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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 Umane – Opzione economico 
sociale 

 

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 Marzo, 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 7 7 5 4 

IV 13 2 0 0 

Come si deduce anche dalla precedente tabella, il numero contenuto di studenti è dovuto ad una serie 
di processi di selezione/dispersione/trasferimento che si sono succeduti nel corso di studi. 

 

  

 

 

 

 

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

1 Avanzati Serena prima VNZSRN96B47A390U 07/02/1996 AREZZO (AR) 

2 Baracchi Carolina prima BRCCLN97B54A390W 14/02/1997 AREZZO (AR) 

3 Buricchi Jasmine seconda BRCJMN95H67A390P 27/06/1995 AREZZO (AR) 

4 Ciobotaru Florentina prima CBTFRN94S42Z129K 02/11/1994 ROMANIA (EE) 

5 Dai Davide prima DAIDVD97S21D612E 21/11/1997 FIRENZE (FI) 

6 Dei Ilenia prima DEILNI96R42A390A 02/10/1996 AREZZO (AR) 

7 Franchi Giulia prima FRNGLI96R55A390I 15/10/1996 AREZZO (AR) 

8 Lanzalonga Sharon prima LNZSRN97H49L049E 09/06/1997 TARANTO (TA) 

9 Merli Federica seconda MRLFRC97E43A390P 03/05/1997 AREZZO (AR) 

10 Minucci Sara prima MNCSRA96S66C319X 26/11/1996 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 

11 Monellini Cristiana prima MNLCST96A66C309R 26/01/1996 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 

12 Redi Leonardo quinta RDELRD94L19C319U 19/07/1994 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 

13 Rossi Rebecca prima RSSRCC97E49C309Y 09/05/1997 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 

14 Russo Martina prima RSSMTN97A46A390M 06/01/1997 AREZZO (AR) 

15 Scrocco Chiara prima SCRCHR97E69F592Y 29/05/1997 MONTEPULCIANO (SI) 

16 Vichi Caterina prima VCHCRN96A52A390D 12/01/1996 AREZZO (AR) 
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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 

Billi Daria FISICA  quinta 

Billi Daria MATEMATICA  quinta 

Caruso Mario SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  quinta 

Cherici Katia RELIGIONE  prima 

Di Meco Fiorella DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  quarta 

Ensoli Francesca STORIA  quarta 

Ensoli Francesca LINGUA E LETTE. ITALIANA  quarta 

Maraghini Edi SOSTEGNO  terza 

Mencaroni Franco STORIA DELL'ARTE  terza 

Tonzani Emanuela SCIENZE UMANE  quinta 

Moretti Nadia FILOSOFIA  quinta 

Paglialunga Francesca SOSTEGNO  quinta 

Pazzagli Francesca SOSTEGNO  terza 

Sciarrotta Achiropita 2 LINGUA - FRANCESE  quarta 

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: 
La classe durante il quinquennio ha partecipato alle seguenti iniziative culturali: 
 
I anno: Progetto madrelingua inglese; Progetto educazione alla salute “Uso e tossicità delle sostanze 
che danno dipendenza”; spettacolo teatrale a Firenze. 
II anno: rappresentazione teatrale in francese a Cortona; Museo archeologico di Arezzo. 
III anno: rappresentazione teatrale in francese a Cortona; progetto educazione alla salute “Medicinali, 
non caramelle”; progetto sulla rivoluzione industriale in Inghilterra nei suoi aspetti principali di tipo 
economico, scientifico e urbanistico 
IV anno: teatro in inglese a scuola con Miss Alex Griffitt; spettacolo teatrale “Il malato immaginario” 
presso teatro Rifredi; visita al ciclo degli affreschi di Piero della Francesca ad Arezzo; spettacolo 
teatrale in francese “Notre Dame de Banlieue”; 2 giorni all’Università: progetto con l’Università di 
Siena per metodologia della ricerca; progetto trasversale d’istituto “Dynamo camp” a Limestre 
(Pistoia) 
 
V anno: 

- 28 ottobre 2015: Expò Milano 2015 
- 30 ottobre 2015: Uci Cinema: “Voci del verbo furbare” 
- 28 novembre 2015: incontro sul volontariato al teatro “La Bicchieraia” con documentario 

Cesvot 
- 9 gennaio 2016: “Memorie dal fronte italiano della grande guerra a casa Bruschi” 
- dal 18 al 22 gennaio 2016: due alunne della classe hanno partecipato al progetto “I giorni della 

matricola” 
- 30 gennaio 2016: visita alla mostra “La bellezza divina. Tra Van Gogh, Chagall e Fontana” 

Palazzo Strozzi (Firenze)  
- 4 marzo 2016: progetto orientamento: incontro con il prof. Berti che ha affrontato il tema 

“Sviluppo sostenibile e decrescita alla ricerca della società che verrà”  
- 9 marzo 2016: teatro Mecenate: spettacolo teatrale “Così è se vi pare” (Pirandello) 
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NEL CORSO DEL QUINQUENNIO GLI ALUNNI HANNO  COMPIUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
 
- I anno: 1 giorno a Volterra 
- III anno: 3-8 marzo 2014: Londra 
- IV anno: tre ragazzi della classe sono stati al Dynamo camp 
 
 
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 dell’anno i seguenti obiettivi: 
 Acquisire e consolidare i contenuti delle singole discipline 
 Acquisire le capacità di analisi testuali 
 Potenziare la chiarezza espositiva  sia orale che scritta 
 Conoscere e utilizzare il lessico specifico di ogni disciplina 
 Sviluppare la capacità di applicare le conoscenze acquisite, in ambiti diversi 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DELLA DIDATTICA  

Il metodo essenzialmente usato per la didattica è stata la lezione frontale, sono stati usati anche: 
saltuariamente materiale multimediale per alcune discipline e i vari laboratori (Informatico,  
Linguistico). Sono state proposte lezioni interattive, ricerche guidate, lavori di piccolo gruppo che 
hanno cercato di stimolare l’intuito, l’osservazione, la partecipazione e la riflessione individuale.  
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione degli studenti si è basata su prove concernenti il percorso disciplinare svolto, 
prevalentemente attraverso le tradizionali prove orali e scritte, nelle discipline che prevedono tale 
tipo di valutazione, cui si aggiungono nelle varie discipline test, prove strutturate secondo la tipologia 
di terza prova.  
Coerentemente a quanto contenuto nel POF, la valutazione complessiva ha tenuto conto delle finalità 
formative e degli obiettivi cognitivi specifici delle singole discipline non trascurando inoltre aspetti 
quali la frequenza, l'impegno, la partecipazione al dialogo educativo, le capacità organizzative e 
creative di ogni singolo alunno, con particolare ricaduta all'interno della classe.  
 Relativamente agli alunni che si avvalgono del sostegno si fa esplicito riferimento alla relazione del 
consiglio di classe che costituisce parte integrante del presente documento. 
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 PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
  
La classe è costituita da 16 alunni, 14 ragazze e 2 ragazzi, uno dei quali inserito quest'anno. Il profilo 
della classe risulta essere mediamente soddisfacente. I ragazzi, specialmente durante questo ultimo 
anno, hanno mostrato un maggior interesse per gli argomenti proposti e un maggior impegno nelle 
diverse discipline, anche se non sempre costanti. Va precisato che l'avvicendarsi, durante il 
quinquennio, di professori diversi, anche nelle discipline di indirizzo, non ha favorito l'acquisizione di un 
metodo di studio pienamente costruttivo e la rielaborazione personale. Anche il percorso di 
quest'ultimo anno è stato, in alcune materie, discontinuo per l'assenza di alcuni professori che per 
problemi di salute, personali o di congiunti, sono mancati per periodi più o meno lunghi. I ragazzi 
comunque hanno saputo far fronte alla situazione. Il clima che si respira all'interno della classe è 
positivo,  i rapporti sociali e i livelli di integrazione risultano essere buoni ed il rapporto con i docenti è 
in generale basato sul rispetto.  
Resta da segnalare la presenza in classe di due ragazze che si avvalgono del sostegno. Tutte le 
informazioni relative sono presenti in un allegato facente parte integrante di questo documento. 
 

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 limitato, appartengono gli allievi che si sono distinti nel corso del triennio, 
e in particolare in quest’ultimo anno, per una  presenza responsabile in classe, continuità  ed autonomia 
di lavoro quotidiano, che hanno loro permesso di raggiungere un buon livello di preparazione nella quasi 
totalità delle discipline. 
Al secondo gruppo, che risulta il più numeroso, appartengono quegli alunni che, in parte, impegnandosi, 
hanno raggiunto un profitto che va oltre la sufficienza,  ed in parte,  non sono stati in grado di 
mettere a punto un metodo rigoroso ed efficace e quindi di sanare alcune lacune di base.  
 
