
 

 

 
 
 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

 
              

ESAME DI STATO A.S. 2014/2015      
 

DOCUMENTO 15 MAGGIO 
 

CLASSE 5 SEZ. B 
Liceo Scienze Umane  

 

 

 



 

5B	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	2	
 

INDICE 
 

 

1- PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO     p.3 

2- CORSI DI STUDIO DEL VITTORIA COLONNA   p.4 

3- PIANO DI STUDI LICEO SCIENZE UMANE    P.5 

4- LA CLASSE        p.6 

5- GRIGLIA DI VALUTAZIONE      p.11 

6- PROPOSTA CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE DI ESAME  p.12 

7- SIMULAZIONI TERZA PROVA      p.17 

8- PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE                   p.19 

9- PROGRAMMA DI ITALIANO                                 p.24 

10- PROGRAMMA DI LATINO             p.31 

11- PROGRAMMA DI STORIA             p.36 

12- PROGRAMMA DI FILOSOFIA      p.42 

13- PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE     p.48 

14- PROGRAMMA DI MATEMATICA     p.52 

15- PROGRAMMA DI FISICA      p.57 

16- PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI    p.61  

17- PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE                                 p.65 

18- PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE     p.71 

19- PROGRAMMA DI RELIGIONE      p.74 

 

 

 

 

 

 



 

5B	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	3	
 

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 Scienze Umane 

 

QUADRO ORARIO  

LICEO SCIENZE UMANE  

1° biennio 2° biennio 
5° 

anno 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario 
settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione   1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

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

 

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

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

disponibilità offerta da ogni docente al mattino. 
 Attività di recupero e potenziamento svolto in itinere al rientro delle vacanze natalizie. 
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4- La Classe 
 
Composizione: la classe è formata da n. 18    alunni,  n. 16   femmine e  n. 2  maschi; il numero e la 
composizione sono grandemente variati nel corso del quinquennio. 
 
N.ro Alunno In questa classe dalla Codice Fiscale Data e Luogo di Nascita 

1 Allegria Martina Dalla prima LLGMTN96L49A390M 09/07/1996 AREZZO (AR) 
2 Alunni Giulia Dalla prima LNNGLI96E42A390N 02/05/1996 AREZZO (AR) 
3 Baldoni Mattia Dalla quarta BLDMTT94P20A390H 20/09/1994 AREZZO (AR) 
4 Bertini Carlotta Dalla terza BRTCLT95H68C319Z 28/06/1995 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 
5 Cheli Serena Dalla prima CHLSRN96P67C319J 27/09/1996 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 
6 Cocco Ginevra Dalla prima CCCGVR95R51A390X 11/10/1995 AREZZO (AR) 
7 Coppini Carolina Dalla seconda CPPCLN96P46A390E 06/09/1996 AREZZO (AR) 
8 Ficai Sonia Dalla prima FCISNO96S57A390I 17/11/1996 AREZZO (AR) 
9 Gallorini Costanza Dalla terza GLLCTN96A46A390T 06/01/1996 AREZZO (AR) 
10 Giambalvo Ennio Dalla terza GMBNNE96L15A390W 15/07/1996 AREZZO (AR) 
11 Giani Elena Dalla seconda GNILNE95E71F592A 31/05/1995 MONTEPULCIANO (SI) 
12 Giannetti Aurora Dalla prima GNNRRA96L65A390K 25/07/1996 AREZZO (AR) 
13 Merelli Chiara Dalla quarta MRLCHR96R64A390M 24/10/1996 AREZZO (AR) 
14 Paoloni Francesca Dalla prima PLNFNC96D66C319R 26/04/1996 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 
15 Sandali Denise Dalla quinta SNDDNS96R65A390O 25/10/1996 AREZZO (AR) 
16 Soreata Bianca Ioana Dalla prima SRTBCN95B59Z129G 19/02/1995 ROMANIA (EE) 
17 Toader Marina Raluca Dalla prima TDRMNR96S54Z129T 14/11/1996 ROMANIA (EE) 
18 Vargas Maria Carmela Dalla quarta VRGMCR95R45B963G 05/10/1995 CASERTA (CE) 

 

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 6 7 6 5 

IV 11 3 5 1 

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

Docente Materia Coord. In questa classe dalla 
BRIGANTI ORNELLA SOSTEGNO  V 
CANTINI STEFANIA SCIENZE NATURALI  IV 
DA PRATO PATRIZIA RELIGIONE  I 

DE GAETANO MIRYAM ITALIANO x II 
DE GAETANO MIRYAM LATINO x V 

FORTI DONATELLA SCIENZE UMANE  II 
LO PRESTI LUIGI FILOSOFIA  III 
LONGI ROBERTO STORIA DELL'ARTE  V 
MARAGHINI EDI SOSTEGNO  V 

NUNZIATI LOREDANA FISICA  IV 
NUNZIATI LOREDANA MATEMATICA ED INFORMATICA  IV 

ORAZIOLI LUCIA STORIA  V 
SALVADORI GRAZIELLA LINGUA STRANIERA  I 

SCATRAGLI LUISA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  I 
VANNINI DANIELA SOSTEGNO  III 

 

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: 
  
I ANNO: Incontri con esperti su temi di: Educazione alla Salute, Cittadinanza responsabile, Legalità.  
II ANNO: Incontri con esperti su temi di Educazione alla Salute.  
III ANNO: “Nuovi occhi per la TV”, progetto di informazione sulla lettura dei messaggi televisivi, in 
collaborazione con la Coop; “Zero gradi”, progetto di informazione sull’uso degli alcolici; progetto 
“Madre Lingua”; incontri con esperti su temi di Educazione alla Salute.  
IV ANNO: Teatro in Lingua (Shakespeare); progetto “Madre Lingua”; Progetto “Dynamo Camp”, con 
stage formativo; incontri con esperti su temi di Educazione alla Salute.  
V ANNO: “Noi con gli altri / scoprire bellezza: teatro e disagio mentale”, con stage formativo; Teatro 
in Lingua (Wilde); incontri e attività con i volontari dell’associazione “La tribù dei nasi rossi”; “Progetto 
Avis”, incontro di informazione sulla donazione del sangue.     
 
 

NEL CORSO DEL QUINQUENNIO GLI ALUNNI HANNO  COMPIUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
 
II ANNO: Viaggio di Istruzione a Roma.  
III ANNO: Viaggio di Istruzione a Caserta e sulla costiera amalfitana. 
IV ANNO: Viaggio di Istruzione a Venezia.  
V ANNO: Viaggio di Istruzione a Vienna e Budapest.  
 
Tali viaggi, sempre collegati all’attività didattica ordinaria, hanno avuto significative ricadute 
didattiche e hanno rappresentato utili occasioni per la socializzazione. 
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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 la lezione frontale. Limitatamente ad alcune 
discipline ci si è avvalsi anche di materiale multimediale e dei 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 verifiche 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 con 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 alle allieve Merelli e Toader si fa esplicito riferimento alla relazione dei docenti di 
sostegno che costituisce parte integrante del presente documento. 

 

 PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
  
  
Il percorso formativo della classe è stato segnato da molteplici fattori di discontinuità: consistente è 
stato il numero di abbandoni per trasferimento o non promozione e altrettanto consistente il numero 
di inserimenti di alunni provenienti da altre classi o scuole; vari sono stati gli avvicendamenti dei 
docenti nell’insegnamento delle discipline, con conseguente necessità di adattamento a diverse 
metodologie didattiche.  
Per quanto riguarda il grado di integrazione della classe, è necessario sottolineare che inizialmente gli 
alunni si sono dimostrati molto accoglienti e disponibili alla socializzazione. Nel corso del triennio, 
tuttavia, si è assistito all’insorgere di dinamiche conflittuali tra i componenti del gruppo, che hanno 
compromesso l’equilibrio relazionale della classe e non hanno incentivato forme collaborative di 
apprendimento. Facilmente intuibili le ricadute negative di tale situazione sulla motivazione allo studio 
e sul rendimento di molti studenti, soprattutto di quelli emotivamente più fragili.  
Sul piano strettamente didattico-disciplinare, i docenti hanno più volte rilevato la presenza di elementi 
ben dotati, che non sempre hanno voluto sfruttare al meglio (né individualmente né in rapporto al 
gruppo) le loro potenzialità. Anche a causa di precedenti insuccessi scolastici, la sfida che gli alunni si 
sono posti è stata finalizzata più al conseguimento di risultati valutati positivamente che ad un più 
profondo arricchimento culturale.  
In sintesi, si può affermare che l’interesse, l’impegno e la partecipazione della classe alla vita 
scolastica sono apparsi diversificati: alcuni studenti hanno acquisito le conoscenze e le competenze 
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richieste dal corso di studi, altri hanno appreso con sicurezza le conoscenze di base, altri ancora sono 
stati costantemente guidati, non sempre con successo, nel loro sforzo formativo.  
Alcuni alunni, nella misura delle proprie capacità cognitive, delle caratteristiche personali specifiche, 
oltre che per un impegno serio e rigoroso, hanno conseguito una preparazione complessiva accurata, 
altri presentano una preparazione meno omogenea in relazione ai diversi saperi o per difficoltà 
oggettive di comprensione o per demotivazione o per discontinuità nello studio.  
Resta infine da segnalare la presenza nella classe di due alunne seguite dai docenti di sostegno. Tutte 
le informazioni relative sono presenti negli allegati facenti parte di questo stesso 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 molto limitato, appartengono gli allievi che si sono distinti nel corso del 
triennio, e in particolare in quest’ultimo anno, per una  presenza responsabile in classe, continuità  ed 
autonomia di lavoro quotidiano, che hanno loro permesso di raggiungere un buon livello di preparazione 
nella quasi totalità delle discipline. 
 
Al secondo gruppo, che risulta il più numeroso, appartengono quegli alunni, che in parte, pur 
impegnandosi, raggiungono un profitto che non va oltre la sufficienza  e in parte, per scarso impegno 
non sono stati in grado di mettere a punto un metodo rigoroso ed efficace e quindi di sanare alcune 
lacune di base.  

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

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

12/13 13/14 14/15 Totale 

1 Allegria Martina 09/07/1996 AREZZO (AR) 4 6   10 
2 Alunni Giulia 02/05/1996 AREZZO (AR) 4 6   10 
3 Baldoni Mattia 20/09/1994 AREZZO (AR) < 4 4   8 
4 Bertini Carlotta 28/06/1995 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 4 6   10 
5 Cheli Serena 27/09/1996 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 5 6   11 
6 Cocco Ginevra 11/10/1995 AREZZO (AR) 4 5   9 
7 Coppini Carolina 06/09/1996 AREZZO (AR) 5 6   11 
8 Ficai Sonia 17/11/1996 AREZZO (AR) 7 7   14 
9 Gallorini Costanza 06/01/1996 AREZZO (AR) 5 6   11 
10 Giambalvo Ennio 15/07/1996 AREZZO (AR) 4 6   10 
11 Giani Elena 31/05/1995 MONTEPULCIANO (SI) 6 7   13 
12 Giannetti Aurora 25/07/1996 AREZZO (AR) 5 5   10 
13 Merelli Chiara 24/10/1996 AREZZO (AR) 4 5   9 
14 Paoloni Francesca 26/04/1996 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 4 4   8 
15 Sandali Denise 25/10/1996 AREZZO (AR) 6 6   12 
16 Soreata Bianca Ioana 19/02/1995 ROMANIA (EE) 6 6   12 
17 Toader Marina Raluca 14/11/1996 ROMANIA (EE) 5 5   10 
18 Vargas Maria Carmela 05/10/1995 CASERTA (CE) < 7 5   12 

 

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

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

 
Punti / Voto 

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

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

 
2 7 

C regolarità e puntualità nello svolgimento delle consegne  3 8 

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

E assenza di note o sanzioni disciplinari  5 10 

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

 
 

 

ESEMPIO ATTRIBUZIONE VOTO 

Alunno A B C D E  Punti Voto 

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

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

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

Gravemente 
insufficiente     4 

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

Insufficiente     5 

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

Sufficiente     6 

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

Discreto     7 

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

Buono 8 

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

Ottimo 9 

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

Eccellente     10 

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

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

0 - 4  

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

Tipologia C: Sviluppo di un argomento di carattere storico. 

