGOGIA, E SOCIOLOGIA) SUL TEMA DELL’ORIENTAMENTO,  DI CUI SI DARA’ CONTO IN 
CALCE 

 LA RICERCA ANTROPOLOGICA, 
IL LAVORO DEGLI ANTROPOLOGI, LA RICERCA SUL CAMPO, L’ESPERIENZA DI MALINOWSKI ALLE ISOLE 
TROBRIAND, L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI CAMPO,”GLI ALTRI” VICINI E LONTANI ,DESCRIZIONE 
ETNOGRAFICA DEI PGMEI-BOSCIMANI 

 
 LA RICERCA SOCIOLOGICA 

DEFINIZIONE DI RICERCA SOCIOLOGICA, OGGETTO, SCOPO, FASI DELLA RICERCA,LO SVOLGIMENTO 
DELLA RICERCA, FASE IDEATIVA, FASE ATTUATIVA 

 ESPERIENZE CLASSICHE DI RICERCHE  
LA RICERCA DI HOWARD BACKER SUI MUSICISTI DA BALLO, L’ESPERIENZA DI STANLEY MILGRAM(CON 
RIFERIMENTI AL REALITY FRANCESE “LE JEU DE LA MORT”), LA PROSPETTIVA INTERDISCIPLINARE , IL 
CASO DI KITTY GENOVESE. 
LETTURE EFFETTUATE: 
“DENTRO LA GLOBALIZZAZIONE” AUTORE ZYGMUNT BAUMAN, LATERZA .LETTURA INTEGRALE 
 
“PRO E CONTRO LA FLESSIBILITA’: DUE POSIZIONI A CONFRONTO SULLA FLESSIBILITA’ : BRUNETTA E 
GALLINO, PGG 541-43 DEL TESTO IN ADOZIONE . 
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“ANCHE LA VISIONE E’ TEORIA” AUTORI: BONIOLO E VIDALI DA “INTRODUZIONE ALLA FILOSOFIA DELLA 
SCIENZA” PG 595 DEL TESO IN ADOZIONE 
“IL MULTICULTURALISMO E’ UNA TRAPPOLA?” AUTORE A. SEN DA “CONFUSIONE ILLIBERALE” PG.572 DEL 
TESTO IN ADOZIONE 
 INTRODUZIONE AL TESTO “VITA LIQUIDA” AUTORE ZYGMUNT BAUMAN, LATERZA 
LINKS DI VIDEO E LEZIONI SULLA DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=DK8_Z2IJJ90 BOBBIO I 
PARTEHTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=IVT8GPGJ8DI ALLEGRETTI 
 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=J9_H3F5AODW CANFORA 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=X71GQHXTNWA YVES SINTOMER  
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=YM0NEAXEOXU E’ VIVA LA CADORNA 
 