COMPETENZE 

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

CAPACITÀ 
 

Si possono riconoscere alla maggior parte degli alunni normali capacità di analisi e di sintesi; pochi sono 
in grado di rielaborare in forma critica e di seguire percorsi di autoapprendimento. 
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I crediti scolastici sono riassunti nella seguente tabella che sarà aggiornata dopo lo scrutinio: 

N.ro Alunno Data e Luogo di Nascita 
Credito Scolastico 

13/14 14/15 15/16 Totale 

1 Avanzati Serena 07/02/1996 AREZZO (AR) 4 6   10 

2 Baracchi Carolina 14/02/1997 AREZZO (AR) 5 6   11 

3 Buricchi Jasmine 27/06/1995 AREZZO (AR) 5 6   11 

4 Ciobotaru Florentina 02/11/1994 ROMANIA (EE) 4 5   9 

5 Dai Davide 21/11/1997 FIRENZE (FI) 4 6   10 

6 Dei Ilenia 02/10/1996 AREZZO (AR) 4 5   9 

7 Franchi Giulia 15/10/1996 AREZZO (AR) 6 6   12 

8 Lanzalonga Sharon 09/06/1997 TARANTO (TA) 6 6   12 

9 Merli Federica 03/05/1997 AREZZO (AR) 5 6   11 

10 Minucci Sara 26/11/1996 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 4 6   10 

11 Monellini Cristiana 26/01/1996 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 5 6   11 

12 Redi Leonardo 19/07/1994 CASTIGLION FIORENTINO (AR) < 9     9 

13 Rossi Rebecca 09/05/1997 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 5 5   10 

14 Russo Martina 06/01/1997 AREZZO (AR) 4 5   9 

15 Scrocco Chiara 29/05/1997 MONTEPULCIANO (SI) 7 7   14 

16 Vichi Caterina 12/01/1996 AREZZO (AR) 5 5   10 

 

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

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

 
Punti / Voto 

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

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

 
2 7 

C regolarità e puntualità nello svolgimento delle consegne  3 8 

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

E assenza di note o sanzioni disciplinari  5 10 

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

 
ESEMPIO ATTRIBUZIONE VOTO 

Alunno A B C D E  Punti Voto 

COLONNA VITTORIA X X  X   3 8 

 
 
 
 
 



5A	Liceo	SCIENZE	UMANE	opzione	ECONOMICO	SOCIALE	 Pag.	11	
 

 
5- GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

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

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

Gravemente 
insufficiente     4 

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

Insufficiente     5 

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

Sufficiente     6 

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

Discreto     7 

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

Buono 8 

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

Ottimo 9 

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

Eccellente     10 

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

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

Classe V  Sezione: ___ 
 
COMPITO NON SVOLTO           1 

 
Tipologia A: Analisi e commento di un testo letterario e non, in prosa o in poesia. 

                              DESCRITTORI           PUNTEGGIO 

Comprensione del testo 0 - 2  

Analisi 0 - 3  

Interpretazione e approfondimenti 0 - 5  

Correttezza formale 0 - 3  

Sviluppo critico  0 - 2  

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 

 

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

                              DESCRITTORI           PUNTEGGIO 

Rispondenza alle consegne e comprensione dei documenti 0 - 6  

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

0 - 4  

Correttezza formale 0 - 3  

Sviluppo critico delle questioni proposte 0 - 2  

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 

 

Tipologia C: Sviluppo di un argomento di carattere storico. 

                              DESCRITTORI           PUNTEGGIO 

Rispondenza alla traccia e ricchezza di contenuti 0 - 6  

Trattazione organica argomentata 0 - 4  

Correttezza formale 0 - 3  

Sviluppo critico  0 - 2  

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 

 

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

                              DESCRITTORI           PUNTEGGIO 

Rispondenza alla traccia e ricchezza di contenuti 0 - 6  

Trattazione organica argomentata 0 - 4  

Correttezza formale 0 - 3  

Sviluppo critico  0 - 2  

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 

 

La Commissione Il Presidente 

  
 

 

  
 

  
 



5A	Liceo	SCIENZE	UMANE	opzione	ECONOMICO	SOCIALE	 Pag.	13	
 

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 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  

Linguaggio non sempre chiaro ed appropriato 1  

Linguaggio appropriato abbastanza corretto 2  

Linguaggio corretto e fluido 3  

 
CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI 

Non sa effettuare analisi e sintesi corrette 0-1  

Sa effettuare analisi e sintesi anche se a volte imprecise 2  

Sa effettuare analisi e sintesi corrette ed autonome 3  

 
COMPETENZA DI RIELABORAZIONE 

I contenuti specifici sono organizzati con difficoltà 0-1  

Lo sviluppo è logico con collegamenti elementari 2  

L’elaborazione è coerente ed organica 3  

L’elaborazione è coerente ed organica e con contributi originali 4  

 
 
 
Punteggio attribuito:  _______ / 15 
 
 
 

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

 
Nome del candidato ___________________________________________ 
 
Compito non svolto 1 

 
 
INDICATORI Punt. Max. LIVELLO VALUTAZIONE 

 
Conoscenze e competenze  
riferite agli argomenti richiesti 

6 
 

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

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

5 
 

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

 
 
Capacità di sintesi e  
rielaborazione  
 

4 
 

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

 
 
PUNTEGGIO TOTALE  ______ /15            

 
 

La Commissione Il Presidente 
  

 

 

  
 

  
 

 

 

 

 



5A	Liceo	SCIENZE	UMANE	opzione	ECONOMICO	SOCIALE	 Pag.	15	
 

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

      Tipologia B 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 

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

2 

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

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

1 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

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

	

Disciplina	1	 Disciplina	2	 Disciplina	3	 Disciplina	4	 Media	

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

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

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

FASE INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 

(su 30) 
Punteggio 
assegnato 

I  
Argomento 
proposto dal 
candidato 

1. Capacità di applicazione 
delle conoscenze e di 
collegamento 
multidisciplinare 

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

3 
2 
1 
0 

 

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

Adeguata ed efficace 
Parzialmente adeguata e approssimativa 
Disorganica e superficiale 

2 
1 
0 

 

3. Capacità espressiva e 
padronanza della lingua 

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

3 
2 
1 
0 

 

 ____/8 
II  
Argomenti 
proposti dai 
commissari 

1. Conoscenze disciplinari e 
capacità di collegamento 
interdisciplinare  

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

7 
6 
5 

3-4 
1-2 

 

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

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

7 
6 
5 

3-4 
1-2 

 

3. Capacità di 
rielaborazione critica 

Efficace e articolata 
Sostanzialmente efficace 
Adeguata  
Incerta e approssimativa 
Inefficace  

6 
5 

3-4 
2 
1 

 

 ____/20 
III 
Discussione 
prove scritte 

1. Capacità di 
autovalutazione e 
autocorrezione 

Adeguata 2  

Inefficace 1 

 ____/2 
Punteggio TOTALE ____/30 

 
 

La Commissione Il Presidente 
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7- SIMULAZIONI TERZA PROVA 

Simulazione terza prova del 12.12.2015: matematica, diritto ed economia, 
inglese, filosofia  

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA MATEMATICA 

12/12/2015 

Alunno:______________________________________________________________Classe V A 

 

Quesito 1) Dopo aver definito la funzione reale di variabile reale, determina il dominio delle 
seguenti funzioni: 

a. y 
x 2  3x  2

2x 3
 

b.  

c. y  ln(3 x  2x 2)  ln x 1  
 

Quesito 2) Dopo aver definito  calcola i seguenti limiti: 

a.  

b.  

c. lim
x

x  2  3x 2

x 2  2x 3  

d.  

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA DI DIRITTO ECONOMIA 

Classe V A  2015-2016 12.12.2015 

Alunno/a 

Fornisci un definizione corretta ed esauriente delle seguenti espressioni e dei termini: 

1) La democrazia: nozione di stato democratico, democrazia diretta ed indiretta (max 10 righe) 

2) La costituzione italiana: nozione, caratteristiche, differenza tra costituzione formale e materiale. 
Revisione costituzionale  (max 10 righe) 

3) La finanza congiunturale (max 10 righe) 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI INGLESE 
 
TEST  A 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VITTORIA COLONNA"    AREZZO 
TERZA PROVA SCRITTA                                                                          MATERIA: INGLESE 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 
E' CONSENTITO L' USO DEL DIZIONARIO. 
 
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 collegues 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. (from Dubliners by J. Joyce).   
 
1. Eveline is thinking about her decision to leave her country and marry her boyfriend. Summarize all 
the points in favour of/against her departure. 
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.     
 