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

 
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 

	

Disciplina	1	 Disciplina	2	 Disciplina	3	 Disciplina	4	 Media	

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

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

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

FASE INDICATORI DESCRITTORI 

Punteggio 
(su 30) 

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 

 

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 tipologia B 

CLASSE 5 B  28/02/2015 

DISCIPLINE: Matematica – Filosofia - Inglese – Storia 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Quesito n.1)  La Candidata/o calcoli le derivate prime delle seguenti funzioni 

  3 2f x x         4 21 12cos ln
4 2

f x x x x    

 
2 4x xf x

x
 

      
5

5 2
xf x
x




 

   2 2ln5xf x x e        22f x x   

 

Quesito n.2)   La/ Il candidata/o trovi l’equazione della retta tangente alla curva 
2

1

4

x
y

x





 

nel suo punto di ascissa 0 (zero). 
 

Quesito n.3)  La/ Il candidata/o disegni il grafico della  
3 9

3
x xf x

x





, stabilendo  quale tipo 

di discontinuità presenta la funzione e completando  la definizione della funzione in modo che 
risulti continua in  
 
 

DISCIPLINA: FILOSOFIA (max 10 righe) 

Quesito n.1) Descrivi sinteticamente il rapporto esistente tra mondo della rappresentazione 
e mondo della volontà in Schopenhauer.  
 

Quesito n.2) Cos’è la “noluntas”, secondo Schopenhauer? 

 

Quesito n.3) Derscrivi sinteticamente i concetti di “apollineo” e “dionisiaco, specificando la 

funzione che essi svolgono nella filosofia di Nietzsche. 
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DISCIPLINA: INGLESE  

Early Foreign Language Teaching 
 
There are many different reasons for teaching a foreign language in primary school: they can 
be educational, cultural, neurological and psychological. 
Neurophysiologists agree that the best age for learning foreign languages at school is 
between the age of four and ten. Within the first decade of life, they say, the brain is still 
sufficiently plastic and flexible to cope with new language systems, especially as far as 
intonation, rhythm and pronunciation are concerned. 
From a psychological point of view, it is unquestionable that a foreign language is best 
introduced at an age when children are more disinhibited and consequently more receptive of 
this type of learning. In particular, experts have emphasized a lower degree of inhibition and 
fear of making mistakes. 
But there are a number of issues which are still unresolved and highly debated, such as the 
question of the relationship between the learning of a foreign language and competence in 
native language, the ideal age at which to start, the modes of teaching a foreign language at 
primary school level and who should be the teacher. 
 

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

Quesito n.2) Explain your personal opinion about the issue (express positive and negative 
aspects).  

   

DISCIPLINA: STORIA (max 10 righe) 

Quesito n.1)  La nascita del Partito Popolare Italiano segna un momento di ritorno alla vita 
politica attiva da parte dei cattolici dopo lunghi decenni di assenza da questa (non expedit). 
Enuncia i principi cardine, il programma e le caratteristiche di tale partito. 

Quesito n.2)  Fornisci una sintetica descrizione della marcia su Roma. Esamina da un lato gli 
aspetti organizzativi: in cosa consisteva la marcia, dove si trovava Mussolini durante quegli 
avvenimenti ecc. Dall’altro, indaga sulle motivazioni politiche che portarono al successo di 
quell’azione di forza: quali erano gli scopi di Mussolini, chi si oppose alla violenza, dichiarando 
lo stato d’assedio, chi invece favorì la riuscita dell’operazione, concedendo a Mussolini i pieni 
poteri. Alla luce di quanto hai annotato credi che la presa del potere da parte di Mussolini sia 
stato un atto di forza o abbia seguito l’iter legislativo? O tutte e due le cose insieme? 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane -  Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale - Liceo Linguistico 

 

 

 
              

DISCIPLINA: Scienze Umane 

Classe:  5 B  

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE:  

Donatella  Forti 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
 Obiettivi raggiunti 
Conoscenze 
Gli alunni hanno studiato la materia con una differenziata diligenza e hanno raggiunto in gran parte 
risultati nel complesso sufficienti, non di rado buoni o ottimi. Le verifiche in corso d’anno hanno 
controllato l’acquisizione della terminologia specifica e la conoscenza degli avvenimenti, dei 
protagonisti e delle ideologie del Novecento in campo sociologico, pedagogico e antropologico 
Competenze 
Quasi tutti gli alunni sanno adoperare in modo accettabile termini e concetti delle scienze umane; 
alcuni sanno comparare e periodizzare i diversi fenomeni  individuandone le relazioni di causa ed 
effetto. 
Capacità 
Non tutti gli alunni sono in grado di cogliere la complessità dei concetti delle scienze umane e si 
limitano a riferire i fatti in maniera puramente nozionistica; alcuni sanno identificare gli elementi 
caratterizzanti il pensiero pedagogico sociologico e antropologico; altri, infine, sanno interpretare e 
operare collegamenti critici, anche in prospettiva multidisciplinare 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
La classe è attualmente formata da 18 studenti. 
Rispetto alla situazione di partenza, a conclusione dell’anno scolastico, il consiglio di classe ha 
registrato un peggioramento, dovuto ad un impegno nello studio divenuto più incostante dovuto forse 
all'aumentare dell'ansia per l'avvicinarsi dell'esame. Comunque la maggior parte degli studenti hanno 
mantenuto uno studio costante e mirato e nel complesso efficace. 
Il profitto risulta eterogeneo, con risultati diversificati per quanto riguarda la 
partecipazione, l’acquisizione dei contenuti e l’approfondimento critico: accanto a studenti che 
presentano alcune incertezze, si registrano situazioni di soddisfacenti o ottima preparazione. La 
classe didatticamente si può dividere in due gruppi di livello. Un primo gruppo dotato di buone capacità 
ha raggiunto ottimi livelli, un secondo gruppo, pur raggiungendo buoni risultati, si è impegnato in 
maniera superficiale.  
Durante l'anno in corso e anche negli anni passati, le alunne sono state impegnate attivamente in 
progetti, laboratori e stage, ottenendo ottimi risultati (quest'anno è stato attivato il progetto 
scoprire bellezza: teatro e disagio mentale, a cui hanno partecipato 5 ragazze della classe). 
 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
 

Scelte didattiche e metodologie privilegiate con cui gli alunni sono stati guidati per un 
apprendimento critico e in chiave multidisciplinare : letture da quotidiani , lettura selettiva, 
schematizzazione, progetti ,libro di testo, manuali, lim, filmati, sintesi audio per i DSA 
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VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
Si è tenuto conto dei dati d’ingresso, delle modalità di apprendimento individuale, dell’impegno 
dimostrato, della frequenza. Sono state effettuate varie interrogazioni orali sul programma svolto e 
simulazioni di tema sia in classe che a casa. 
 
 
TESTO IN USO: 
 
SCIENZE UMANE CORSO INTEGRATO AAVV EINAUDI SCUOLA 
 
 

 

Arezzo, 15 maggio 2015 

L’insegnante  

Prof.ssa Donatella Forti        
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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 Forti 
DISCIPLINA: Scienze Umane  
CLASSE: 5 B      
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
PEDAGOGIA: 

CLAPAREDE 

DEWEY 

GENTILE 

MONTESSORI 

FREINET 

MARITAIN 

PEDAGOGIA E PSICOANALISI ( CENNI A BETTELHEIM, ROGERS,ADLER , WINNICOTT, NEILL) 

PEDAGOGIA DEL DIALOGO E DELLA PAROLA ( CENNI A BUBER, GUARDINI E DON MILANI) 

I MEDIA , LE TECNOLOGIE E L'EDUCAZIONE 

L'EDUCAZIONE IN PROSPETTIVA MULTICULTURALE 

DISABILITA' E CURA DELLA PERSONA 

L'INTEGRAZIONE DEI DISABILI E LA DIDATTICA INCLUSIVA 

L'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI 

DAL PUEROCENTRISMO ALLA SCUOLA DI MASSA 

LA FORMAZIONE ALLA CITTADINANAZA E L'EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI 

ANTROPOLOGIA : 

LA FAMIGLIA E LE STRUTTURE DI PARENTELA 

DAL MITO ALLA RELIGIONE 

L'ANTROPOLOGIA E LA GLOBALIZZAZIONE 
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PENSARE COMUNICARE CONOSCERE 

FORME DELL'IDENTITA':PERSONE,GENERE ETNIA CASTA 

NUOVE IDEE NEL DIBATTITO SULLA CULTURA:  GEERTZ,  APPADURAI,  AUGE'. 

SOCIOLOGIA: 

IL POTERE 

LA DIMENSIONE POLITICA DELLA SOCIETA' 

LA SOCIETA' DI MASSA E LA MASSIFICAZIONE 

LA COMUNICAZIONE E I MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA 

LA SOCIETA' TOTALITARIA 

LA SOCIETA' DEMOCRATICA 

LA GLOBALIZZAZIONE 

IL WELFARE STATE 

AUTORI:  DURKHEIM, WEBER,PARETO, SIMMEL,PARSONS,HABERMAS,LHUMANN,BORDIEU, 
BAUMAN . 

LETTURE: 

CHE COS'E' IL PREGIUDIZIO?  G.W.ALLPORT 

IL CONCETTO DI FRONTIERA   M.AUGE' 

LA MOBILITA' NELLA SOCIETA' GLOBALE   Z. BAUMAN 

IL NUOVO ARRIVATO  BERGER-LUCKMANN 

LA CULTURA DELL'EDUCAZIONE J. BRUNER 

LA SCUOLA SU MISURA     E.CLAPAREDE 

CHE COS'E' L'EDUCAZIONE   J. DEWEY 

LA SCUOLA POPOLARE  C. FREINET 

LE QUATTRO REGOLE DELL'EDUCAZIONE BUONA  J. MARITAIN 

IL MAESTRO SCIENZIATO  M. MONTESSORI 

LA VITA NELLE METROPOLI G. SIMMEL 

Arezzo, 15 maggio 2015 

L’insegnante: Prof.ssa Donatella Forti                                                               La classe   
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

 

 
              

DISCIPLINA: Italiano 

Classe: 5 B       

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE:  

Miryam  De Gaetano 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
 
Conoscenze e competenze storico-letterarie:  
1. Considerare la lettura diretta di un testo come presupposto fondamentale di qualunque 
interpretazione letteraria;  
2. Conoscere ed interpretare un testo, distinguendo, all’interno di una generale tipologia dei testi, i 
codici formali, la specificità del testo letterario, la fondamentale polisemia, che lo rende oggetto di 
molteplici ipotesi interpretative e di continue riproposte nel tempo;  
3. Collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti altre opere dello stesso autore o 
di altri autori, coevi o di altre epoche, altre espressioni artistiche culturali, il più generale contesto 
storico del tempo;  
4. Avvalersi delle suddette conoscenze per approdare ad una sintesi critica.  
 