FILM :” IN QUESTO MONDO LIBERO” REGIA KEN LOACH, GRAN BRETAGNA  2007 
 
RIFERIMENTI AL PROGETTO BIENNALE CON L’UNIVERSITA’ DI AREZZO 
NELLA CLASSE QUARTA LA CLASSE HA PRESO PARTE, INSIEME ALLA QUARTA B DELL’ISTITUTO, AD UN 
PROGETTO DI DIDATTICA INTEGRATA CON L’UNIVERSITA’ DI SIENA, SEDE DI AREZZO. IL PROGETTO,DAL 
TITOLO “LO STUDENTE RICERCATORE” HA COMPORTATO UNA FORMAZIONE CONGIUNTA DI STUDENTI 
DELLA SECONDARIA E DEL CORSO TRIENNALE DI PSICOLOGIA(PROF.SSA OCCHINI), PEDAGOGIA(PROF.SSA 
MUCCIARELLI) ED ANTROPOLOGIA (PROF. SSA BIANCHI) SU TRE STRUMENTI DI RICERCA : FOCUS GROUP, 
INTERVISTA E OSSERVAZIONE PARTECIPANTE. E’ SEGUITA POI UNA FASE DI FORMAZIONE, TRAMITE 
PEER-EDUCATION, DA PARTE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI AI COLLEGHI DELLA SECONDARIA 
SULL’UTILIZZO E LA PREDISPOSIZIONE  DEI SINGOLI STRUMENTI. IN ULTIMO GLI STUDENTI DELLE DUE 
QUARTE HANNO EFFETTUATO, SU UN CAMPIONE SCELTO DEI RAGAZZI /E CHE LO SCORSO ANNO 
FREQUENTAVANO LA QUINTA, FOCUS GROUP ED INTERVISTA SUL TEMA DELL’ORIENTAMENTO IN USCITA, 
E UN’ OSSERVAZIONE PARTECIPANTE AD UNA DELLE PRIME RIUNIONI DEL COORDINAMENTO DEI 
RAPPRESENTANTI DI CLASSE DELL’ANNO IN CORSO. PER QUANTO LA RICERCA SIA STATA EFFETTUATA , 
IN GRAN PARTE LO SCORSO ANNO, ESSA DEVE ESSERE CONSIDERATA PARTE INTEGRANTE DEL 
PROGRAMMA DELLA CLASSE QUINTA, IN QUANTO DURANTE QUESTO ANNO ESSA E’ STATA UTILIZZATA E 
RIFLETTUTA, SOPRATTUTTO NELLO SVOLGIMENTO DELLA PARTE DI METODOLOGIA DELLA RICERCA DEL 
PROGRAMMA. 
 

 
 
 

 

Arezzo, 30 APRILE 2015 

  L’insegnante   LISA SACCHINI             

 

 La classe   
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

 

 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

 

 
              

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Classe:  VA     

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Nome LISA  Cognome SACCHINI 

 

 

 

 

 



 

 
 

5A	Liceo	SCIENZE	UMANE	opzione	ECONOMICO	SOCIALE	 Pag.	95	
 

 
LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
 
 

TALI LINEE GENERALI VANNO INTESE DA ATTUARSI NELLA TRIENNALITA’ E SONO PERTANTO NELLA CLASSE 

QUINTA DA INTENDERSI IN ITINERE 

SVILUPPO E MATURAZIONE DELLA PERSONALITÀ DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI VOLTI  

AL RICONOSCIMENTO DELLA COMPLESSITÀ DEI RAPPORTI UMANI, SOPRATTUTTO NEL CONTESTO  

GLOBALE IN CUI ESSE ED ESSI SI TROVANO A VIVERE, AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA QUANTO  

MAGGIORE POSSIBILE CITTADINANZA ATTIVA  

• STIMOLAZIONE DELL’ATTITUDINE ALL’ESERCIZIO DELLA RIFLESSIONE E DEL PENSIERO CRITICO A  

PARTIRE DALLO STUDIO DEL PENSIERO OCCIDENTALE SIA NEL SUO SVILUPPO CRONOLOGICO ,  

ATTRAVERSO GLI AUTORI FONDAMENTALI DI TALE PENSIERO, SIA DIACRONICO INDIVIDUANDO I  

NUCLEI PROBLEMATICI FONDAMENTALI INTORNO A CUI LA STORIA DELLA FILOSOFIA SI È  

COSTRUITA.  

• EDUCAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL DISCORSO E DELL’ARGOMENTAZIONE LOGICA RAFFORZANDO  

SOPRATTUTTO LE CAPACITÀ DI ARTICOLAZIONE LOGICA E CHIARA DELLE PROPRIE POSIZIONI  

• VALORIZZAZIONE DELL’ASCOLTO, DEL CONFRONTO E DELLA DISCUSSIONE NEL RISPETTO DEL  

PLURALISMO DELLE POSIZIONI DI GENERE,CULTURALI ED IDEOLOGICHE ESPRESSE AL FINE DI  

VALORIZZARE IL RICONOSCIMENTO DELLE DIFFERENZE 
 

 
In particolare al termine dell’anno scolastico ciascun alunno dovrà aver raggiunto almeno i seguenti 
obiettivi minimi: 
 