TEST  B 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VITTORIA COLONNA"   AREZZO 
TERZA PROVA SCRITTA    MATERIA: INGLESE 
ALUNNO/A ..............................                                CLASSE............................. 
 
E' CONSENTITO L'USO DEL DIZIONARIO. 
 
       THE   MAGIC  MIRROR 
For those who like to go clothes shopping, there is always a burning question: sure, the jeans or top or 
shoes look good at the store, but what will my friends think? Well, now you can find out. 
IconNicholson, a digital design company, has designed a Magic Mirror, for clothes shops that, among 
other things, allows your friends to tell you what they think before you buy. Not only that, the shopper 
need not even take off or put on a single piece of clothing  to  get their friends' opinions of their 
potential wardrobe. 
That's right, this little magic mirror allows you to try on outfits virtually. It comes with  three panels. 
The left one has a visual catalogue so the shopper can select an outfit of their choice. The centre 
'mirror' shows what the outfit would look on the shopper. The mirror on the right then allows the 
shopper to select the shoes or accessories that would match the outfit in question. 
I have not seen this Magic Mirror in use, but I can't imagine that technology is really so  good that our 
computers can show us what an outfit would actually look like on us. 
The mirror is equipped wit infrared technology that will send a live feed into a cell phone, email 
account, or personal digital assistant device of the shopper's choice. Clearly, this product is targeted 
at teenage girls, who live by cell phones. This way , a girl can send a message to their best friends with 
'Like It?' as the subject, and they can text back. However I am a bit sceptical about  how good a 
judgement friends can possibly make with this device.   (from "Usa Today") 
 
1. What will the mirror help people to do and what can the user see on the three panels? 
2. How do you feel about the magic mirror? 



5A	Liceo	SCIENZE	UMANE	opzione	ECONOMICO	SOCIALE	 Pag.	19	
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA DI FILOSOFIA 
 
ANNO SCOLASTICO 2015-2016 SIMULAZIONE TERZA PROVA  CLASSE  5A      12/12/15   
FILOSOFIA 
COGNOME___________________________________NOME___________________________ 

Ciascuna risposta dovrà essere contenuta nel limite massimo di dieci righe. 

1) Nella sezione della coscienza  nella  FenomenologiaHegel  descrive la prima fase del cammino 
della coscienza individuale.  Illustra le fasi attraverso cui essa si sviluppa. 

 
2) Desiderio, piacere, noia: a partire da questi termini, tratteggia il quadro della vita umana 

secondo Schopenhauer. 
 

3) Chiarisci come la filosofia di Kierkegaard costituisca un’anticipazione dell’esistenzialismo, in  
quanto riflessione incentrata sulle categorie del “singolo” e della “scelta”, dimensioni 
fondamentali della vita di ogni uomo. 

 
Simulazione terza prova del 01.03.2016: matematica, scienze umane, francese e 
storia dell’arte 

SIMULAZIONE TERZA PROVA MATEMATICA     1/3/2016 

Alunno:______________________________________________________________Classe V A 

 

Quesito 1) Dopo aver dato la definizione di funzione continua in un punto, individua e classifica i 
punti di discontinuità delle seguenti funzioni: 

 

                    a)   f (x) 

2

x
x  0

2x  3 0  x  4

x 2  4 x  4











 

                   b) f (x) 
x 2  x  6

x 2  x  2
 

 

Quesito 2) Dopo aver dato la definizione di asintoto obliquo, determina gli asintoti della funzione: 

 

f (x) 
x 3  2x 2  8x

x 2 1
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI SCIENZE UMANE 

Alunno …………………………………………..………………………………..  Classe ………………………………… Data ………………………. 

SIMULAZIONE TERZA PROVA – SCIENZE UMANE 

1. Illustra che cos’è il Welfare State (max 10 righe) 
 
2. Illustra la “rivincita degli interessi”, quale promessa non mantenuta dalla democrazia reale 

secondo Norberto Bobbio (max 10 righe) 
 

3. Illustra il concetto di libertà secondo Isaiah Berlin (max 10 righe) 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  FRANCESE 

NOM : 

LesjeunesFrançaisfument et boivent plus qu'ailleurs ? 

La consommation de cigaretteschezles 15-24 ans a beaucoup plus augmenté en France qu'ailleurs. Plus 
de septjeunessur 10 disentavoirdéjà testé la cigarette en 
France.Etlorsqu'onregardelesdonnéeseuropéennes, on se 
rendcomptequelesadolescentesfrançaisesfumentbeaucoup plus queleursvoisines : 73,1 %, cinqpoints de 
plus quelesAutrichiennes. 

LesjeunesFrançaisarriventdeuxièmeduclassementeuropéensur la prévalence de consommation d'alcool. 
91% desjeunesFrançaisreconnaîssentavoirdéjàbu un verre d'alcool à moins de 20 ans, contre 94% pour 
lesAllemands.  

Mais le bingedrinking, n'est pas plus développé en France qu'ailleurs. D'après la dernièreenquêteEspad 
de 2011 sur la consommation d'alcool chezlesétudiantsdanstrentepayseuropéens, entre 15 et 20% 
desjeunesFrançaisreconnaissaientavoirétéivresaumoins une fois sur une période d'un mois. 

LesétudiantsfrançaissontaussimoinsnombreuxquelesBritanniques, lesDanoisouencorelesAutrichiens à 
dire avoirbucinqverresou plus lors d'une seule soirée surlestrentederniersjours. (Extrait de France 
info on linepar Antoine Krempf  lundi 8 juin 2015)  

 Questions : 

1. Quelle est l’attitudedesjeunesfrançais face à la consommation de tabac et d’alcool? 

2. D’aprèsvousleshabitudesdesjeunesitaliens à cetégardsontdifférentes de 
cellesdesjeunesFrançaisoubienvousremarquez la mêmetendance àabuser de cesproduits? 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA STORIA DELL’ARTE  

1. Il dinamismo è l’idea forza della pittura  FUTURISTA.  Argomenta questo assunto in 
relazione all’opera proposta.   (max 10 righe) 

 

 
2. L’impianto teorico del gruppo Die Brücke era derivato dalla filosofia di Nietzsche e 
proponeva un rinnovamento basato sull’espressione violenta dei sentimenti e l’antinaturalismo. 
Argomenta questo assunto in relazione all’opera proposta.  (max 10 righe) 

 

 
3. Analizza l’opera proposta evidenziandone i caratteri che la rendono un’opera esemplare del 
movimento CUBISTA.  (max 10 righe). 
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Simulazione terza prova del 12.04.2016: matematica, scienze umane, storia 
dell’arte e francese 

SIMULAZIONE TERZA PROVA DI MATEMATICA 

12/4/2016 

Alunno:______________________________________________________________Classe V A 

 

Quesito 1) Dopo aver dato la definizione di derivata, calcola la derivata delle seguenti funzioni: 

 

                    a)   f (x) 
3x 2 1

x 2  3x  2
 

                   b) f (x) 
3

2
ln(x 4  3x 2  2)  

Quesito 2) Data la  funzione f (x)  x 4  2x 2  3 verifica se, nell’intervallo [-3,3], soddisfa le 
condizioni espresse nel teorema di Rolle. In caso affermativo, determina il punto o i 
punti, la cui esistenza è assicurata dal teorema. 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA DI SCIENZE UMANE 

Alunno …………………………………………………………………..……… Classe……………………………………  Data …………………………………… 

SIMULAZIONE TERZA PROVA – SCIENZE UMANE 

1. Illustra la dimensione ecologica della globalizzazione (max 10 righe) 
 

2. Illustra l’evoluzione del movimento dei neri americani nella lotta contro la discriminazione 
sociale delle persone di colore (max 10 righe) 

 
3. Illustra il modello inglese in merito all’ospitalità agli immigrati (max 10 righe) 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI STORIA DELL’ARTE 

1. La sede del Bauhaus di Dessau è stata progettata e concepita come un manifesto delle teorie del 
Razionalismo architettonico. Descrivi l’edificio sottolineando le funzioni dei vari corpi di fabbrica. 
(max 10 righe) 

2. Analizza l’opera proposta evidenziandone i caratteri che la rendono un’opera esemplare 
dell’ASTRATTISMO.  (max 10 righe). 

 

 

 

 

 

3. Quali  sono le  principali  tematiche  indagate  dai  surrealisti?  (max 10 righe). 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA FRANCESE 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

NOM : classe: 

L'afflux de migrants et de réfugiés vers l'Europe  

L'Agence Frontex et le HCR (Haut Commissariat aux Réfugiés) ont annoncé cette semaine que plus de 
100.000 migrants sont arrivés en Europe depuis le début de l'année. La moitié d'entre eux ont mis le 
pied en Italie, les autres sont arrivés par la Grèce. La traversée de la Méditerranée reste la voie 
majoritaire, mais de plus en plus de personnes empruntent la route des Balkans et transitent par la 
Hongrie pour remonter vers le nord. 