Capacità linguistiche:  
1.  Organizzare l’esposizione orale con terminologia specifica appropriata secondo corretti criteri di 
pertinenza, coerenza e consequenzialità;  
2. Leggere autonomamente diversi tipi di testi in relazione ai propri interessi e/o scopi di studio;  
3. Produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diversi funzioni, disponendo di adeguate 
tecniche compositive e sapendo padroneggiare anche il registro formale e i linguaggi specifici. 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
Seguo la classe in Italiano dalla fine del secondo anno di corso liceale. Inizialmente il gruppo si 
presentava estremamente eterogeneo per conoscenze, competenze e capacità a causa di percorsi 
scolastici molto differenziati tra loro. Diffuse, tuttavia, sono sempre risultate le lacune nell’uso della 
lingua italiana (scritto e orale) e la mancanza di competenze nella comprensione e nell’analisi del testo 
(in prosa e in versi). Gran parte del lavoro del triennio è stato perciò volto al recupero delle 
conoscenze e competenze carenti, con esercizi di lettura e scrittura e, in riferimento alla poesia, con 
la ripresa dello studio delle tecniche di parafrasi, delle figure retoriche, dei rudimenti di metrica. 
Parallelamente è stato affrontato lo studio della Letteratura Italiana (dalle origini al XX secolo), 
privilegiando autori e testi vicini alle esperienze di vita degli studenti e facilmente fruibili da un punto 
di vista sia concettuale che formale.  
Nei primi due anni del triennio gli alunni hanno mostrato vivo interesse per la materia, supportato da 
un’attenzione e da un impegno costanti. Al contrario, nel corso di questo ultimo anno di corso si è 
registrato un sensibile calo dell’attenzione, della frequenza, dell’impegno e dello studio: l’ansia da 
prestazione sembra aver sopraffatto il desiderio di arricchimento culturale, impedendo a molti di 
sviluppare le proprie potenzialità cognitive, emotive e critiche. Anche in conseguenza di ciò, nonostante 
la selezione operata tra il terzo e il quarto anno abbia ridotto l’iniziale disomogeneità, si distinguono 
ancora all’interno della classe tre gruppi di elementi: alcuni, dal comportamento serio e rigoroso, 
assidui nell’impegno e nello studio, hanno raggiunto in maniera adeguata gli obiettivi prefissati; altri, a 
causa di un’eccessiva dispersione, hanno subito un’involuzione delle capacità linguistiche e analitiche; 
altri ancora, o per mancanza di impegno o per più profonde difficoltà d’apprendimento, sono riusciti 
solo in parte a colmare le lacune pregresse. In generale, permangono fragilità nell’uso della lingua e 
nella capacità di stabilire collegamenti tra gli argomenti (soprattutto in senso diacronico).  
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CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
 
CONTENUTI 
I contenuti sono stati scelti tra quelli indicati nei Programmi del MIUR per il V anno di corso della 
Scuola Secondaria Superiore: Conoscenza della Storia, degli Autori e dei Testi della Letteratura 
italiana del XIX e del XX secolo; Conoscenza del Paradiso di Dante; Produzione di tutte le tipologie di 
testo contemplate nella Prima Prova dell’Esame di Stato.  
La scelta di autori e testi è stata operata in base alla rilevanza culturale degli argomenti, al loro 
rapporto con l’attualità e con le problematiche esistenziali degli studenti.  
 
METODOLOGIE  
Tra le metodologie sono state privilegiate: 
a. Lezione frontale: i testi sono stati letti, analizzati e sintetizzati nei loro concetti fondamentali e 
collegati ai diversi contesti; il manuale è stato affiancato dalla dettatura di appunti di 
approfondimento per favorire il processo di comprensione, di analisi e di sintesi degli argomenti; la 
rielaborazione complessiva dell’argomento è stata realizzata attraverso la discussione in classe.  
b. Laboratorio di comprensione e analisi del testo: il testo letterario è stato letto, analizzato e 
interpretato nel confronto con altri testi, specialmente quelli relativi ad ambiti culturali di 
frequentazione e d’interesse degli studenti (musica, teatro, cinematografia).  
c. Laboratorio di scrittura: produzione di diverse tipologie di testo secondo schemi di progettazione e 
realizzazione testuale illustrati in classe.  
 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
VERIFICHE 
Le verifiche orali (2 nel trimestre; 3 nel pentamestre) si sono basate su interrogazioni tradizionali o 
su questionari scritti a risposta aperta (tipologia Terza Prova) relativi agli autori studiati, ai testi e 
alle tematiche affrontate.  
Le verifiche scritte (2 nel trimestre; 3 nel pentamestre) hanno contemplato: analisi del testo; 
produzione di un tema di carattere generale o di carattere storico; produzione di un articolo di 
giornale e di un saggio breve.  
 
VALUTAZIONE  
La valutazione ha tenuto conto delle griglie e dei criteri fissati dal Dipartimento di Lettere 
relativamente a: 
1. Conoscenze: esposizione corretta dei contenuti – comprensione e conoscenza dei concetti e/o delle 
leggi/regole richieste  
2. Competenze: correttezza nell’esposizione – utilizzo del lessico specifico – interpretazione e utilizzo 
di leggi/regole nel campo linguistico  
3. Capacità: analisi e sintesi appropriate.  
Ulteriori criteri di valutazione:  
1. Livello di interesse e partecipazione alle attività didattiche, comportamento assunto in classe;  
2. Impegno e regolarità nello svolgimento dei compiti assegnati a casa. 
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TESTO IN USO: 
 
G. BALDI – S. GIUSSO – M. RAZETTI – G. ZACCARIA, Il piacere dei testi, voll. 4, 5 e 6, Paravia 2012;  
DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia (edizione facoltativa). 
 
 

 

Arezzo, 15 maggio 2015  

L’insegnante  

Prof.ssa Miryam De Gaetano          
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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: Miryam De Gaetano 
DISCIPLINA: Italiano  
CLASSE: 5 B       
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Il programma ha subito alcune decurtazioni rispetto a quanto preventivato a inizio anno, soprattutto 
per quanto riguarda la lettura del Paradiso di Dante. Ciò a causa della necessità di attività di recupero, 
che hanno rallentato i tempi del percorso didattico. Si specifica inoltre che lo studio di Leopardi è 
stato anticipato al IV anno di corso.  
 
MODULO 1: IL PRIMO OTTOCENTO 
 
La poesia tra Neoclassicismo e Preromanticismo  
Concetti di ‘neoclassico’ e ‘preromantico’: i modelli europei  
 
Ugo Foscolo  
La vita, la personalità e la poetica. Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: genere, trama, contenuti 
ideologici; il rapporto con il titanismo tragico di Alfieri; letture: Il bacio e le illusioni (dalla lettera del 
14 maggio 1978). I sonetti: Alla sera. Il carme Dei sepolcri: genesi e composizione; struttura e 
contenuto; l’evoluzione ideologica e i temi; lettura, parafrasi e commento dei vv. 1-103; 137-154; 180-
188; 226-234.    
  
Il Romanticismo  
Definizione e caratteri del Romanticismo; le poetiche del Romanticismo europeo; i caratteri del 
Romanticismo italiano; i generi letterari: il trionfo del romanzo; la questione della lingua.  
 
Alessandro Manzoni 
La formazione e la personalità. Dopo la conversione: la concezione della storia e della poesia; le odi 
civili: Il cinque maggio; le tragedie: l’Adelchi (La morte di Ermengarda, Coro dell’Atto IV, scena I, vv. 
97-120; La morte di Adelchi, Atto V, scena VIII, vv. 18-38).  
I Promessi Sposi: Manzoni e il problema del romanzo; I Promessi Sposi e il romanzo storico; il sistema 
dei personaggi; l’intreccio; il concetto di Provvidenza; il problema della lingua; redazioni ed edizioni del 
romanzo. Lettura e analisi dei capp. XI (ultima parte), XII, XIV e XVII: il viaggio di formazione di 
Renzo come ‘romanzo nel romanzo’. 
 
MODULO 2: IL TARDO OTTOCENTO  
 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano  
 
Caratteri generali del Naturalismo francese: il Realismo di Flaubert e il rapporto con il Positivismo; 
l’innesto dell’evoluzionismo di Darwin; elementi connotativi del romanzo naturalista; il modello di Zola: 
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la prefazione al ciclo dei Rougon-Macquart.  
 
Giovanni Verga 
Vita, opere e poetica prima dell’adesione al Verismo; Verga e la nascita del Verismo italiano: elementi 
connotativi del romanzo verista; da Vita dei campi: Fantasticheria; Rosso Malpelo; Prefazione a Il ciclo 
dei Vinti; lettura integrale de I Malavoglia: trama, personaggi, novità linguistica e ideologica; il fallito 
percorso di formazione di ‘Ntoni; da Novelle rusticane: La roba; da Mastro-don Gesualdo, Parte 
Quarta, cap. V: La morte di Gesualdo. 
 
Il Decadentismo 
Baudelaire e le premesse della poesia decadente: il Simbolismo francese (da I fiori del male: 
Corrispondenze; L’albatro). 
 
Giovanni Pascoli 
La vita e la personalità; la poetica de Il fanciullino; da Myricae: Il lampo; Il tuono; X Agosto; I puffini 
dell’Adriatico; da Canti di Castelvecchio: Nebbia (confronto con L’infinito di Leopardi); Il gelsomino 
notturno.  
 
Gabriele D’Annunzio 
Vita, opere e poetica: estetismo, panismo, superomismo; da Il piacere, Libro Primo, cap. II: Andrea 
Sperelli; il progetto delle Laudi; da Alcyone: Meriggio; La pioggia nel pineto.  
 
MODULO 3: IL PRIMO NOVECENTO  
 
La letteratura europea nell’età delle Avanguardie (1903-1925)  
Contesto storico-politico, economico, sociale e culturale della letteratura europea del primo ventennio 
del ‘900. Cenni ai principali movimenti d’avanguardia: Espressionismo, Futurismo, Surrealismo.  
 
La narrativa  
 
Luigi Pirandello 
Vita e fasi dell’opera; il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; da L’umorismo, Parte seconda, 
cap. V: La «forma» e la «vita»; da Novelle per un anno: La carriola; Il treno ha fischiato; i romanzi 
umoristici; da Il fu Mattia Pascal, cap. XV: Adriano Meis e la sua ombra; da Uno, nessuno e centomila, 
Libro Ottavo, cap. IV: «Nessun nome»; cenni ai Quaderni di Serafino Gubbio operatore; il “teatro nel 
teatro”: Sei personaggi in cerca d’autore. 
                   
Italo Svevo 
Vita, opere, poetica; da Senilità, cap. I: Il ritratto dell’inetto; da La coscienza di Zeno, cap. VIII 
Psico-analisi: La profezia di un’apocalisse cosmica. 
 
 
Dalle avanguardie poetiche al ‘ritorno all’ordine’ 
                           
Giuseppe Ungaretti 
Vita, opere e poetica della fase avanguardista; da L’Allegria: San Martino del Carso; Fratelli; Soldati; 
Veglia; Commiato.  
 
Eugenio Montale 
Vita, opere, poetica; da Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto (confronto 
con Meriggio di D’Annunzio e con L’infinito di Leopardi); Spesso il male di vivere ho incontrato 
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(confronto con il Canto notturno di un pastore errante dell’Asia di Leopardi); da Clizia a Mosca: 
l’evoluzione della poetica di Montale; da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 
 
MODULO 4: DANTE ALIGHIERI, DIVINA COMMEDIA, PARADISO  
Lettura, parafrasi e commento dei canti I (vv. 1-72); III; VI (vv. 1-111); XI; XXXIII.  
 
PERCORSI TRASVERSALI  
Alcuni temi: il Limite, il Viaggio, la Ricerca dell’identità.  
 
 

 

Arezzo, 15 maggio 2015  

  L’insegnante             La classe  

Prof.ssa Miryam De Gaetano   
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Liceo delle Scienze Umane -  Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale - Liceo Linguistico 
 

 

 
              

DISCIPLINA: Latino  

Classe: 5 B       

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE:  

Miryam  De Gaetano 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
  
1. Interpretare testi latini, riconoscendo le strutture lessicali e semantiche e la tipologia dei testi; 
giustificando la traduzione in uso come scelta tra ipotesi diverse anche in relazione alle possibilità 
espressive e stilistiche della lingua italiana.  
2. Individuare i caratteri salienti della letteratura latina e collocare i testi e gli autori nella trama 
generale della storia letteraria, riconoscendo i vari generi letterari, le tradizioni di modelli e di stile, i 
topoi.   
3. Organizzare l’esposizione orale con terminologia specifica appropriata secondo corretti criteri di 
pertinenza, coerenza e consequenzialità.  
4. Leggere autonomamente diversi tipi di testi in relazione ai propri interessi e/o scopi di studio 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
Ho seguito la classe in Latino solo in questo ultimo anno di corso liceale. Il continuo avvicendamento di 
docenti nella materia non ha agevolato conoscenze e competenze linguistiche diffusamente e 
gravemente lacunose, che non è stato possibile colmare nell’arco di un singolo anno scolastico. Lo studio 
della lingua latina, pertanto, è consistito essenzialmente in un’analisi lessicale e semantica dei testi, al 
fine di rilevarne i rapporti con la lingua e con la letteratura italiana e di inserire lo stesso studio della 
letteratura in un più ampio quadro di storia della civiltà.  
Nel complesso, gli alunni si sono dimostrati poco interessati alla disciplina, poco assidui nella 
frequenza, nell’impegno e nello studio. In molti casi il deficit linguistico sembra aver inibito anche le 
competenze letterarie di tipo trasversale: difettano ai più la capacità di analizzare il testo latino e di 
contestualizzarlo nell’ambito del periodo storico, del pensiero e della produzione letteraria degli 
autori; di stabilire collegamenti tra le discipline, individuando rapporti di continuità/discontinuità tra 
forme e generi letterari di diverse epoche e culture; di enucleare i concetti chiave degli argomenti 
operando una sintesi critica.  
Fanno eccezione alcuni studenti dal comportamento serio e rigoroso, la cui costanza nell’attenzione, 
nell’impegno e nello studio ha consentito di ottenere risultati apprezzabili. Gli obiettivi minimi risultano 
pertanto mediamente raggiunti, seppur con tutti i limiti che la mancanza del referente linguistico 
comporta.  
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
 
CONTENUTI 
I contenuti sono stati scelti tra quelli indicati nei Programmi del MIUR per il V anno di corso della 
Scuola Secondaria Superiore, prevedente lo studio della Letteratura Latina dall’età giulio-claudia 
all’era cristiana. La selezione di autori e testi è stata effettuata in base alla loro rilevanza storico-
culturale, ai collegamenti con la lingua e con la letteratura italiana (nonché con le discipline d’indirizzo 
della classe), alla fruibilità in base alle conoscenze, competenze e capacità degli alunni.  
 