Gli obiettivi minimi sono stati ricavati dal POF e sono divisi in competenze ed abilità minima alla fine 
del triennio e conoscenze e competenze minime alla fine dal secondo anno di corso 
COMPETENZE ED ABILITA’ MINIME TRIENNALI 
Lo studente alla fine del triennio, attraverso l’acquisizione degli argomenti trattati, la  
comprensione dei principali termini del lessico filosofico e la loro differenziazione di  
significato negli autori e nei contesti storico-culturali , sarà in grado di:  
• Esporre in maniera chiara sia in forma orale che scritta le conoscenze acquisite  
• Analizzare,almeno a grandi linee, un procedimento argomentativo ed un testo  
filosofico  
• Riconoscere , confrontare e contestualizzare le diverse risposte dei filosofi  
alle stesse problematiche  
• Ricondurre una tesi enunciata ad un autore  
• Confrontarsi in modo dialettico, critico e costruttivo con gli altri  
(autori,compagni ed insegnanti)  
• Acquisire la capacità di utilizzare l’approccio scientifico, in senso globale, in 
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un’ottica che vada verso la cosiddetta “terza cultura 
L’ultimo anno, in particolare, è dedicato principalmente alla filosofia contemporanea, dalla filosofia 
hageliana e post hegeliana fino ai giorni nostri. Nell’ambito del pensiero ottocentesco sarà  
imprescindibile lo studio di Schopenhauer, Marx, inquadrati nel contesto  
delle reazioni all’hegelismo, e di Nietzsche. Il quadro culturale dell’epoca dovrà essere  
completato con l’esame del Positivismo e delle varie reazioni e discussioni che esso  
suscita, nonché dei più significativi sviluppi delle scienze e delle teorie della  
conoscenza.  
Il percorso continuerà poi con almeno quattro autori o problemi della filosofia del  
Novecento, indicativi di ambiti concettuali diversi scelti tra i seguenti: a) Husserl e la  
fenomenologia; b) Freud e la psicanalisi; c) Heidegger e l’esistenzialismo; d) il  
neoidealismo italiano e) Wittgenstein e la filosofia analitica; f) vitalismo e  
pragmatismo; g) la filosofia d'ispirazione cristiana e la nuova teologia; h)  
interpretazioni e sviluppi del marxismo, in particolare di quello italiano; i) temi e  
problemi di filosofia politica; l) gli sviluppi della riflessione epistemologica; i) la  
filosofia del linguaggio; l) l'ermeneutica filosofica. Ci sembra importante sottolineare  
come criterio di scelta debba essere anche in questo anno quello della specificità  
dell’indirizzo e quindi per il Liceo delle Scienze Umane si suggerisce come  
fondamentale anche un percorso sulla nascita delle Scienze Umane e per l’opzione  
Economico-Sociale uno di filosofia del diritto., per il Liceo Linguistico invece si  
aggiunge ai percorsi sopra citati anche la possibilità di scegliere fra uno che riguardi  
la filosofia del linguaggio e uno le filosofie della globalizzazione 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
PER LA PARTE GENERALE SI FA RIFERIMENTO AL DOCUMENTO  DI CLASSE.  
PER QUANTO RIGUARDA PIÙ SPECIFICATAMENTE LA MATERIA SI SONO CONTINUATE  A RISCONTRARE ,  
DIFFICOLTA’ NELLA CONCETTUALIZZAZIONE CHE NON SONO SEMPRE SUPPORTATE E “STEMPERATE” DA UNO 
STUDIO ADEGUATO. I CONTENUTI SONO ANCORA ASSIMILATI IN MODO NON ADEGUATAMENTE APPROFONDITO E 
PERSISTONO LACUNE NELLE  CAPACITA’  DI COLLEGARE FRA LORO CONCETTI GENERALI  IN MANIERA DIACRONICA, 
PER LA MAGGIOR PARTE DELLA CLASSE. VA ALTRESÌ SOTTOLINEATO PERÒ CHE QUALCHE SINGOLO/A  ALUNNO/A È 
RIUSCITO/A A FARE UN SALTO DI QUALITA’ SIA NELLA ELABORAZIONE DEI CONCETTI CHE NELLA LORO 
ARGOMENTAZIONE 
 