En Italie, la population a une tradition d'accueil des migrants, de nombreuses associations ont ouvert 
des centres d'hébergement mais l'afflux de migrants peut aussi créer des difficultés ; c'est ainsi qu'à 
la gare de Rome, des migrants sont rassemblés dans des conditions sanitaires inquiétantes. Il y a aussi 
un déséquilibre : le gouvernement de Matteo Renzi n'arrive pas à obtenir des régions du Nord 
(Lombardie, Vénétie...) qu'elles accueillent les réfugiés concentrés au Sud, notamment en Sicile où ils 
arrivent en nombre. 

Autre préoccupation pour l'Italie, on sait désormais que des réseaux mafieux organisent en partie le 
trafic des êtres humains, du Sud de la Méditerranée vers l'Italie.  

France Info on line par Marie-Christine Vallet samedi 13 juin 2015  

1. Pourquoi l’Italie se trouve en difficulté face à l’arrivée des migrants? 

2. Depuis plusieurs années l’Italie assiste à l’arrivée des migrants sur ses côtes et à ses 
frontières. Les réactions des Italiens à cette présence sont assez différentes entre elles. 

Quelle est votre opinion sur ce sujet?  
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Classe: V A 

Anno Scolastico 2015 /2016  

PROGRAMMA FINALE 

PROFESSORE :  

FRANCESCA ENSOLI 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

Giacomo Leopardi: la vita e il suo “sistema” filosofico: dal pessimismo storico al pessimismo cosmico; la 
teoria del piacere e le illusioni; la concezione della natura. La poetica del vago e dell’indefinito. Il 
rapporto con il suo tempo. Leopardi e il Romanticismo. Il testamento spirituale de La ginestra. Le opere: 
Canti, le Operette morali, lo Zibaldone. 
Testi: 
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese;  
Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez. 
Dai Canti:  
Le canzoni del suicidio: Ultimo canto di Saffo 

I primi idilli: L’infinito 

La sera del dì di festa 

I Canti pisano-recanatesi: Il passero solitario 

A Silvia 

Il sabato del villaggio 

La quiete dopo la tempesta 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Gli ultimi Canti: La ginestra, o il fiore del deserto (vv 1-58 e vv. 111- 135)  
L’ITALIA POSTUNITARIA 

La Scapigliatura: caratteri generali 
Naturalismo e Positivismo 

Dal Naturalismo al Verismo 

La poetica del Verismo italiano 

1. Giovanni Verga: Vita e opere. La conversione al Verismo e ai suoi principi: impersonalità 
come eclisse del narratore; lo straniamento e l’artificio di regressione. Le opere: Vita 
dei campi; il ciclo dei “Vinti”: I Malavoglia.  

2. Testi:  
3. Principi di poetica: Lettera a Salvatore Paola Verdura  
4. Prefazione a L’amante di Gramigna 

Prefazione a I Malavoglia 

Da Vita dei campi: La Lupa; Fantasticheria 

Da Novelle rusticane: La roba 

Da I Malavoglia: La prefazione 

Mena, Compare Alfio e le “stelle che ammiccavano più forte” 

L'inizio dei “Malavoglia” 

Alfio e Mena: un esempio di simbolismo e di linguaggio negato 

L'addio di 'Ntoni 
Giosuè Carducci: vita e opere. L’evoluzione ideologica e letteraria 

Testi: 
Da Odi barbare: Nevicata 
 
LA POESIA IN FRANCIA: BAUDELAIRE E LA POESIA SIMBOLISTA 

I fiori del male: concezione del poeta ne L’albatro e nelle Corrispondenze 

La crisi del Positivismo e la nuova concezione della realtà; la poesia come rivelazione; il poeta 
“veggente”. 
IL DECADENTISMO 

La crisi del positivismo 

L’origine del termine “Decadentismo” 

La visione del mondo decadente 
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La poetica del Decadentismo 

Temi della letteratura decadente 

Giovanni Pascoli: la vita, l’ideologia e la poetica. 
Testi: 
Da Myricae: Lavandare 

X agosto 

L’assiuolo 

Temporale 

Novembre 

Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

Da Poemetti: Digitale purpurea 

Dalle Prose: Il fanciullino 

Gabriele D’Annunzio: la vita. Le fasi dell’estetismo, della bontà e del panismo. 
Testi 
Da Canto novo: “O falce di luna calante” 

Da Poema paradisiaco: Consolazione 

Da Alcyone: La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

I pastori  
Da Il piacere: Andrea Sperelli 
La conclusione del romanzo  
IL PRIMO NOVECENTO 

Il crepuscolarismo: origine del termine e caratteri fondamentali. 
L’avanguardia futurista 

Testi: 
F.T. Marinetti: Il primo manifesto del futurismo  
A. Palazzeschi: Lasciatemi divertire 
 
Italo Svevo: la vita, l’ideologia e la poetica; La coscienza di Zeno: impianto narrativo e temi. 
Testi: 
Da La coscienza di Zeno: Lo schiaffo del padre. La proposta di matrimonio. La vita è una malattia. La 
salute di Augusta.  
 
Luigi Pirandello: la vita, l’ideologia: il rapporto vita-forma, la maschera, la trappola, la pazzia. Il 
relativismo conoscitivo. Opere: Il fu Mattia Pascal: impianto narrativo, motivi. Il saggio L’umorismo. Le 
opere teatrali 
Così è (se vi pare): il teatro del grottesco. Trama sintetica 

Testi: 
Da L’umorismo: L’esempio della vecchia imbellettata 

Da Novelle per un anno Il treno ha fischiato 

Da Io sono colei che mi si crede  
Da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis e la sua ombra 

L’ultima pagina del romanzo 

“Maledetto sia Copernico!” 

Lo strappo nel cielo di carta  
Visione a teatro del dramma Così è (se vi pare)  
TRA LE DUE GUERRE 

Il rinnovamento delle forme poetiche. La poesia pura e l’Ermetismo 

Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere. L’ideologia e la poetica. 
Testi: 
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Da L’Allegria:  
I fiumi 
San Martino del Carso 

Veglia 

Mattina 

Soldati  
Eugenio Montale: Vita e opere; l’itinerario spirituale e l’evoluzione poetica 

1. Testi: 
Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Meriggiare pallido e assorto 

Da Le occasioni: La casa dei doganieri 
Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 
Salvatore Quasimodo 

Cenni alla vita e alle opere. La poetica 

Testi: 
Da Acque e terre: Ed è subito sera 

Alle fronde dei salici  
Aspetti del romanzo italiano dell’800 e/o del ‘900: 
Lettura integrale di un romanzo a scelta del candidato  
 
Testi in adozione:  
Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Il nuovo La scrittura e l’interpretazione, Palumbo editore. 
Dante, Paradiso. 

 

Arezzo, 6/05/2016 

L’insegnante Francesca Ensoli       La classe 

Francesca Ensoli  
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

L’ITALIA UNITA: STATO E SOCIETA’ NELL’ETA’ DELLA DESTRA 

-L’Italia nel 1861 

-La classe dirigente: Destra e Sinistra 

-Lo Stato accentrato, il Mezzogiorno, il brigantaggio 

-La questione romana e la terza guerra di indipendenza 

-Roma capitale 

-Declino e caduta della Destra storica 
 
L’EUROPA NELL’ETA’ DI BISMARCK 

-La svolta del 1870 

-La Germania bismarckiana 

-Bismarck e l’equilibrio europeo 
 
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

-Il capitalismo a una svolta 

-Le concentrazioni e il capitalismo finanziario 

-Protezionismo e imperialismo 

-La crisi agraria e le sue conseguenze 

-La seconda rivoluzione industriale: scienza e tecnologia 

-Le nuove industrie 

-Il boom demografico 
 
IMPERIALISMO E COLONIALISMO 

-I caratteri del colonialismo 

-Colonizzatori e colonizzati 
-L’Africa prima della conquista 

-L’espansione in Nord Africa 

-La spartizione dell’Africa nera 

-Gli Stati Uniti potenza mondiale 
 
L’ITALIA NELL’ETA’ DELLA SINISTRA 

-La Sinistra al potere 

-Depretis e il trasformismo 

-Il problema dello sviluppo industriale il protezionismo 

-La politica estera: la Triplice alleanza e l’espansione coloniale 

-La democrazia autoritaria di Francesco Crispi 
-La nascita del Partito socialista 

-Il ritorno di Crispi e la sconfitta di Adua 
 
VERSO LA SOCIETA’ DI MASSA 

Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva  
-Le nuove stratificazioni sociali (borghesia e proletariato) 
-Suffragio universale, partiti di massa, sindacati 
-La questione femminile 