METODOLOGIE     
Le lezioni sono state essenzialmente di tipo frontale. Dopo un'esposizione del periodo storico, la 
docente ha presentato la vita, le opere e la poetica dell'autore. Quindi è stata effettuata la lettura in 
lingua italiana di alcuni testi significativi, con studio lessicale e semantico dell’originale latino, 
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commento stilistico, retorico e tematico. Dato il basso livello di conoscenze linguistiche della classe, 
alcuni testi sono stati affrontati esclusivamente in traduzione italiana, per ampliare, laddove sia 
risultato necessario, la conoscenza di testi rappresentativi della civiltà latina. 
 

 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
VERIFICHE 
Le verifiche orali si sono basate su interrogazioni tradizionali o su questionari a risposta aperta 
(modello III Prova dell’Esame di Stato), relativi agli autori studiati, ai testi e alle tematiche 
affrontate.  
Le verifiche scritte sono consistite in questionari a risposta aperta su alcune caratteristiche lessicali 
e semantiche dei testi analizzati. 
 
VALUTAZIONE 
Nella valutazione in itinere e in quella sommativa si è tenuto conto dei livelli di partenza e del livello di 
preparazione raggiunto dagli alunni per quanto riguarda:  
Conoscenze  
Completezza e livello di approfondimento delle informazioni acquisite durante il percorso didattico 
svolto in classe e nello studio individuale.  
Analisi – Comprensione  
Capacità di individuare gli elementi strutturali e le caratteristiche dei testi esaminati;  
Capacità di individuare le tematiche e i nuclei concettuali affrontati dai diversi autori e nei diversi 
generi letterari studiati nel corso dei moduli didattici.  
Applicazione  
Capacità di esporre con proprietà di linguaggio, sicurezza e padronanza della materia;  
Capacità di definire, approfondire e rielaborare in modo autonomo e personale gli argomenti oggetto 
delle unità didattiche, sia oralmente che nelle prove scritte;  
Livello di interesse e partecipazione alle attività didattiche, comportamento assunto in classe;  
Impegno e regolarità nello svolgimento dei compiti assegnati a casa.  
 
 
TESTO IN USO: 
  
C. CARINI – M. PEZZATI, Maiora. Storia e antologia della letteratura latina, vol. 2, Casa editrice D’Anna, 
Firenze 2010 
 
 

 

Arezzo, 15 maggio 2015   

L’insegnante  

Prof.ssa Miryam De Gaetano          
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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: Miryam De Gaetano 
DISCIPLINA: Latino  
CLASSE: 5 B       
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
L’Età Giulio-Claudia:  
Coordinate storico-culturali: la dinastia giulio-claudia; la crisi della cultura augustea; la trasformazione 
del principato in tirannide; il predominio del senso del tragico; il barocco linguistico ed espressivo. 
 
Seneca: 
La vita: la formazione; la vita a Roma e l’esilio; il quinquennium Neronis; il ritiro a vita privata e la 
condanna a morte. Il pensiero e le opere filosofiche: i Dialogi. Le tragedie: il modello senecano (lo 
scontro tra ratio e furor; il nefas; il tyrannus; il barocco espressivo); Hercules furens; Thyestes; 
Phaedra; il modello senecano e le tragedie di Alfieri, Foscolo, Manzoni, D’Annunzio. 
- Letture in italiano con commento lessicale e semantico dell’originale latino:  
Dal Thyestes: il dialogo fra Atreo e la Guardia (vv. 176-286); il monologo di Atreo dopo il delitto (vv. 
885-895). Dalla Phaedra: il dialogo tra Fedra e la Nutrice (vv. 112-273); il dialogo tra la Nutrice e 
Ippolito (vv. 431-564).  
- Letture in italiano: dal De providentia: cap. 4; dal De vita beata: cap. 14; dal De brevitate vitae: capp. 

1-3 e 7.     
 
Lucano:  
La vita; il Bellum civile come “Anti-Eneide”; la guerra civile come nefas; la figura del tyrannus; gli eroi 
della libertas; il concetto di Fortuna come ‘provvidenza crudele’; elementi tragici del poema; lo stile 
barocco. 
- Letture in italiano con commento lessicale e semantico dell’originale latino:  
Il Proemio del Bellum civile (1,1-65); confronto con il proemio dell’Eneide (1,1-7) e con il concetto 
virgiliano dei fata imperii (Aeneis 1,257-296); Catone esalta la libertas (Bellum civile 2, 284-303).   
- Letture in italiano:  
Il ritratto di Cesare (Bellum civile 1,143-157): riprese di Manzoni nel ritratto di Napoleone offerto ne 
Il cinque maggio. 
 
Petronio:  
La biografia e il problema dell’identità dell’autore; il Satyricon, un genere letterario composito (la 

componente satirica; la struttura romanzesca; la parodia epica; le novelle); lingua e stile; caratteri 
del realismo petroniano: la cena Trimalchionis.  

- Traduzione e commento del testo latino: Il ritratto di Fortunata (Satyricon 37). 
- Letture in italiano: Declamazione di Encolpio contro la scuola (Satyricon 1-2); Trimalchione giunge a 
tavola (Satyricon 31-33); La matrona di Efeso (Satyricon 111-112).  
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L’età dei Flavi  
Coordinate storico-culturali: la dinastia flavia; il ritorno all’antico nella morale e nella cultura; 
l’importanza della formazione dei giovani.  
 
Quintiliano  
La vita e l’impegno nella scuola pubblica; l’Institutio oratoria: genere e contenuto; la scuola e la 
pedagogia a Roma dall’età repubblicana all’età imperiale; l’educazione dell’oratore: la decadenza 
dell’oratoria e la critica alle scuole di retorica; formare il vir bonus dicendi peritus; i programmi e i 
“libri di testo”.  
- Letture in italiano: Una dichiarazione di intenti (Institutio oratoria I, praefatio, 9-12); Il buon 
maestro (Institutio oratoria II,2,4-8; 10-11); confronto con Cicerone, De oratore III,55-57: Formare 
il vir bonus.  
 
L’età di Traiano  
Coordinate storico-culturali: Nerva e il passaggio al sistema adottivo; Traiano: la politica interna ed 
estera; la riconciliazione tra imperatori e senato; gli intellettuali e l’impero: la libertà d’espressione e il 
nuovo clima politico-culturale.  
 
Tacito  
Coordinate biografiche; il Dialogus de oratoribus: la risposta politica al problema dell’oratoria; 
l’Agricola: una biografia tendenziosa; il cittadino e l’impero; Historiae ed Annales: una ricerca a 
ritroso; la necessità della monarchia; impianto annalistico e monografie degli imperatori; la corruzione 
della società imperiale; eloquenza e storiografia; l’inconcinnitas; lo stile sublime.  
- Letture in italiano: Nerone e l’uccisione di Agrippina (Annales XIV,7-8); La morte di Seneca (Annales 
XV,62-64).      
 
L’età di Adriano e degli Antonini  
 
Apuleio  
 
La vita: nascita e formazione; il processo per magia (cenni all’Apologia); la carriera di conferenziere; le 
Metamorfosi: la questione delle fonti; la struttura romanzesca e le novelle; trama, temi e personaggi; 
la fabula di Amore e Psiche; significato filosofico del romanzo.  
- Letture in italiano: La curiosità di Lucio (Metamorfosi II,1); Lucio si trasforma in asino (Metamorfosi 
III,24-26); La disobbedienza di Psiche (Metamorfosi V,22-23).  
 
 
 

 

Arezzo, 15 maggio 2015   

  L’insegnante             La classe  

Prof.ssa Miryam De Gaetano   
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Vittoria Colonna” 
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PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE:  

Lucia Orazioli 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
Le finalità formative e gli obiettivi didattici per cui si propone lo studio della storia  si possono 
riconoscere nell’acquisizione di specifiche conoscenze, competenze e capacità, che gli alunni potranno 
spendere nel proseguimento del percorso scolastico anche a livello universitario, ma soprattutto nel 
vivere quotidiano.  

Conoscenze · Conoscere l'evoluzione  degli eventi storici essenziali, avvenuti nel corso della prima metà 
del Novecento. 

Competenze · Saper individuare i fatti storici e collocarli nel tempo e nello spazio. · Comprendere il 
linguaggio specifico del manuale di letteratura · Riconoscere per ogni periodo studiato eventi e 
protagonisti. · Usare un lessico appropriato . Effettuare collegamenti essenziali tra eventi. 

Capacità · Utilizzare le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite lo scorso anno e applicarle 
all'interpretazione di fatti storici· Cogliere le connessioni  tra eventi. Utilizzare lessico e strutture 
coerenti con il loro linguaggio e pensiero · Cogliere i riferimenti storici, politici, sociali e culturali 
propri delle epoche studiate. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
La sottoscritta ha seguito la classe solo nell’ultimo anno. Gli allievi hanno manifestato, almeno in 
gran parte, attenzione ed interesse alla materia, intesa come fondamentale complemento delle 
conoscenze personali. Inoltre, alcuni  studenti hanno affrontato il lavoro scolastico  con serietà e 
dedizione, tanto da conseguire, nella maggioranza dei casi,  una preparazione efficacemente adeguata. 
Ciò nonostante,i  livelli di acquisizione di conoscenze, competenze e capacità non risulta del tutto 
omogeneo, anche se la quasi totalità degli alunni ha raggiunto gli standards previsti e richiesti per la 
classe quinta; un numero esiguo mette in luce anche una capacità espositiva coerente e argomentata 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
 
I criteri di scelta degli argomenti da trattare sono in linea con le proposte del Dipartimento di 
Lettere e con le indicazione del P.O.F.  
 
Metodi per il conseguimento degli obiettivi 
Lezione frontale aperta alle questioni poste dagli studenti, anche grazie alla sollecitazione 
all’intervento e al dialogo. Collegamenti fra contesto storico, letterario, filosofico. Utilizzo di  
riferimenti artistico-letterari . 
 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
Verifiche verbali tradizionali, atte a valutare le capacità concettuali, argomentative ed 
espositive, oltre che l’acquisizione dei contenuti; ma anche viste come esercizio di ragionamento 
ed organizzazione del discorso; tests, a domande aperte. Nel trimestre sono state effettuate 
una verifica orale ed una scritta (modello : terza prova d’esame); nel pentamestre,  due orali ed 
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una scritta. 
Gli interventi di recupero sono stati svolti in preparazione all’esame di maturità. 
 
Valutazione 
Nella valutazione sono stati utilizzati punteggi da 1 a 10. 
Gli indicatori, in accordo agli obiettivi previsti, vengono tarati sugli standards minimi indicati dal 
P.O.F. 
 