 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
CRITERI 
I criteri sono stati  ricavati dalle Indicazioni Nazionali per la Filosofia nei Licei SOCIO ECONOMICI e 
a quelli fissati nel POF ,a cui si rimanda. Si è insistito comunque sulle questioni centrali del pensiero 
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contemporaneo, con un’attenzione particolare agli sviluppi delle questioni sociologiche  ed etiche. Si 
ricorda soltanto che avendo la disciplina un monte orario pari a due ore settimanali, ed essendo una 
classe con le caratteristiche di apprendimento disciplinare dette, si è operato facendo una scelta 
significativa fra i nodi tematici, e realizzando così dei tagli rispetto al programma preventivato. 
METODOLOGIE 
Lezione frontale, lavori di gruppo, discussioni guidate.  

 
 
 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
Per la verifica si è fatto uso dei seguenti strumenti: 

 interrogazione;  
  il dialogo e la partecipazione alla discussione organizzata;  
 i test di comprensione della lettura  
  quesiti a risposta aperta;  

Per la tabella di valutazione si fa riferimento a quella generale inserita nel POF.   
Come deciso in dipartimento le verifiche sono state  due nel trimestre ed  tre nel pentamestre 
 
 
TESTO IN USO: 
FILOSOFIA:SAPERE DI NON SAPERE. AUTORI, MASSARENTI-DI MARCO. ED. G. D’ANNA, 
VOL. 2, 3A, 3B 
 
 
 

 

Arezzo, 4 MAGGIO 2015 

L’insegnante LISA SACCHINI         
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 
Liceo Linguistico 

 
 

 
PROFESSORE : LISA SACCHINI 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 
CLASSE: VA      
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Rapporti romanticismo /idealismo. 
 HEGEL  

o IL PENSIERO E LA FIGURA . 
o I presupposti della filosofia hegeliana: 
o Il concetto di dialettica  
o La Fenomenologia dello Spirito( FIGURE, COSCIENZA, AUTOCOSIENZA E RAGIONE) 
o Il vero è l’intero 
o La sostanza è il soggetto, 
o Reale e razionale.  
o La Fenomenologia dello Spirito( FIGURE, COSCIENZA, AUTOCOSIENZA E RAGIONE) 
o Il Sistema hegeliano: 

o La  Filosofia della Natura 
o La Filosofia dello Spirito, in particolare 

               Oggettivo : Diritto,Morale,Eticità, La Storia Universale 
               Assoluto  

Cenni al Positivismo 
       Positivismo sociale ed utilitarismo inglese 
 
       J.S.Mill:  
                   il pensiero politico e la sua versione dell’utilitarismo 
                   Economia e politica 
                   La revisione dell’utilitarismo 
 
        
       Il positivismo biologico-evoluzionistico: 
 
        Darwin :           

 Le origini dell’evoluzionismo 
 Darwin e le applicazioni/conseguenze dell’evoluzionismo 

 
Le filosofie della crisi del soggetto  
 
SCHOPENHAUER 
 
IL PENSIERO E LA FIGURA 

o Il mondo come Rappresentazione  
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o Il principio di causalità e le scienze naturali 
o La Volontà, sue caratteristiche fondamentali. 
o La dimensione esistenziale della filosofia di Schopenhauer 
o Le tre vie di Liberazione dalla Volontà. 

 
 
 
MARX 
IL PENSIERO E LA FIGURA 

o I rapporti con la filosofia hegeliana 
o I Manoscritti Economico-Filosofici del ’44 e l’alienazione. 
o Il Capitale e la concezione materialistica della storia, 
o La lotta di classe come motore della storia occidentale 
o L’economia borghese 
o La società comunista.  

 
NIETZSCHE  
 

o .IL PENSIERO E LA FIGURA . 
o La Nascita della Tragedia e la funzione catartica dell’Arte. 

 
o  Le Considerazioni inattuali, in particolare :Sull’Utilità e il danno della Storia e la funzione 

della storia. 
 

o La fase illuministica e la critica della cultura 
 

o La Genealogia della Morale, morale dei signori e morale degli schiavi 
 

o Il prospettivismo 
 

o Così parlò Zarathustra e l’annuncio dell’Oltreuomo 
 

o La volontà di potenza. 
 

o Amor fati. 
 

o L’eterno ritorno dell’identico.  
 