-I partiti socialisti . la Prima la Seconda Internazionale 

-I cattolici e la “Rerum novarum”  
 
L’EUROPA TRA DUE SECOLI 

-Le nuove alleanze 

-La Russia fra industrializzazione e autocrazia 
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-La rivoluzione russa del 1905 

-Verso la prima guerra mondiale 
 
L’ITALIA GIOLITTIANA 

-La crisi di fine secolo 

-La svolta liberale 

-La questione meridionale 

-I governi Giolitti e le riforme 

-La politica estera, il nazionalismo, la guerra in Libia 

- Socialisti :riformisti e rivoluzionari 
-I cattolici 
-La crisi del sistema giolittiano 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

-Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 

-Dalla guerra di movimento alla guerra di trincea 

-L’Italia dalla neutralità all’intervento 

-La grande strage (1915-16) 
-La guerra nelle trincee 

-La nuova tecnologia militare 

-La svolta del 1917 

-L’Italia e il disastro di Caporetto 

-L’ultimo anno di guerra 

-I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 

-La Società delle nazioni 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 

-La rivoluzione d’ottobre 

-Dittatura e guerra civile 

-La Terza Internazionale 

-Il comunismo di guerra 

-La nuova politica economica (Nep) 
-L’Unione Sovietica e la sua costituzione 

-La nuova società 

-Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese 
 
L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA 

-La crisi sociale 

-Le conseguenze economiche 

-Il biennio rosso 

-La Repubblica di Weimar 
 
IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

-I problemi del dopoguerra 

-Cattolici, socialisti e fascisti 
-La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana 

-Le agitazioni sociali e le elezioni del ’19 

-Giolitti, l’occupazione delle fabbriche e la nascita del Pci 
-Il fascismo agrario e le elezioni del ’21 

-L’agonia dello Stato liberale 

-La marcia su Roma 
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-Verso lo Stato autoritario 

-Il delitto Matteotti e l’Aventino 

-La dittatura fascista 
 
LA GRANDE CRISI: ECONOMIA E SOCIETA’ NEGLI ANNI ’30 

-Gli anni dell’euforia: gli Stati Uniti prima della crisi 
-Il “grande crollo” del 1929 

-La crisi in Europa 

-Roosevelt e il “New Deal” 

-Il nuovo ruolo dello Stato 
 
L’EUROPA NEGLI ANNI ’30: TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 

-La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo 

-Il consolidamento del potere di Hitler 

-Il Terzo Reich 

-Repressione e consenso nel regime nazista 
-L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata 

-Lo stalinismo 

-La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari 
-La guerra di Spagna 

-L’Europa verso la catastrofe 
 
L’ITALIA FASCISTA 

-Il totalitarismo imperfetto 

-Il regime e il paese 

-Cultura, scuola, comunicazioni di massa 

-Il fascismo e l’economia. La battaglia del grano  
-Il fascismo e la grande crisi: lo “Stato-imprenditore” 

-L’imperialismo fascista e l’impresa etiopica 

-L’Italia antifascista 

-Apogeo e declino del regime fascista 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

-Le origini e le responsabilità 

-La distruzione della Polonia e l’offensiva al Nord 

-L’attacco a occidente e la caduta della Francia 

-L’intervento dell’Italia 

-La battaglia d’Inghilterra 

-Il fallimento della guerra italiana: i Balcani e il Nord Africa 

-L’attacco all’Unione Sovietica 

-L’aggressione giapponese e il coinvolgimento degli Stati Uniti 
-Il “nuovo ordine”. Resistenza e collaborazionismo 

-1942-43: la svolta della guerra 

- La caduta del fascismo e l’8 settembre 

-Resistenza e lotta politica in Italia 

-Le vittorie sovietiche e lo sbarco in Normandia 

-La fine del Terzo Reich 

-La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 
 
IL MONDO DIVISO 

-Le conseguenze della seconda guerra mondiale 

-Le Nazioni Unite 



5A	Liceo	SCIENZE	UMANE	opzione	ECONOMICO	SOCIALE	 Pag.	32	
 

-La “guerra fredda” 

La spartizione della Germania e di Berlino 

La guerra civile in Grecia 

La Repubbliuca popolare cinese 

La Corea 

l'Ungheria 

Cuba 

La Cecoslovacchia 
 
L’ITALIA DOPO IL FASCISMO 

-Un paese sconfitto 

-Le forze in campo 

-Dalla liberazione alla Repubblica 

-La crisi dell’unità antifascista 

-La Costituzione repubblicana 

LA REPUBBLICA ITALIANA NEGLI ANNI CINQUANTA 

La ricostruzione 

Il ritorno della democrazia 

Gli anni del centrismo 

Il miracolo economico 
 

Arezzo, 6/05/2016 

L’insegnante     Francesca Ensoli      La classe 
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I TEMI AFFRONTATI SONO: 
DIRITTO 
- Lo Stato e gli Stati: Cos’è lo Stato; da sudditi a cittadini; La Costituzione repubblicana; La 
comunità internazionale; 
- La Persona nella vita sociale: La dignità; La libertà e le libertà; L’uguaglianza e la solidarietà; 
- Le nostre istituzioni: Il parlamento; Il governo; le garanzie costituzionali; la magistratura; le 
autonomie locali 
- La pubblica amministrazione: L’ordinamento amministrativo; Liberismo economico o welfare 
state? 
- L’Unione Europea: Il processo di integrazione europea; Le istituzioni e gli atti dell’U.e.; l’Unione 
economica e monetaria, il patto di stabilità 
 
 ECONOMIA 
- Le politiche monetarie. La finanza congiunturale (il neoliberismo ed il monetarismo) 
- Il sistema tributario italiano 
- La globalizzazione. Le teorie dei costi comparati. Protezionismo. La bilancia dei pagamenti 
- Il lavoro e la riforma del Jobs act 

Arezzo,  

  L’insegnante Fiorella Di Meco          La classe   
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
MODULO 0: Ripasso dei prerequisiti  
 Equazioni, disequazioni, sistemi.  
 Definizione di funzione 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). Limite destro e sinistro. 
 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.  
 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  
 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).  
 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: f(x)=k, f(x)=x, f(x)=x2.  
 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).  
 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).  
 Applicazione del concetto di derivata: equazione della tangente ad una curva in un suo punto.  
 Teorema di Rolle e teorema di Lagrange (solo enunciato, 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.  
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 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,  

  L’insegnante Daria Billi          La classe   
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
MODULO 1: Temperatura e calore 

 Termometri e temperatura 

 Dilatazione termica lineare e volumica  

 Il calore  

 La capacità termica ed il calore specifico.  

  Il calorimetro.  

 Calore e cambiamenti di stato. 

 La trasmissione del calore mediante convezione e conduzione.  

 L’irraggiamento (cenni).  

MODULO 2: Le leggi dei gas  

 L’equazione di stato di un gas perfetto. 

 La legge di Boyle.  

 Le leggi di Gay-Lussac.  

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.  

 La legge di Coulomb.  

 Il principio di sovrapposizione.  

 Il concetto di campo elettrico e la sua definizione.  
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 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.  

 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. .  

 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,  

  L’insegnante Daria Billi           La classe   
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

 Arte Barocca, pittura scultura e architettura. Caravaggio: I dipinti della cappella Contarelli. 
Bernini: Apollo e Dafne. Borromini: S. Carlo alle quattro fontane. Berrettini: Trionfo della Divina 
Provvidenza. 

 L’Arte Rococò e il Vedutismo; Canaletto. 
 Arte Neoclassica, pittura scultura e architettura. Canova: Amore e Psiche. David: Il giuramento 

degli Orazi, La morte di Marat. Ingres: La grande odalisca. 
 Arte romantica, Gericault: La zattera della Medusa; Delacroix: La Libertà che guida il popolo. 
 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; Segantini: 
Le due madri, S. Maria a strasbordo; 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, Ia orana Maria, Da dove veniamo? Chi siamo? dove andiamo?; Cezanne: I 
giocatori di carte, Le grandi bagnanti, Donna con caffettiera, La casa dell’impiccato. 

 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, La danza, La gioia di vivere. 

 Il Simbolismo; Moreau: Edipo e la Sfinge, Giove e Semele; Bocklin: L’isola dei morti;  
 La Secessione viennese; Klimt: Idillio, L’attesa, 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 dei saltimbanchi, La vita, La famiglia di acrobati, Ritratto di 
Gertrude Stein, Ritratto di Ambroise Vollard. Les Demoiselles d’Avignon, Guernica; Braque: 
Case all’Estaque, Le quotidien, violino e pipa, Fruttiera e bicchiere.. 