 
TESTO IN USO: 
 
TROMBINO, VILLANI: ‘’HISTORICA’’, VOL.3, IL CAPITELLO 
 

 

Arezzo, 15 maggio 2015  

L’insegnante  

Prof.ssa Lucia Orazioli          
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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: Lucia Orazioli 
DISCIPLINA: Storia   
CLASSE: 5 B       
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

IL CONGRESSO DI BERLINO,IL SISTEMA DELLE ALLEANZE, IL PIANO SCHLIFFEN, LA 

POLVERIERA BALCANICA, L’ATTENTATO DI SARAJEVO, LE DECISIVE SCELTE TEDESCHE, 

L’EUFORIA COLLETTIVA, LA COMUNITà NAZIONALE, L’INVASIONE DEL BELGIO, LA FINE 

DELLA GUERRA DI MOVIMENTO, LA GUERRA DI TRINCEA, LE BATTAGLIE DI VERDUN E DELLA 

SOMME, UNA GUERRA DI LOGORAMENTO, LA GUERRA SOTTOMARINA, IL CROLLO DELLA 

RUSSIA, L’INTERVENTO DEGLI STATI UNITI, SIGNIFICATO STORICO DELL’INTERVENTO 

AMERICANO, LA FINE DEL CONFLITTO 

L’ITALIA NELLA GRANDE GUERRA 

 LA SCELTA DELLA NEUTRALITà, I SOSTENITORI EDLLA NEUTRALITà, GLI INTERVENTISTI 

DI SINISTRA, I NAZIONALISTI, GLI INTELLETTUALI,UN NUOVA STILE POLITICO, IL PATTO 

DI LONDRA, IL MAGGIO RADIOSO, IL GENERALE CADORNA, LA GUERRA ALPINA, LE 

BATTAGLIE EDLL’ISONZO 

IL COMUNISMO IN RUSSIA 

 LA RIVOLUZIONE DI FEBBRAIO, LA RIVOLUZIONE DI OTTOBRE, MORTE DI LENIN E LA 

LOTTA PER LA SUCCESSIONE, L’INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA RUSSIA, I KULAKI E LA LORO 

DEPORTAZIONE, LA COLLETTIVIZZAZIONE DELLE CAMPAGNE, IL FASCISMO IN ITALIA 

LE DELUSIONI DELLA VITTORIA,D’ANNUNZIO, FIUME E LA VITTORIA MUTILATA, LA 

SITUAZIONE ECONOMICA E SOCIALE, UN GOVERNO DEBOLE UNA NAZIONE DIVISA, LE 

CONTRADDIZIONI DEI SOCIALISTI, IL PARTITO POPOLARE, BENITO MUSSOLINI, IL 

PROGRAMMA DEL 1919, L’ULTIMO GOVERNO GIOLITTI, LA NASCITA DEL PARTITO 
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COMUNISTA, CARATTERISTICHE DELLE SQUADRE D’AZIONE, LA NASCITA DEL PARTITO 

NAZIONALE FASCISTA, LA MARCIA SU ROMA, LA CONQUISTA DELLO STATO E DELLE 

NAZIONI, IL DELITTO MATTEOTTI, LA DISTRUZIONE DELLO STATO LIBERALE, LA 

MOBILITAZIONE DELLE MASSEL’UOMO NUOVO FASCISTA, IL RAZZISMO FASCISTA, LE 

LEGGI RAZZIALI, LA NEGAZIONE DELLA LOTTA DI CLASSE, LA POLITICA ECONOMICA DEL 

REGIME,. 

IL NAZIONALISMO IN GERMANIA 

LA LEGGENDA DELLA PUGNALATA ALLA SCHIENA, LA PAURA DELLA RIVOLUZIONE, 

L’ASSEMBLEA COSTITUENTE, IL TRATTATO DI VERSAILLES, L’INFLAZIONE DEL 1923, ADOLF 

HITLER:  LA FORMAZIONE  A VIENNA E MONACO, IL PARTITO NAZIONALSOCIALISTA, IL 

BOLSCEVISMO GIUDAICO, IL RAZZISMO DI HITLER, I SUCCESSI ELETTORALI DEL PARTITO 

NAZISTA, LE RAGIONI DEL SUCCESSO NAZISTA, LA PRESA DEL POTERE E L’INCENDIO DEL 

REICHSTAG, L’ASSUNZIONE DEI PIENI POTERI, IL FURER E LO SPAZIO VITALE, LO SCONTRO 

CON LE SA, I LAGER NAZISTI, IL PROBLEMA DELLA DISOCCUPAZIONE  

ECONOMIA E POLITICA TRA LE DUE GUERRE 

I RUGGENTI ANNI VENTI NEGLI STATI UNITI, L’INDUSTRIA AMERICANA NEGLI ANNI 

VENTI, L’INIZIO DELLA CRISI ECONOMICA, IL NEW DEAL, L’INCONTRO DI LIBERALISMO E 

DEMOCRAZIA, LA SOCIETà SELLE NAZIONI, I TRATTATI DI RAPALLO E LOCARNO, LA 

POLITICA ESTERA TEDESCA TRA IL 1933 E IL 1936, LA CONQUISTA ITALIANA DELL’ETIOPIA, 

LA POLITICA ESTERA TEDESCA NEGLI ANNI 1937-38, IL PATTO DI NON AGGRESSIONE 

RUSSO TEDESCO 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

LA GUERRA LAMPO IN POLONIA, L’INTERVENTO SOVIETICO, LA GUERRA IN OCCIDENTE NEL 

1940, LA SITUAZIONE NELL’EUROPA ORIENTALE, PROGETTI, PREMESSE E MOTIVAZIONI 

DELL’ATTACCO TEDESCO IN URSS, SUCCESSI E LIMITI DELL’OFFENSIVA SUL FRONTE 

ORIENTALE, IL PROGRESSIVO ALLARGAMENTO DEL CONFLITTO, L’ENTRATA IN GUERRA DEL 

GIAPPONE E STATI UNITI, STALINGRADO, L’ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE BELLICA 

IN GERMANIA, LE CONFERENZE DI TEHERAN E DI CASABLANCA, ESTATE 1944: SBARCO IN 

NORMANDIA E OFFENSIVA SOVIETICA, LA FINE DELLA GUERRA IN EUROPA 

L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 
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LE CARENZE MILITARI ITALIANE, LO SBARCO DEGLI ALLEATI IN SICILIA, LA CADUTA DEL 

FASCISMO, L’ARMISTIZIO DELL’8 SETTEMBRE, LA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA, LA 

SVOLTA DI SALERNO, IL MOVIMENTO DI RESISTENZA, LA NASCITA DELLA REPUBBLICA. 

LA GUERRA FREDDA ( SCHEDA: BERLINO CAPITALE DEL DOPOGUERRA) 

LA NASCITA DELL’ONU, IL PROCESSO DI NORIMBERGA, IL MURO DI BERLINO, ECONOMIA E 
SOCIETà NEGLI ANNI SESSANTA E SETTANTA 
 
 
 

 

Arezzo, 15 maggio 2015  

  L’insegnante             La classe  

Prof.ssa Lucia Orazioli  
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane -  Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale - Liceo Linguistico 

 

 

 
              

DISCIPLINA: Filosofia 

Classe: 5 B       

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE:  

Luigi Lo Presti 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

5B	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	43	
 

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

OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI 
Allargare gli orizzonti socio-culturali degli allievi  
Ottenere la crescita culturale  
Sviluppare l’autonomia ed il senso di responsabilità  
Formare una coscienza critica  
Fornire criteri di autovalutazione del lavoro svolto  
Migliorare il metodo di apprendimento  
Educare al rispetto delle idee altrui  
Educare al rispetto delle regole sociali  
Contribuire alla maturazione dell’identità personale e sociale degli allievi e allo sviluppo delle capacità 
decisionali   
 

OBIETTIVI DIDATTICI 
Competenze  
Comprendere le tematiche fondamentali oggetto della riflessione filosofica  
Sapersi orientare tra le varie proposte filosofiche  
Acquisire la padronanza del linguaggio tecnico per una corretta comunicazione  
 
Capacità  
Capacità di argomentazione sulle conoscenze acquisite 
Capacità di analisi, sintesi, rielaborazione personale 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
LA CLASSE PARTECIPA ATTIVAMENTE AL DIALOGO EDUCATIVO ED È COMPLESSIVAMENTE SOLLECITA NELLO 
STUDIO A CASA ED ATTENTA IN CLASSE. NON SONO PRESENTI ALUNNI RIPETENTI.  PER GLI ALUNNI CON 
CERTIFICAZIONE BES E DSA SONO PREDISPOSTI GLI INTERVENTI COME DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE DEL 23/10/2013. 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
 
I CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI CORRISPONDE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI  OBIETTIVI MINIMI STABILITI 
IN SEDE DI DIPARTIMENTO. LE METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE PREVEDONO, OLTRE ALLA LEZIONE 
FRONTALE, IL LAVORO DI GRUPPO, L’USO DEL LIBRO DI TESTO ADOTTATO , MAPPE CONCETTUALI , L’UTILIZZO DI 
SUPPORTI AUDIOVISIVI,  LIM, LA DISCUSSIONE DI TEMI FILOSOFICI E DI ATTUALITÀ. 
 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
LE VERIFICHE PREVEDONO: INTERROGAZIONI ORALI E L’USO DI QUESTIONARI A RISPOSTA APERTA, SEMIAPERTA 
E SEMISTRUTTURATA. PER LA VALUTAZIONE È ADOTTATA LA GRIGLIA ILLUSTRATA ALLA PAGINA SEGUENTE 
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TESTO IN USO: 
 
E. RUFFALDI - U. NICOLA, Il pensiero plurale, vol. 3: L’Ottocento; E. RUFFALDI – G.P. TERRAVECCHIA – A. 
SANI, Il pensiero plurale, vol. 4: Il Novecento, Edizione Loescher.  
 

 

Arezzo, 15 maggio 2015  

L’insegnante  

Prof. Luigi Lo Presti          
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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: Luigi Lo Presti 
DISCIPLINA: Filosofia 
CLASSE: 5 B      
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

 

Romanticismo e Idealismo 

- Il movimento romantico e la filosofia idealista 

- Le premesse del romanticismo 

- Il movimento romantico 

- La revisione del kantismo 

Fichte e la filosofia dell’io 

- L’idealismo etico 

- L’io assoluto e la metafisica del soggetto 

- La dialettica e il rapporto Io/Non Io 

- La tensione morale dell’Io 

- La concezione politica 

F. Hegel 

- I presupposti della filosofia hegeliana 

- Reale e razionale 

- La dialettica: il vero è l’intero 

- La dialettica: la sostanza è soggetto 

. L’autocoscienza e il sapere 
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- La fenomenologia dello spirito 

- La coscienza 

- L’autocoscienza 

- La ragione 

- La filosofia come sistema 

- La filosofia della storia 

A. Shopenhauer 

- Il mondo come rappresentazione 

- La volontà 

- La liberazione dalla volontà 

- Leopardfi e Shopenhauer 

Kierkegaard 

- L’esistenza e il singolo 

- Dall’angoscia alla fede: i tre stadi dell’ascesi 

K. Marx 

- Materialismo e dialettica 

- Lavoro e alienazione nel sistema capitalistico 

- L’analisi dell’economia capitalistica 

Nietzsche 

- La demistificazione della conoscenza e della morale 

- Apollineo e dionisiaco 

- La morte di Dio 

- Il nichilismo 

- La volontà di potenza 
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H. Bergson 

- Tempo e memoria 

- Materia e memoria 

- L’evoluzione creatrice 

- Le due dimensioni della morale 

K. Popper: una nuova definizione di scienza 

- Il principio popperiano di falsificabilità 

- La concezione del metodo scientifico 

- Il fallibilismo 

Husserl e il metodo fenomenologico 

- Il metodo fenomenologico 

- I fenomenologi e la psicologia 

- L’intenzionalità 

- Il soggetto e l’intersoggettività 

Heidegger 

- Heidegger e la fenomenologia 

- Il problema del senso dell’essere 

- L’ermeneutica 

Jaspers 

- L’esistenza 

- La trascendenza 

 
 

 

Arezzo, 15 maggio 2015  

  L’insegnante             La classe  

Prof. Luigi Lo Presti  



 

5B	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	48	
 

 

 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

 

 
              

DISCIPLINA: Lingua Inglese 

Classe: 5 B       

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE:  

Graziella  Salvadori 

 

 

 

 

 
 



 