FREUD  
o IL PENSIERO E LA FIGURA . 
o I primi studi sull’isteria 
o Il passaggio al metodo psicoanalitico  
o La scoperta dell’inconscio. 
o Lo studio della sessualità 
o La struttura della personalità (prima e seconda topica). 
o Psicoanalisi e società(Totem e tabù e Il Disagio della Civiltà.) 
o Setting psicoanalitico e transfer 
o La psicologia analitica di Jung 

          
 IL PENSIERO POLITICO NEL XX SECOLO 

o Il pensiero liberale e la coniugazione di libertà ed uguaglianza 
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o Schimtt:chi è il sovrano 
o Kelsen:come fondare la legge fondamentale? 
o Decisionisti vs. normativisti 
o Arendt:come è possibile il totalitarismo? 
o Jonas: quali sono le nostre responsabilità verso le generazioni future? 
o Il pensiero al femminile nel novececnto , in particolare: 

De Beauvoir 
Gli sviluppi del femminismo  
 

 
TESTI LETTI: 
HEGEL: 
TESTO T3 Lo Spirito si fa Storia  PG 752 MANUALE IN USO (vol. 2) TRATTO DA 
FILOSOFIA DELLA STORIA UNIVERSALE 
TESTO T5  L’Eticità:famiglia-società-Stato PG 757 MANUALE IN USO (vol.2)  
TRATTO DA ENCICLOPEDIA DELLE SCIENZE FILOSOFICHE 
 
MARX:  
TESTO T3 IL LAVORO ESTRANIATO PG 187 MANUALE IN USO(VOL 3A) TRATTO 
DA I MANOSCRITTI ECONOMICO-FILOSOFICI DEL ‘44 
 
POSITIVISMO: 
TESTI T4   CHE COS’E’ L’UTILITARISMO?  PG 137 MANUALE IN USO (VOL 3A) 
TRATTO DA SULL’UTILITARISMO in ANTOLOGIA DI SCRITTI DI LOGICA, 
ECONOMIA POLITICA ED ETICA  
NIETZSCHE 
TESTO T5  L’ANNUNCIO DELLA MORTE DI DIO PG 237 MANUALE IN USO (VOL 
3 A ) TRATTO DA LA GAIA SCIENZA 
TESTO T6 L’ETERNO RITORNO PG 238 MANUALE IN USO (VOL3A) TRATTO DA 
COSI’ PARLO’ ZARATHUSTRA 
FREUD 
TESTO T1 IL CONCETTO DI INCONSCIO PG. 17 MANUALE IN USO (VOL 3B) 
TRATTO DA L’INCONSCIO in OPERE 1905-1921 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arezzo, 4 MAGGIO 2015 

  L’insegnante LISA SACCHINI            La classe  
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FIRMA 

Docente Materia Firma 

BARTOLI DONATELLA 1 LINGUA - INGLESE  

BERNARDINI FABIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

BUCCIARELLI LARA FISICA  

BUCCIARELLI LARA MATEMATICA ED INFORMATICA  

CHERICI KATIA RELIGIONE  

GARZI PAOLO DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  

MARTINI GUIDO SOSTEGNO  

MENCARONI FRANCO STORIA DELL'ARTE  

RAMETTA 
DONATELLA STORIA  

RAMETTA 
DONATELLA LINGUA E LETTE. ITALIANA  

SACCHINI LISA FILOSOFIA  

SACCHINI LISA SCIENZE UMANE  

SCIARROTTA 
ACHIROPITA 2 LINGUA - FRANCESE  

SOGLI EMANUELA SOSTEGNO  

 

Arezzo, 15 maggio 2015 

  La Coordinatrice della classe                                                                              Il Dirigente       
   Prof.ssa   Lisa Sacchini                                                          Dott. Maurizio Gatteschi 

 