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

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

 L’Astrattismo; Kandinskij: Giallo rosso e blu, Vita variopinta, Paesaggio con torre, Blu cielo, 
Improvvisazione XXVI (Remi), Senza titolo (1912). Mondrian: Mulino rosso, Albero rosso, Melo 
in fiore, Composizione n. 10 molo e oceano, Broadway Boggie-Woggie. Klee: Giardino a Tunisi, 
Adamo e piccola Eva, Strade principali e strade secondarie. Il Suprematismo, Malevic, Bianco su 
Bianco. 

 Il Razionalismo e la Bauhaus, Gropius e Mies van Der Rohe; La sede del Bauhaus a Dessau. Le 
Corbusier. 

 La Metafisica, De Chirico, Enigma di un pomeriggio d’autunno, La ricompensa dell’indovino, Le 
Muse inquietanti, Canto d’amore; Carrà, La Musa metafisica, Idolo ermafrodito; Morandi, 
Natura morta di S. Pietroburgo. 

 L’Ecole de Paris, Chagall, Il compleanno, Parigi dalla finestra, Sopra Vitebsk, Re David in blu, le 
vetrate per la chiesa di St. Paul de Vence. Modigliani, Jeanne Hebuterne, Jeanne Hebuterne 
con cappello, Il grande nudo, Testa di donna. 

 L’Informale; Burri, Sacco 5P, Sacco e rosso, Rosso plastica L.A. , Il grande legno G59. Fontana, 
Concetto spaziale attese nel due versioni del 1959 e 1961, Concetto spaziale n. 49 B2; Pollock e 



5A	Liceo	SCIENZE	UMANE	opzione	ECONOMICO	SOCIALE	 Pag.	43	
 

il dripping, The Deep, Pali blu n. 11; Rotko, Ocra e rosso su rosso, Senza titolo. 
 La Pop Art; Warhol: Before and after, Sixteen Jackies, Pepsi Cola, Campbell’s soup can. 

Lichtenstein: I know how you must feel, Brad. 

 

 

Arezzo, 30.04.2016 

L’insegnante  Franco Mencaroni     La classe  
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

 

SOCIOLOGIA 

1. Modulo: La politica 

Il potere:  

- Definizione di “potere”;  

- Potere e Stato nell’analisi di Weber: definizione di “Stato” e “politica”; le tre forme di potere 
legittimo (potere tradizionale, legale-razionale, carismatico); distinzione tra “politici d’occasione e 
politici di professione”; i due modi per rendere la politica una professione: vivere della politica e 
vivere per la politica; le tre qualità ed il nemico del politico; rapporto tra etica e politica: etica della 
convinzione ed etica della responsabilità 

Lettura quasi integrale dell’opera, Max Weber, “La politica come professione”, Armando Editore, 
seconda ristampa, 2010, pagg. 31-46, 49-50, 53, 55-58, 61-62, 66-69, 72-74, 93-97, 102-106, 111-
114 

Le forme di governo più emblematiche del ‘900: il totalitarismo e la democrazia 

- Un prodotto del Novecento: lo Stato Totalitario; totalitarismo perfetto/totalitarismo imperfetto; 
l’organizzazione del consenso; l’ideologia totalitaria; la repressione dell’opposizione; deportazione e 
concentramento nei regimi totalitari;  

- Il totalitarismo secondo Hannah Arendt: differenza tra totalitarismo e dispotismo; la distinzione 
tra l’omicidio e l’annientamento totale realizzato nei campi; una lucida follia  

- La democrazia liberale: le caratteristiche della democrazia: il consenso popolare, la 
rappresentanza, la frammentazione del potere ed il rispetto delle minoranze, la pubblica 
amministrazione; i rischi della democrazia: lo scollamento della politica, la partitocrazia, la 
tecnocrazia e la mediocrazia; le sei promesse non mantenute di Norberto Bobbio 

- breve excursus sul pensiero liberal-democratico: il pensiero politico di Locke; Alexisis De 
Tocqueville e l’uguaglianza quale principio fondamentale della democrazia; John Stuard Mill: la 
libertà civile, la democrazia rappresentativa, l’etica; Isaiah Berlin: libertà positiva e libertà negativa; 
Robert Nozick: lo “Stato minimo” e lo “Stato ultraminimo” 

Lettura di pagine scelte tratte da: 

- H. Arendt, Le origini del totalitarismo, trad. it. di A. Guadagnin , Edizioni di Comunità, Milano 1966, 
pp. 8-9, 601-602, 605-606, 607-608, 626-627) 

- N. Bobbio, Il futuro della democrazia, Enaudi, Torino, ottava edizione, 2014, pp. 3-24) 
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Il Welfare State: 

- Origini ed evoluzione dello Stato sociale: i diritti di cittadinanza (diritti civili, diritti politici e 
diritti sociali); lo “Stato del benessere”; Bismarck e le assicurazioni obbligatorie; il dramma della 
disoccupazione nelle società industrializzate; il rapporto Beveridge; l’età d’oro del Welfare 

- La crisi del Wefare State: la riduzione della spesa per le politiche sociali; la crisi finanziaria; la 
crisi organizzativa; la crisi di legittimità; il bisogno di razionalizzare le risorse; dal Wefare fordista 
al Welfare attivo; le capabilities 

- Il Welfare in Italia: accenni alla storia delle pensioni; accenni alla storia della sanità italiana; 
accenni alla legge quadro dell’assistenza sociale  

2. Modulo: La globalizzazione 

La globalizzazione 

- la globalizzazione: definizione e caratteristiche 

- gli eventi storici alla base dello sviluppo dei processi di globalizzazione: la fine della divisione tra 
Est e Ovest; la terza rivoluzione industriale; i trasporti e le comunicazioni più veloci 

I diversi volti della globalizzazione: 

- la globalizzazione economica: le multinazionali; la delocalizzazione; la mondializzazione dei mercati 
finanziari 

- la globalizzazione politica: lo spazio transnazionale; la democrazia esportata 

- la globalizzazione dell’informazione 

- la globalizzazione culturale: un mondo “macdonaldizzato”; la glocalizzazione 

- la globalizzazione ecologica. Accenni all’accordo sul clima di Parigi.  

- U. Beck: La società del rischio  

Vivere in un mondo globale: problemi e risorse: 

- la globalizzazione: aspetti positivi e aspetti negativi 

- un’alternativa possibile: i “no global” 

- un punto di vista radicale: la teoria della decrescita 

- la coscienza globalizzata: l’interdipendenza globale; Z. Bauman: la liquidità come chiave di lettura 
del mondo sociale; M. Augè: il concetto di “nonluogo” 

Lettura: “Fatevi lo yogurt da soli”, tratto da M. Pallante, “La decrescita felice”, Editori Riuniti, Roma 
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2006, pp. 17-20 

3. Modulo: La società multiculturale 

Lo scambio tra culture diverse:  

- nel mondo moderno: la formazione degli Stati nazionali; la colonizzazione 

- nel mondo contemporaneo: la decolonizzazione; il crollo del comunismo; la globalizzazione 

Dall’uguaglianza alla differenza: 

- il valore dell’uguaglianza 

- il valore della diversità 

- il Novecento: relativismo e movimenti sociali 

- “Nero è bello”: il caso degli afroamericani 

La ricchezza della diversità oggi: 

- definizione di “multiculturalismo” 

- l’ospitalità agli immigrati: il modello tedesco, il modello francese con accenno a “L’affaire du 
foulard” ed il modello inglese 

- il multiculturalismo è possibile?: pubblico e privato: una distinzione difficile; diritti dell’individuo o 
della comunità? 

- i rischi del multicultualismo: Taguiffe ed il razzismo differenzialista; l’essenzialismo culturale 

- oltre il multiculturalismo: la prospettiva interculturale 

Lettura del testo “I have a dream” di Martin Luther King 

 

4. Modulo: Le trasformazioni del mondo del lavoro: 

La società capitalistica: l’analisi di Weber e di Marx 

- Weber: L’etica protestante e lo spirito del capitalismo 

- Marx: il lavoro come merce; il plusvalore; lavoro e alienazione 

Il mercato del lavoro: 

- definizione di “mercato del lavoro” 
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- Say: la legge della domanda e dell’offerta 

- l’atipicità del mercato del lavoro 

- come si “misura” il mercato del lavoro 

La disoccupazione: 

- definizione e tipi di disoccupazione 

- interpretazione della disoccupazione: colpa individuale o problema sociale? 