5B	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	49	
 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
Gli alunni sanno cogliere le idee essenziali di testi di tipo diverso (attualità, letteratura, etc.) e li sanno 
decodificare in maniera nel complesso accettabile.  Sanno comprendere messaggi orali e sanno 
interagire in maniera soddisfacente in situazioni comunicative, così come relazionare su argomenti 
letterari.  Le capacità di analisi e di sintesi dei contenuti  non sempre sono adoperate per una 
rielaborazione personale. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
Si evidenziano gruppi distinti all’interno della classe: un gruppo costituito da studenti con buone 
capacità logiche, discreta motivazione ed interesse per la materia. Solo alcuni alunni evidenziano 
capacità critiche di analisi testuale e sanno fare un uso autonomo e personale delle conoscenze 
acquisite per la comunicazione autentica in lingua straniera. Infine  un gruppo di alunni con competenze 
più o meno incerte e spesso con un impegno discontinuo.   
Sono inoltre presenti due studenti con certificazione 104 che hanno seguito un programma 
semplificato. 
Nella produzione scritta alcuni studenti hanno incontrato delle difficoltà, dovute a  una applicazione 
non sempre corretta delle strutture linguistiche e della forma.   
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
All’interno delle linee guida indicate dal MIUR, per la scelta dei contenuti si è tenuto in considerazione 
il materiale proposto dal libro di testo, con particolare rilievo all’approccio comunicativo e con lezione 
frontale. Per quanto riguarda lo studio della letteratura, l’analisi del testo è stato il punto di partenza 
per affrontare qualsiasi problematica relativa agli autori proposti. Si è evitata la traduzione dei brani 
analizzati, ma attraverso le attività di “skimming” e di “scanning”sono state colte idee e significati. 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
La valutazione ha tenuto conto delle apposite griglie elaborate dai docenti del dipartimento e inserite 
nel POF. Le verifiche scritte hanno rispecchiato la tipologia che è stata proposta anche nelle 
simulazioni di terza prova, con comprensione di un testo con due quesiti a risposta aperta e 
produzione, come stabilito durante le riunioni del Dipartimento di Lingue Straniere. Per la valutazione 
delle verifiche scritte è stato considerato principalmente l’aspetto grammaticale, quello lessicale e il 
contenuto. Sono state  svolte due prove scritte e due orali nel trimestre,  tre verifiche scritte e  tre 
orali nel pentamestre. 
 
TESTO IN USO: 
E’ stato utilizzato il libro di testo in adozione  Literary Hyperlinks Concise di  S. Maglioni e  
G. Thomson, ed. Black Cat e alcune fotocopie fornite dall’insegnante. 
 

 

Arezzo, 15 maggio 2015 

L’insegnante  

Prof.ssa Graziella Salvadori         
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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: Graziella Salvadori 
DISCIPLINA: Lingua Inglese 
CLASSE: 5 B       
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Mary Shelley         · life and works 

                               · text from “Frankenstein”  

The Victorian Age · the historical ground 

                               · the literary ground 

Edgar Allan Poe · life and works 

                            ·The Tell-Tale Heart,  short story - photocopy 

Charles Dickens · life and works 

                           · text from “Oliver Twist” - photocopy 

                           · text from “Hard Times” 

Aestheticism and Decadence 

Oscar Wilde · texts from “The Picture of Dorian Gray” 

 The  Age of Modernism · the historical ground 

                                         · the literary ground 

James Joyce · life and works 

                     · from “Dubliners” Eveline -  photocopy; text from The Dead 

                     · text from “Ulysses” 

 

Virginia Woolf · life and works 

                          · text from “Mrs Dalloway” - photocopy 
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Michael Cunningham · life and works 

                                    · The Hours - film version 

Utopian and Dystopian Fiction 

George Orwell · life and works 

                         · texts from “Nineteen Eighty-Four”  

Wystan Hugh Auden · life and works 

                                   · “Refugee Blues”, poem - photocopy 

Contemporary Drama · The Theatre of the Absurd and Beckett 

Samuel Beckett · life and works 

                          · texts from “ Waiting for Godot” - photocopies 
 
 

 

Arezzo, 15 maggio 2015   

  L’insegnante             La classe  

Prof.ssa Graziella Salvadori   
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

 

 
              

DISCIPLINA: Matematica 

Classe:   5 B    

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE:  

Loredana  Nunziati 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
 
Le finalità e gli obiettivi dell’insegnamento della matematica in questo ultimo anno di studi  prevedono 
l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze riguardanti l’analisi matematica, in modo non solo da 
acquisire informazioni specifiche di orientamento per gli studi universitari ma acquisire abilità e 
competenze logiche e linguistiche per poter affrontare con sicurezza e metodo efficace la scelta per 
l’eventuale proseguimento degli studi. In ogni caso l’insegnamento della matematica abitua lo studente 
ad interpretare e  descrivere, un qualunque fenomeno naturale e sociale in modo efficace e critico. 
In particolare questi gli obiettivi minimi raggiunti/richiesti alla fine dell’ultimo anno di studi 
- 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 (casi semplici); 
- Determinare gli intervalli di monotonia; 
- Determinare massimi e minimi di una funzione; 
- Determinare gli intervalli in cui una funzione volge la concavità verso l’alto oppure verso il basso; 
- Determinare i punti di flesso 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; 
- Desumere dall’osservazione del grafico le caratteristiche principali della funzione; 
- Analizzare i punti di non derivabilità di una funzione (semplici applicazioni); 
- Calcolo di semplici integrali; 
- Calcolo di aree delimitate da una curva e dall’asse x; 
Utilizzare consapevolmente il simbolismo. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe si è rivelata corretta e rispettosa sul piano disciplinare, ben disposta verso l’istituzione 
scolastica. Non si è notato un particolare interesse per la disciplina, se non di tipo scolastico, ma 
l’impegno nella rielaborazione personale è sensibilmente aumentato in questa seconda parte dell’ultimo 
anno di studi.  
Fin dall’inizio del percorso formativo affrontato insieme (ultimi due anni del quinquennio) la maggior 
parte degli alunni ha incontrato difficoltà nel raggiungere una preparazione omogenea e di qualità, a 
causa di un metodo di studio piuttosto mnemonico e  poco costante.  
Nella classe, comunque, sono presenti alcune studentesse che hanno evidenziato buone capacità, 
confermate dagli esiti delle prove scritte, mentre alcuni studenti  ancora oggi evidenziano gravi lacune 
pregresse non recuperate neppure con un impegno nello studio che è andato via via aumentando. 
Il livello di conoscenza  raggiunto può ritenersi  mediamente più che sufficiente per la maggior  parte 
della classe, ma sono presenti  sia elementi dalla preparazione, piuttosto mnemonica e poco  rielaborata 
, sia elementi con una preparazione a tutt’oggi piuttosto scadente. 
Le competenze e le abilità  conseguite possono ricondursi allo studio di funzioni, dall'individuazione del 
dominio e del segno fino alla ricerca dei punti di flesso e al conseguente grafico, e al calcolo delle aree 
tramite integrale definito.  Alcuni elementi hanno raggiunto livelli discreti e in alcuni casi, ottimi,  e 
sono  in grado di utilizzare in maniera autonoma le competenze acquisite anche in situazioni 
organizzate in cui interagiscono più fattori.  
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CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
La trattazione degli argomenti di matematica ha seguito essenzialmente le Indicazioni Nazionali e il 
programma svolto è stato, conforme con quello preventivato, nonostante le numerose difficoltà 
incontrate nell’affrontare argomenti di natura anche complessa in un numero esiguo di ore. Si è 
cercato, comunque, di dare spazio alle esercitazioni in classe per cercare di allineare la preparazione di 
tutti gli alunni, provvedere a colmare alcune lacune, aiutare ad impostare i procedimenti risolutivi e 
cercare di avviare processi di analisi e sintesi; e proprio per questo  è stato più curato il lato pratico 
della disciplina a discapito di  quello teorico. Diverse le ore dedicate al recupero all’inizio del 
pentamestre e prima di ogni verifica programmata.  
Le attività in classe hanno privilegiato la lezione  frontale ma anche quella partecipata  attraverso 
situazioni problematiche. E’ stata utilizzata alcune volte  la  LIM, e anche le video lezioni a 
disposizione nella piattaforma e-learning dell’istituto. 
Alcuni studenti hanno partecipato alle attività di sportello organizzate dall’Istituto fino dall’inizio di 
novembre. 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Sono state effettuate prove orali e prove scritte sia a tipologia aperta che chiusa e la disciplina è 
stata inserita in due simulazioni di terza prova. 
La valutazione non si è ridotta ad un controllo formale sulle conoscenze mnemoniche acquisite dagli 
allievi ma vertendo su tutte le tematiche trattate ha tenuto conto delle competenze essenziali 
evidenziate nella programmazione di inizio anno e del profitto conseguito nelle varie prove, poi 
dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione, della continuità e della puntualità del lavoro richiesto 
a casa ed in classe, degli eventuali progressi rispetto al livello di partenza e se l’apprendimento sia 
avvenuto in maniera organica, oppure in modo frammentario ed occasionale. 
Nel secondo periodo scolastico si è cercato anche di favorire una esposizione orale appropriata e 
coerente che non risentisse di un’ apprendimento basato solo sullo sforzo mnemonico. La valutazione 
finale terrà conto del livello di raggiungimento  degli obiettivi cognitivi prefissati ma anche dei livelli di 
partenza e degli obiettivi educativi secondo i seguenti indicatori di valutazione adottati e pubblicati 
nel P.O.F. dell’Istituto. 
 
TESTO IN USO: 
Leonardo Sasso 
NUOVA MATEMATICA A COLORI, volume 5 
Petrini  
 

Arezzo, 15 maggio 2015       

L’insegnante       

Prof.ssa Loredana Nunziati 
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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: Loredana Nunziati 
DISCIPLINA: Matematica 
CLASSE:      5 B 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Topologia elementare : Intervalli, intorni, punto di accumulazione. 
Funzione reale di una variabile reale 
Concetto di funzione, dominio e codominio, rappresentazione analitica e grafica di una funzione. 
Funzione crescente, decrescente, funzione pari e dispari, funzioni monotone, funzione composta. 
Campo di esistenza, studio del segno. 
Limiti delle funzioni di una variabile reale 
Concetto di limite, definizione generale di limite.  
Limiti finiti ed infiniti di una funzione in un punto. Limite destro e limite sinistro (semplici verifiche) 
Limiti di una funzione all’infinito (semplici verifiche)  
Teorema di unicità, teorema permanenza del segno, teorema del confronto. 
Teoremi sulle operazioni con i limiti (senza dimostrazione). Operazioni sui limiti. 

Limite notevole: 1lim
0


 x

senx
x

 e semplici applicazioni. 

Limite notevole 1lim 1
x

x
e

x

 
  

 
 e semplici applicazioni.  

Forme indeterminate 

 ;;

0
0 . Calcolo dei limiti, anche delle forme indeterminate (semplici 

applicazioni). 
Funzioni continue 
Definizione di continuità in un punto e in un intervallo, continuità delle funzioni elementari. 
Discontinuità di prima, seconda e terza specie. Gli asintoti orizzontali, verticali, obliqui. Teorema di 
Weierstrass, teorema dei valori intermedi e teorema di esistenza degli zeri. 
Derivate delle funzioni di una variabile reale 
Rapporto incrementale e derivata di una funzione in un punto, interpretazione geometrica.  
Derivate elementari con calcolo del rapporto incrementale (semplici applicazioni). 
Derivate fondamentali, derivata di una funzione composta. 
Derivata di somma, prodotto, quoziente di funzioni. 
Retta tangente al grafico di una funzione. Punti stazionari e punti di non derivabilità. 
Derivabilità e continuità. Teorema sulla derivabilità che implica la continuità . 
Teorema  di De L’Hopital. Semplici applicazioni per risolvere le forme indeterminate studiate. 
Studio del grafico di funzione 
Funzione intere, fratte e semplici irrazionali. Funzioni a tratti. 
Massimi e minimi con lo studio del segno della derivata. 
Concavità ed convessità con lo studio della derivata seconda e flessi. 
Asintoti di una funzione (orizzontali, verticali, obliqui) 
Punti angolosi e cuspidi. Punti di flesso a tangente verticale. 
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Integrali  
Concetto di primitiva di una funzione ed integrale indefinito. Proprietà dell’integrale indefinito (senza 
dimostrazione). Integrali indefiniti immediati 
Integrali definiti. Proprietà dell’integrale definito (senza dimostrazione) Teorema della media 
integrale, interpretazione grafica (senza dimostrazione). Funzione integrale. Teorema fondamentale 
del calcolo integrale (senza dimostrazione). Formula fondamentale del calcolo integrale. 
Calcolo di  aree di superfici piane: calcolo dell’area di regioni di piano comprese tra una curva e l’asse 
delle x e tra due curve  (semplici applicazioni). 
 

Arezzo, 15 maggio 2015 

L’insegnante            La classe 

Prof.ssa Loredana Nunziati 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

 

 
              

DISCIPLINA: Fisica 

Classe:  5 B 

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE:  

Loredana  Nunziati 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
 
Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, 
acquisendo consapevolezza del valore culturale della disciplina e della sua evoluzione storica ed 
epistemologica. In particolare, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: osservare e 
identificare fenomeni; affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti 
matematici adeguati al suo percorso didattico; avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo 
sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi 
critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli; 
comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive.  
In particolare questi gli obiettivi minimi raggiunti/richiesti alla fine dell’ultimo anno di studi 

 Distinguere le grandezze temperatura e calore, identificando i fenomeni in cui esse 
intervengono ed entrano in relazione. 

 Identificare i fenomeni relativi ai passaggi di stato 
 Comprendere i limiti intrinseci alle trasformazioni di energia e alla conservazione. 
 Identificare fenomeni relativi  a carica elettrica, conduttori e isolanti, induzione 

elettrostatica, campo e potenziale elettrostatico, correnti elettriche. 
 Comprendere e prevedere gli effetti di un campo elettrico su una carica. Individuare 

/determinare il vettore campo elettrico, calcolare le grandezze caratteristiche di un circuito 
elettrico. Calcolare energia e potenza erogati da un generatore e calore emanato da un 
resistore. 

 Identificare i fenomeni riguardanti i magneti naturali e artificiali, il campo magnetico dovuto 
dalla corrente elettrica, la forza agente sui conduttori percorsi da corrente posti all’interno di 
un campo magnetico. 

 Conoscere e individuare la forza agente su cariche in moto o su particolari conduttori percorsi 
da corrente immersi in un campo magnetico 

 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
L’atteggiamento tenuto, in classe è sempre stato consono alle attività didattiche.  
La partecipazione alle lezioni è stata di tipo scolastico da parte del maggior numero di elementi e solo 
alcune studentesse hanno  evidenziato un buon interesse per  la disciplina, impegnandosi nella 
rielaborazione personale.  
Il livello di conoscenza  raggiunto può ritenersi  mediamente sufficiente per la maggior  parte della 
classe. Per alcuni elementi, la preparazione, pur essendo    decisamente accettabile,   è piuttosto 
mnemonica e poco  rielaborata e incerta  
Le competenze e le abilità  conseguite possono ricondursi a tutti gli obiettivi elencati sopra. Pochi 
elementi hanno raggiunto livelli discreti  e sono  in grado di utilizzare in maniera autonoma le 
competenze acquisite anche in situazioni organizzate in cui interagiscono più fattori. Per altri, i livelli 
ottenuti sono  sufficienti   mentre per  alcuni elementi, dalla preparazione più mnemonica, il livello non 
è sempre accettabile. 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
Lo studio della fisica deve fornire allo studente uno strumento insostituibile per comprendere come il 
pensiero scientifico si è evoluto nella storia dell’uomo secondo un processo aperto a revisioni e a 
modificazioni. 
Gli argomenti sono stati scelti seguendo le Indicazioni nazionali cercando di sollecitare l’interesse per 
le problematiche scientifiche in generale e, quindi, in modo da collegare le conoscenze acquisite con le 
implicazioni nella realtà quotidiana 

Per lo svolgimento dei contenuti si è cercato  quanto più possibile di guidare gli alunni 
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all’astrazione affinché cogliessero  gli aspetti più generali della fisica e a seconda degli argomenti e 
della “realtà” classe si sono effettuate  

 lezione frontale e/o partecipata (problem solving) 
 visione di materiali multimediali  
 esercizi guidati 

Si sono utilizzati  software didattici piattaforma  “edmodo”  per la condivisione sia di materiali 
multimediali scelti dall’insegnante nella Rete  sia di materiali compensativi per lo studente con 
certificazione DSA. 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Sono state effettuate prove orali e prove scritte sia a tipologia aperta ( compito nel primo trimestre ) 
che chiusa ( test a scelta multipla on-line nel pentamestre) ma  la disciplina non  è stata inserita nelle 
simulazioni di terza prova. 
La valutazione non si è ridotta ad un controllo formale sulle conoscenze mnemoniche acquisite dagli 
allievi ma vertendo su tutte le tematiche trattate ha tenuto conto delle competenze essenziali 
evidenziate nella programmazione di inizio anno e del profitto conseguito nelle varie prove, poi 
dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione, della continuità e della puntualità del lavoro richiesto 
a casa ed in classe, degli eventuali progressi rispetto al livello di partenza e se l’apprendimento sia 
avvenuto in maniera organica, oppure in modo frammentario ed occasionale. 
Nel secondo periodo scolastico si è cercato anche di favorire una esposizione orale appropriata e 
coerente che non risentisse di un’ apprendimento basato solo sullo sforzo mnemonico. 
La valutazione finale terrà conto del livello di raggiungimento  degli obiettivi cognitivi prefissati ma 
anche dei livelli di partenza e degli obiettivi educativi secondo i seguenti indicatori di valutazione 
adottati e pubblicati nel P.O.F. dell’Istituto. 
 
TESTO IN USO: 
 
Cutnell. Johnson 
Elementi di fisica volume 1 e volume 2 
Zanichelli 
 

Arezzo, 15 maggio 2015          

L’insegnante  

Prof.ssa Loredana Nunziati    
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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 : Loredana Nunziati 
DISCIPLINA: Fisica  
CLASSE:      5 B 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
TERMOLOGIA 

Calore ed energia interna. Calore cambiamenti di stato. La trasmissione del calore (convenzione, 
conduzione, irraggiamento). 
L’equazione di stato dei gas perfetti. La teoria cinetica dei gas e l’energia interna di un gas 
monoatomico. 
Principio zero della termodinamica e sistemi termodinamici. Primo principio della termodinamica. 
Trasformazioni termodinamiche. Lavoro in una trasformazione termodinamica . Macchine termiche  
e rendimento. Macchina di Carnot 
Secondo principio della termodinamica (enunciato di Kelvin e Clausius) 

CARICHE E CORRENTI ELETTRICHE 
Conduttori e isolanti, elettrizzazione per strofinio, contatto e conservazione della carica elettrica. 
La legge di Coulomb. principio di sovrapposizione. Confronto fra forza  gravitazionale e forza  
elettrica. Elettrizzazione per induzione. Dielettrici e polarizzazione. 
IL campo elettrico, linee del campo elettrico. campo generato da una carica puntiforme, campo 
generato da più cariche puntiformi, campo uniforme 
Energia potenziale elettrostatica e  potenziale elettrico. 
La differenza di potenziale e il moto spontaneo delle cariche. Superfici equipontenziali 
Il condensatore piano, capacità di un condensatore e capacità del condensatore piano. 

LA CORRENTE CONTINUA 
La corrente elettrica. I generatori di tensione e l’energia. La prima legge di Ohm . La forza 
elettromotrice. La seconda legge di Ohm : la resistività. La potenza . L’effetto Joule 
Conduttori in serie e in parallelo. La resistenza interna. Amperometro e Voltmetro 

IL CAMPO MAGNETICO 
I fenomeni magnetici 
Interazioni magnetiche .Il campo magnetico e le linee di campo. Campo magnetico terrestre.  
Esperienze di Oersted, Faraday, Ampere. Definizione di campo magnetico; definizione di Ampere. 
Campi magnetici prodotti da correnti (filo rettilineo, spira circolare, solenoide) 
Confronto fra campo magnetico e campo elettrico. 
Il campo magnetico nella materia ( sostanze ferromagnetiche, diamagnetiche, paramagnetiche)  
La forza esercitata da una campo magnetico su di un filo percorso da corrente. 
Momento torcente su una spira percorsa da corrente. 

 

Arezzo, 15 maggio 2015  

L’insegnante                                    La classe  

Prof.ssa Loredana Nunziati 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

 

 
              

DISCIPLINA: Scienze Naturali  

Classe:   5 B    

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE:  

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

1) Acquisire i contenuti disciplinari con il supporto dalla conoscenza di termini, fatti,  regole, 
principi, leggi, teorie e strutture 

2) Comprendere il senso di una informazione, sapendo effettuare trasposizioni ed estrapolazioni 
dei contenuti 

3) Essere in grado di applicare principi, regole e leggi nella risoluzione di esercizi 
4) Esporre in maniera adeguata i contenuti, utilizzando il linguaggio specifico corretto 
5) Saper effettuare collegamenti tra gli elementi disciplinari 
6) Saper svolgere attività di analisi e sintesi,  
7) Essere in grado di ricomporre, anche attraverso esemplificazioni, le conoscenze in un quadro 

unitario 
8) Saper utilizzare le proprie conoscenze e competenze per studiare la realtà che ci circonda 
9) Acquisire un comportamento consapevole e responsabile per la tutela della salute e nei riguardi 

dell’ambiente. 

 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
La classe, numerosa e variegata, si è mostrata interessata e curiosa ed ha partecipato all’ attività 
scolastica in maniera adeguata e costruttiva.  Generalmente buono anche il rispetto degli impegni e 
delle regole . I risultati ottenuti sono positivi per tutti gli alunni anche se a livelli diversi e con impegno 
profuso variabile tra alunno ed alunno 
Due le alunne certificate ,ma se per una non ci sono stati problemi per l’ impegno e la buona volontà 
dimostrate, l’ altra presenta difficoltà maggiori che sono state parzialmente superate attraverso 
richieste  , aspettative e valutazioni  diverse proposte dall’ insegnante. 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 

 
Nella prima parte dell’ anno sono state affrontate le tematiche riguardanti l’ atomo di carbonio e i motivi 
per cui è in grado di dare un’ infinità di composti, molti dei quali fondamentali per i viventi. 
Successivamente è stata studiata a fondo la struttura delle molecole di DNA e RNA, come queste 
interagiscano tra loro e come determinino le caratteristiche dei viventi. 
Dopo aver affrontato il tema del controllo dell’attività del gene , nei Procarioti e negli  Eucarioti, 
 l’ attenzione si è focalizzata sul metabolismo cellulare e sulle biotecnologie , per poi giungere al tema del 
cancro,del controllo che i geni effettuano sul suo sviluppo e dei comportamenti che permettono di 
mantenere sano il nostro organismo. 
La lezione è stata prevalentemente frontale  con spiegazioni ripetute e diversificate. Frequenti  i 
confronti e le discussioni con gli alunni su argomenti di attualità o dubbi e curiosità inerenti l’argomento 
di studio. 
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VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
Le verifiche sono state  2 nel primo periodo scolastico per tutti gli alunni ,3 invece nel quadrimestre e 
ancora più numerose per alcuni al fine di permettere il recupero di risultati non adeguati. 
Le verifiche sono state orali e scritte a scelta multipla  o a domanda aperta  
Per la valutazione delle singole prove è stata usata  la griglia adottata in istituto, ma per la valutazione 
finale si terrà conto anche della progressione nell’ ottenere i risultati e dell’impegno profuso, oltreché 
del comportamento 
 
 
TESTO IN USO: 
 
Noi e la chimica edizione arancio di Passannanti e Sbriziolo edizioni Tramontana 
Immagini e concetti della biologia( biologia molecolare,genetica evoluzione) di S. Mader  edizioni 
Zanichelli 
 
 

 