Verso un lavoro più flessibile 

- definizione di flessibilità 

- c’era una volta… il “posto fisso” 

- Lo statuto dei lavoratori 

- le riforme del lavoro in Italia: il “Pacchetto Treu”; il Libro Bianco di Marco Biagi; la legge 30/2003 
(Legge Biagi): le nuove forme di lavoro e le agenzie che somministrano il lavoro; la “Riforma Fornero”; 
il “Jobs act” 

- flessibilità: il lavoro flessibile come opportunità; i limiti della flessibilità 

Il lavoratore oggi:  

- c’era una volta… la “classe lavoratrice”: i proletari;  

- le trasformazioni del lavoro dipendente: nuove figure professionali; colletti bianchi/colletti blu 

- la terziarizzazione del lavoro: dal terziario tradizionale al terziario avanzato 

- tra mercato e Welfare State: il cosiddetto “terzo settore”: che cos’è il “terzo settore”; le ragioni 
della nascita del privato sociale; gli attori del “terzo settore”; il terzo settore ed il lavoro; i limiti 
del terzo settore 

5. Interpretazione del mondo contemporaneo: modernità o postmodernità? 

- Lettura dell’epoca attuale come modernità incompiuta, modernità radicale, modernità esplosa 

- Lyotard: lettura dell’epoca attuale come postmodernità: le caratteristiche dell’epoca postmoderna 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

1. Modulo: in che cosa consiste la ricerca? 

- I principi logici di base: induzione, deduzione 
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- Il paradigma positivista: la legge dei tre stadi di Comte; il monismo metodologico 

- il paradigma storicista: il dualismo metodologico: 

 Droysen: spiegare e comprendere;  
 Dilthey: scienze della natura e scienze delle spirito;  
 Windelband: scienze nomotetiche e scienze ideografiche 

- La posizione di Weber: le azioni sociali; l’avalutatività delle scienze sociali: distinzione tra relazione ai 
valori e giudizi di valore; principio di imputazione causale; il tipo ideale 

- la ricerca secondo l’epistemologia novecentesca: 

 Popper: critica del principio di induzione; il principio di falsificazione; metodo della ricerca: 
congetture e confutazione o detto altrimenti problemi-teorie-critiche 

 Kuhn: concetto di “paradigma” scientifico; scienza normale e rivoluzioni scientifiche 

 Feyerabend: l’anarchismo metodologico 

 

2. Modulo: Il sociologo al lavoro 

La ricerca sociologica 

- i protagonisti della ricerca: il ricercatore ed il committente 

- l’oggetto della ricerca 

- gli scopi della ricerca 

- le fasi della ricerca: un meccanismo circolare: 

 Lo svolgimento della ricerca: fase ideativa (scelta del problema, definizione dell’ipotesi e 
formulazione del disegno di ricerca) 

 Lo svolgimento della ricerca: l’attività pratica (raccolta dei dati, analisi dei dati, interpretazione 
dei risultati) 

Gli strumenti di indagine del sociologo: 

- metodi qualitativi e metodi quantitativi 

Gli imprevisti della ricerca sociologica:  

 l’effetto Hawthorne;  
 Serendipity 

Esperienze “classiche” di ricerca: 

- Howard Becker. Uno studio sui musicisti da ballo 
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- Stanley Milgram: l’obbedienza all’autorità 

Oltre i saperi: la prospettiva interdisciplinare: 

- che cosa significa “interdisciplinarietà” 

- una consapevolezza recente 

 

 

Arezzo, 08.05.2016 

L’insegnante  Emanuela Tonzani      La classe  
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
MODULO n° 1 

 
Titolo: filosofia e conoscenza                                                                                
Contenuti: 
Ud1 – Kant e la filosofia trascendentale.  Gli scritti di Kant: periodo precritico e periodo critico.             
Il criticismo kantiano e le quattro domande che riassumono il campo della filosofia;                             
la” Critica della ragion pura”: giudizio analitico e giudizio sintetico, giudizi sintetici a priori. La 
rivoluzione copernicana della conoscenza; la conoscenza sensibile e le sue forme a priori; la 
conoscenza intellettiva e le sue forme a priori. L’Io penso.                                                                        
I limiti del conoscere: fenomeno e noumeno; la critica alle pretese della metafisica.                   
La “Critica ragion pratica”: la morale formale del dovere e l’imperativo categorico; l’autonomia 
della legge morale. Il dualismo tra virtù e felicità e i postulati della ragion pratica.                                   
La “Critica del giudizio”: l’esperienza estetica come punto di connessione tra mondo della natura 
e mondo morale. 

Ud2 – Hegel e il primato della ragione 
Il rapporto con Kant. 
 Le tesi di fondo del sistema hegeliano; i tre momenti del pensiero dialettico. 
 La “Fenomenologia dello spirito”: la figura della coscienza; l’autocoscienza e la dialettica del 
servo e del padrone, la coscienza infelice; la ragione. 
Ud3– Arthur Schopenhauer 
 Il mondo come “rappresentazione”, il rapporto con Kant; il mondo come volontà; 
la vita oscilla tra il dolore e la noia; le vie della liberazione umana. 
UD4– L’età del Positivismo 
L’identificazione tra conoscenza e conoscenza scientifica  
Auguste Comte: la legge dei tre stadi; il concetto della scienza, la classificazione delle scienze, 
la sociologia come fisica sociale.  
Charles Darwin e “L’origine della specie”: la legge della selezione naturale. 
UD5 –Il principio di verificabilità dell’Empirismo logico.  
UD6 - Karl Popper e il dibattito epistemologico 
I contatti con il circolo di Vienna. Il problema della demarcazione e il principio di falsificabilità; 
il rifiuto dell’induzione e la teoria della mente come “faro”. Il metodo dell’indagine scientifica: 
congetture e confutazioni. Il fallibilismo. Le tre dimensioni della realtà.  

MODULO n° 2 
 
Titolo:  “I filosofi  della scuola del sospetto” 
Contenuti: 
UD1 – Karl Marx 
Il contesto storico – culturale 
La critica della filosofia, critica di Hegel, della sinistra hegeliana, dell’utopismo 
Il distacco da Feuerbach; l’alienazione nel lavoro. 
Il  materialismo storico e dialettico. 
Il Capitale. 
 
UD2 – Friedrich Nietzsche 
La distruzione delle certezze e l’emancipazione dell’uomo; la filosofia come critica. 
“La nascita della tragedia”: arte e spirito dionisiaco. 
I  miti della civiltà occidentale in “Considerazioni inattuali”. 
La critica della morale  e la trasvalutazione dei valori. 
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Dalla “morte di Dio” all’avvento del superuomo,  il significato filosofico dell’annuncio “dell’uomo 
folle”. 
Il superuomo e l’eterno ritorno dell’uguale: “ La  visione e l’enigma”. 
Il nichilismo. 
La volontà di potenza. 
Il prospettivismo. 
UD3 – Sigmund Freud 
La rivoluzione psicoanalitica: una nuova immagine dell’Io. 
Dall’ipnotismo alla psicoanalisi. 
Inconscio, rimozione, censura e l’interpretazione dei sogni. 
Il concetto di pulsione. 
Il complesso di Edipo. 
La struttura dell’apparato psichico: Es, Io, Super – Io. 
“Il disagio della civiltà”. 
 

MODULO n° 3 
 
Titolo: La riflessione sull’esistenza 
Contenuti: 
UD1 - Soren Kierkegaard: uno scrittore cristiano. Singolo, esistenza, interiorità. Esistenza, libertà, 
possibilità. La vita estetica, la vita etica, la scelta religiosa. L’angoscia; la disperazione. Scandalo e 
paradosso. 
 

MODULO n° 4 
 
 Titolo:  Percorso di filosofia della politica e del diritto 
Contenuti: 
UD1 – L’Ottocento 
John Stuart Mill: “On liberty”. Le libertà civili,  la libertà di pensiero e di discussione, la libertà 
delle azioni, il conformismo dell’opinione pubblica. 
UD2 – Il Novecento e il dibattito contemporaneo 
La Scuola di Francoforte: la “teoria critica della società”. 
 Max Horkheimer, Theodor Adorno: la “Dialettica dell’Illuminismo”, la critica dell’industria 
culturale. 
 Max Horkheimer: ragione oggettiva e ragione soggettiva; l’ultimo Horkheimer e la “nostalgia del 
totalmente altro”. 
 Theodor Adorno: il concetto di dialettica negativa; la teoria dell’arte. 
 Herbert Marcuse: civiltà e repressione; “l’uomo a una dimensione”. 
Karl Popper,  filosofo della ragione critica e della libertà. La teoria della democrazia. 
 
Hannah Arendt: gli interrogativi di fondo di “ Le origini del totalitarismo”; il male radicale; la “banalità” 
dl male.  La politica e lo spazio delle parole. 
Arezzo, 3 Maggio 2016  

  L’insegnante Nadia Moretti          La classe   
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 05/05/2016 

Dal testo PARCOURS ,  Edizioni Europass, sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 

 Module 8. Politique et Institutions : 
 

1) Les institutions de l’Etat 
2) La Ve 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. 
                        Femmes et politique: à quand la parité?  p. 127 

3) Les autres institutions de l'État: 
 Le Premier ministre et le Gouvernement, p. 128 
 Le Parlement Français : le Senat, l’Assemblée Nationale, p. 128/129 

            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 

 
 Module 9. Les particularités du système économique  : 

 
1) L’économie française  

 Capitalisme à la française, p.136-137 
 La France où va-t-elle? p. 138  
 La bourse et l'informatisation p. 139 

2) Le défi de la compétitivité p. 140 
 Les pôles de compétitivités, p. 140 
 La recherche des énergies renouvelables p. 141. 
 Les trains à grande vitesse p. 142-143  
 Le choix de l’informatique, p. 144 

 
 Module 10. La France dans l’Europe 

 
1) La France et l’Union Européenne: 

 Le Parlement européen entre conservateurs et progressistes,p. 150/1 
 La France un des pays fondateurs de l’Union Européenne, p. 152  
 Du non à la Constitution Européenne à un nouveau protagonisme, p. 153. 

 
2) L'Europe : un long chemin p. 154  

 Les étapes de la formation p. 155. 
 Les Institutions Européennes p. 156. 
 Le programme Erasmus, p. 157 (lecture) 
 La Constitution Européenne; Un bilan sur l’Europe p. 158. 

 
 Module 11. La France et les territoires  d’outre - mer:  

 “2011, l’année des outre-mer”, p. 162 (lecture) 
1) Les DROM – COM, TAAF, p. 164-165-166 
2)  Les problèmes économiques de l’outre-mer p. 167-168 

 



5A	Liceo	SCIENZE	UMANE	opzione	ECONOMICO	SOCIALE	 Pag.	56	
 

 Module 12. La France et la mondialisation : 
 

1) Pour ou contre la mondialisation? 
 Mondialisation et globalisation, p. 174 
 Qu’est-ce que la mondialisation? p.174-175 
 Effets de la mondialisation, p.176 
 La démondialisation p.177 

2) Les Français face à la mondialisation, p. 178 
 

 Module 13. Parcours d’histoire 
 

D-day: du pèlerinage au tourisme de masse, (Le Monde) p. 182-183 
De Napoléon à nos jours (fotocopie) 
 

 Module 14. Approfondissement : Les attentats en France et en Belgique (fotocopie) 
1) Les attentats de Bruxelles, 22 mars 2016 (le faits) 

 Attentats de Bruxelles : « Comme dans nos pires cauchemars » (Le Monde del 
24/3/’16) 

 Les profils pluriels du djihadisme européen (le Monde del 24/3/’16) 
 Tahar Ben Jelloun : « Les parents des terroristes ont leur part de 

responsabilité » (le Monde del 24/3/’16) 
2) Les attentats de Paris, 13 novembre 2015 (les faits) 

 Tahar Ben Jelloun : « Les assassins de la modernité » (le Monde del 10/12/’15) 
3) L’attentat à Charlie Hebdo, 7 janvier 2015 (les faits) 

 « Le crayon guidant le peuple», photo cult de Martin Argyroglo 
 « La Liberté guidant le peuple », Eugène Delacroix, 1830. Louvre, p. 346 

 

 

Arezzo, 05 maggio 2016      L’insegnante  

      Achiropita Sciarrotta 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

Esercitazioni pratiche mirate al: 

Sviluppo e consolidamento delle qualità fisiche: 

 Forza 

 Resistenza 

 Velocità  

 Mobilità Articolare 

 Allungamento muscolare 

Sviluppo e consolidamento delle capacità psico motorie: 

 Lateralizzazione 

 Coordinazione motoria generale 

 Schema corporeo e schemi motori 

 Strutturazione spazio temporale 

Acquisizione di gesti motori specifici relativi a: 

 Destrezza 

 Equilibrio statico, dinamico e in volo 

 Coordinazioni dinamiche complesse 

Partecipazioni ai Giochi Sportivi ed alle attività di Atletica Leggera: 

 Pallavolo 

 Basket 

 Yoga 

 Corsa resistenza 

 Cosa veloce 

Argomenti di teoria: 

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

 Conoscenza dei regolamenti e aspetti tecnici delle seguenti discilpline: 

o Pallavolo 

o Basket 

o Yoga 

o Corsa resistenza 

o Cosa veloce 

Arezzo, 5 maggio 2016 

  L’insegnante Mario Caruso          La classe   
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DISCIPLINA: RELIGIONE 

Classe: 5^A 

Anno Scolastico 2015 /2016  

 

PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  
 

KATIA CHERICI 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Il Matrimonio nella religione cattolica, anglicana, protestante, ortodossa.  Il matrimonio ebraico. 
Unioni di fatto e convivenze. 
Paternità e maternità responsabili. 
Il rispetto della vita umana. Sofferenza e malattia. 
La funzione della Chiesa e della religione tout court nella società contemporanea. 
Argomenti di attualità affrontati con la classe. 
 
 

Arezzo, 29-04-2016 

  L’insegnante : Katia Cherici            La classe   
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DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Classe: V A 

Anno Scolastico 2015 /2016  

 

PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

DONATELLA  BARTOLI 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

Per quanto riguarda il programma di letteratura, ho affrontato alcuni degli autori più significativi 
dell’Ottocento e del Novecento tramite l’analisi di testi riportati nel libro in adozione, nonchè di 
fotocopie da me fornite alla classe, quali: 

THE VICTORIAN AGE 

Economy and society The growth of industrial cities the pressure for reforms Technological 

innovation pag. 216217 

The late Victorian period pag. 221 

Charles DICKENS: from Oliver Twist “Jacob’s island”, from Hard Times “A man of realities” pag. 234 
241 

Oscar WILDE: The picture of Dorian Gray , The Canterville Ghost pag. 276279 

Emily BRONTE: from Wuthering Heights “ I am Heathcliff” pag. 251255 

Robert Louis STEVENSON: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde pag. 262265 

Lewis CARROLL: Alice’s Adventures in Wonderland pag. 266270 

 

THE MODERN AGE 

Modernism in Europe pag. 313315 

James JOYCE: from Dubliners “The Dead”; Ulysses pag. 331338 

Joseph CONRAD: Heart of Darkness pag.322_326 

Le pagine riportate si riferiscono al volume dell’antologia in adozione di G. Thomson e S. Maglioni 
Literary Hyperlinks Concise An Interactive Laboratory of Literatures , ed. Cideb. 

Oltre al programma di letteratura sono stati affrontati alcuni brani in lingua inglese di carattere 
socioeconomico di particolare rilevanza per questo tipo di indirizzo tratti dal testo di Paolo Ronchetti 
Diritto ed Economia Politica ed. Zanichelli in adozione: 

The Great Depression of the 1930s in the USA An economic catastrophe. 

F. D. Roosevelt’s “Four freedoms “ speech. 

John M. Keynes and the Equilibrium Level of Employment. 

The USA: from Reagan to Obama. 

Britain: The Thatcher years and beyond The fall of the Berlin Wall. 
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Infine durante il corso dell’anno ho ripreso ed approfondito alcuni aspetti grammaticali e sintattici che 
presentano per gli alunni particolari difficoltà, quali: 

Esprimere avvenimenti passati; 

Esprimere avvenimenti futuri; 

Formulare ipotesi; 

Trasformare frasi dalla frase attiva a quella passiva; 

Esprimersi in modo indiretto; 

Saper leggere ed interpretare testi di vario tipo con l’analisi di diversi linguaggi, in particolare quello 
letterario e socioeconomico; 

Ascolto e comprensione di messaggi di vario tipo tramite l’uso di CD,DVD e materiale audiovisivo in 
genere. 

 

Arezzo, 03/05/2016 

L’insegnante          La classe  

Donatella Bartoli 
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FIRMA 

Docente Materia Firma 

Bartoli Donatella 1 LINGUA - INGLESE 
 

Billi Daria FISICA 
 

Billi Daria MATEMATICA 
 

Caruso Mario SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Cherici Katia RELIGIONE 
 

Di Meco Fiorella DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
 

Ensoli Francesca STORIA 
 

Ensoli Francesca LINGUA E LETTE. ITALIANA 
 

Maraghini Edi SOSTEGNO 
 

Mencaroni Franco STORIA DELL'ARTE 
 

Tonzani Emanuela SCIENZE UMANE 
 

Moretti Nadia FILOSOFIA 
 

Paglialunga Francesca SOSTEGNO 
 

Pazzagli Francesca SOSTEGNO 
 

Sciarrotta Achiropita 2 LINGUA - FRANCESE 
 

 

Arezzo, 15 maggio 2016 

  La Coordinatrice della classe                                                                              Il Dirigente       
   Prof.ssa   Emanuela Tonzani                                                         Dott. Maurizio Gatteschi 

 