Arezzo, 15 maggio 2015 

L’insegnante  

Prof.ssa Stefania Cantini          
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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: Stefania Cantini 
DISCIPLINA: Scienze Naturali 
CLASSE:  5 B     
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
CHIMICA ORGANICA : 
L’ atomo di carbonio e le sue caratteristiche 
Gli orbitali ibridi 
Le formule di struttura 
Gli idrocarburi saturi: gli alcani , i ciclo alcani e le loro proprietà fisiche e chimiche  
La stereoisomeria 
Gli idrocarburi insaturi: gli alcheni , gli alchini e le loro proprietà fisiche e chimiche 
 L’ isomeria 
I composti aromatici: loro nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche 
Classi di composti organici: i gruppi funzionali 
Alcoli, fenoli, eteri 
Aldeidi e chetoni 
Gli acidi carbossilici e i loro derivati 
Le ammine 
BIOLOGIA: 
Metabolismo cellulare: fotosintesi e respirazione 
La fermentazione come via metabolica alternativa 
Genetica molecolare: il ruolo del DNA nell’ ereditarietà 
DNA e RNA : struttura 
La duplicazione del DNA 
I geni si esprimono: la sintesi delle proteine 
Il codice genetico 
Trascrizione e traduzione 
Le mutazioni 
Virus e batteri  
Il virus HIV 
La regolazione genica nei Procarioti e negli Eucarioti 
Mutazioni geniche e cancro: oncogeni e oncosoppressori 
Biotecnologia e genomica 
Clonazione e clonaggio 
La PCR 
DNA finger-printing 
Gli OGM 
Terapia genica in vivo ed ex vivo 
Arezzo, 15 maggio 2015 

  L’insegnante                                                                                                    La classe   
   Prof.ssa Stefania Cantini     
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

 

 
              

DISCIPLINA: Disegno e Storia dell’Arte 

Classe:   5 B    

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE:  

Roberto  Longi 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
 
La classe, con un uso corretto ed appropriato del linguaggio, ha dimostrato di saper leggere e 
confrontare in modo critico le immagini palesando al contempo di saper effettuare confronti tra opere 
realizzate in diversi contesti socio-culturali. Gli studenti hanno inoltre acquisito, unitamente alla 
conoscenza delle tecniche espressive, l’uso delle varie strategie codificative al fine di poter 
adeguatamente riconoscere gli elementi caratterizzanti le varie correnti artistiche. 

Gli obiettivi raggiunti sono stati:  

-presa di coscienza di un “quadro di insieme” delle varie fenomenologie socio-culturali e artistiche che 
hanno portato alla nascita dei vari movimenti nati a alla fine del XVIII secolo.  

-trattare, con esiti positivi e con una sufficiente stabilità cognitiva, l’arte dell’Ottocento e dei primi 
anni del Novecento.  

 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
La classe quinta B, formata da diciotto alunni, ha dimostrato, sin dalla fase iniziale dell’anno, una buona 
disponibilità nei riguardi della disciplina palesando al contempo una discreta capacità di attenzione. Nel 
corso delle lezioni la maggior parte degli elementi hanno dimostrato un buon livello di interesse sia per 
gli argomenti via, via affrontati sia per tematiche di stringente attualità (soprattutto nel campo della 
fruizione e della conservazione del patrimonio storico-artistico). 

Il comportamento è sempre stato corretto e il rendimento è da ritenersi, nella globalità, pienamente 
positivo. 

 
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 
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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 da presentare nelle lezioni discende ovviamente dalla programmazione. In 
ogni caso, nella presentazione di un nuovo periodo storico o fenomeno artistico, si avrà cura di seguire 
la seguente scansione logica: 

spiegazione del periodo visto nel suo complesso specificando: limiti cronologici, elementi formali o 
stilistici, contenuti poetici, 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 e contenuti, 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 con altri “periodi” artistici. 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. 

 
 
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.  
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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 saranno eseguite sui vari argomenti trattati, attraverso colloqui e 
questionari. 

La valutazione sarà 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: 

- Riconoscere ed analizzare le caratteristiche tecniche e strutturali delle opere d'arte; 

- Comprendere ed utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell'ambito artistico; 

- Sviluppare la 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: 
 
LIBRO DI TESTO:  Calabrese/Giudici, ART Dall’Ottocento a oggi, Le Monnier scuola 

 

Arezzo, 15 maggio 2015 

L’insegnante  

Prof. Roberto Longi  
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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:Roberto Longi 
DISCIPLINA: Disegno e Storia dell’Arte 
CLASSE: 5 B     
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

Durante le lezioni si è spesso fatto riferimento al concetto di Patrimonio culturale e al patrimonio 
culturale in Italia, In Toscana, nella nostra città e provincia. 

Durante le lezioni degli ultimi due mesi si è spesso fatto riferimento alle opere e ai monumenti 
architettonici, visti nei percorsi urbani, nei musei e nelle mostre del viaggio di istruzione effettuato 
dal 10 al 14 Marzo a Vienna e Budapest. 

Le famiglie dell’arte: Pittura, scultura, architettura, arti decorative e applicate 

L’archeologia e l’archeologo 

La storia dell’arte e lo storico dell’arte 

- Il Neoclassicismo e il retaggio classico  
- L’architettura in Europa (Robert Adam ) e in Italia 
- Antonio Canova 
- J.L. David – J.A.D. Ingres 
- La tutela del patrimonio culturale (in sintesi) 
- . 
- Il Romanticismo in Europa 
-  
- Théodore Géricault 
- Eugène Delacroix 
- La scoperta della litografia  
- La stampa d’arte (calcografia, xilografia e litografia) 
- Francesco Hayez (in sintesi) 
- Camille Corot e la pittura di paesaggio (in sintesi) 
- Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo 
- . 
- I Macchiaioli 
- Giovanni Fattori 
-  
- L’architettura in Europa (la rivoluzione del ferro e del vetro) 
- Eugène Viollet-le-Duc 
- John Ruskin 
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- I restauri architettonici 
-  
- . 
- La nascita della fotografia 
-  
- L’Impressionismo 
- Edouard Manet 
- Claude Monet 
- Edgar Degas 
- Pierre-Auguste Renoir 
- Gli altri Impressionisti 
- . 
- Il Postimpressionismo 
-  Paul Cézanne 
- Gerges Seurat 
- Paul Gauguin 
- Vincent van Gogh 
- Henri de Touluse-Lautrec 
- . 
- La Belle époque   
- Il simbolismo e l’Art Nouveau  
- William Morris  (in sintesi) 
- Gustav Klimt 
- Le arti applicate e l’architettura a Vienna   
- I Fauves  (in sintesi) 
- Henri Matisse (in sintesi) 
- . 
- L’Espressionismo  
- Edvard Munch 
- Oskar kokoschka (in sintesi)  
- Egon Schiele  
- . 
- Il Cubismo  (in sintesi) 
- Pablo Picasso 
- Georges Braque 
- Juan Gris  
- - 
- IL Futurismo e il Surrealismo(in sintesi)  
-  
- L’Astrattismo e il Razionalismo (in sintesi) 
-  
- La Metafisica e l’Ecole de Paris (in sintesi) 
-  
- Dall’Informale alle ultime tendenze (in sintesi) 
 

Arezzo, 15 maggio 2015 

  L’insegnante:  Prof. Roberto Longi       La classe:  
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

 

 
              

DISCIPLINA: Scienze Motorie 

Classe: 5 B       

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE:  

Luisa  Scatragli 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
 
GLI  ALUNNI HANNO ACQUISITO UN METODO DI LAVORO INDIVIDUALE E PERSONALIZZATO COME PURE LA 
CAPACITÀ DI RAPPORTARSI CON IL GRUPPO,RISPETTO DEL PROSSIMO, AUTOCONTROLLO,EMULAZIONE, RISPETTO 
DELLE REGOLE NEI GIOCHI DI SQUADRA; DI QUEST’ULTIMI POSSIEDONO ANCHE IL LINGUAGGIO TECNICO 
SPECIFICO E SONO IN GRADO DI ARBITRARE UNA PARTITA. 
TEORIA: IL PROGRAMMA HA AFFRONTATO LE TEMATICHE SPECIFICHE RELATIVE ALLA STRUTTURA ANATOMICA IN 
FUNZIONE DEL MOVIMENTO. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
La classe è composta da 18 alunni,2 maschi e 16 femmine. Relativamente all’Educazione Fisica le loro 
caratteristiche sia motorie di base che di apprendimento e realizzazione tecnica sono molto variabili: 
alcuni  hanno buone capacità naturali di coordinazione e abilità motorie, altri presentano difficoltà 
anche nella realizzazione di elementi di facile apprendimento. 
Impegno e partecipazione sono stati nel corso degli anni generalmente ottime, compensando spesso  
quelle carenze  coordinative naturali. 
Nella teoria vi sono stati alunni che con impegno ,partecipazione e studio hanno ottenuto buoni 
risultati, compensando spesso carenze coordinative e di abilità motorie; per altri lo studio si è 
dimostrato  più superficiale. 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
 
Sono state proposte attività  motorie con difficoltà graduali , tenendo conto dei livelli 
precedentemente raggiunti e  già consolidati perché l’utilizzo di risorse sempre maggiori ha permesso 
di ottenere mete  più elevate ma fondamentalmente fiducia nella propria individualità. 
Il lavoro è stato comunque differenziato per metodi e carichi a seconda delle caratteristiche 
individuali 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
LE VALUTAZIONI SI SONO BASATE SULLA COSTANTE OSSERVAZIONE DEGLI ALUNNI E SULLA RIPETIZIONE DI 
PROVE SPECIFICHE, TENENDO CONTO, OLTRE CHE DELLE ATTITUDINI INDIVIDUALI DI BASE, ANCHE 
DELL’IMPEGNO, DELL’ATTENZIONE,DELLE CAPACITÀ DI PROGREDIRE NEL LAVORO E DI RAPPORTARSI CON GLI 
ALTRI. PER LA TEORIA LA VERIFICA È STATA AFFRONTATA ATTRAVERSA PROVE SCRITTE E PARTECIPAZIONE ALLA 
SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA GENERALE DI CLASSE. 
 
 
TESTO IN USO: 
Per questa classe è stato adottato il testo:”In Perfetto Equilibrio” di Del Nista, Parker, 
Casa Editrice: G. D’Anna. 
Arezzo, 15 maggio 2015  

L’insegnante: Luisa Scatragli         
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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: Luisa Scatragli 
DISCIPLINA: Scienze Motorie 
CLASSE: 5 B      
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Corsa lenta e prolungata; esercizi di allungamento muscolare,di coordinazione e di equilibrio. 
Preatletici ed esercizi atletici specifici. Fondamentali di alcuni giochi di squadra: es. pallavolo . 
Acquisire competenze tecniche e sportive per sapere essere nell' attività sportiva sia giocatore che 
allenatore che arbitro. 
Saper attuare percorsi o esercizi graduati di preparazione atletica,di stretching e di fitness in 
generale .Saper assumere posture e comportamenti adeguati per eliminare sovraccarichi di stress o 
per reagire a situazioni di pericolo. 
Teoria :  il corpo umano; pronto soccorso; principi alimentari;caratteristiche dell’allenamento; giochi 
sportivi: Pallavolo 
 

 

Arezzo, 15 maggio 2015 

  L’insegnante             La classe  

Prof.ssa Luisa Scatragli   
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

 

 
              

DISCIPLINA: Religione Cattolica 

Classe: 5 B       

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE:  

Patrizia Da Prato 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
Acquisire capacità di ascolto, espressione, confronto e collaborazione.  
Confrontarsi con i valori del cristianesimo e con la visione dell’uomo e della società che esso propone.  
Crescere nella responsabilità e nella capacità di operare scelte significative. 
Arricchire il lessico religioso. 
Conoscere gli orientamenti della Chiesa con riferimento ad aspetti di bioetica, lavoro, dottrina sociale, 
questione ecologica e sviluppo sostenibile. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
Gli alunni che si sono avvalsi dell’ IRC durante i cinque anni di scuola superiore sono stati quindici. 
L’ IRC presenta dei limiti strutturali in quanto insegnamento facoltativo, senza voti, senza esami e con 
una sola ora settimanale di lezione: ciononostante i ragazzi nel corso degli anni hanno mostrato in 
generale interesse per la materia mostrandosi disponibili a seguire le lezioni e  a  collaborare  con 
l'insegnante rispondendo alle sollecitazioni in modo soddisfacente  anche se con modalità diversificate: 
interesse indirizzato maggiormente verso alcuni argomenti rispetto ad altri nei confronti dei quali si è 
manifestato  qualche segno di insofferenza; ascolto ed attenzione costanti, ma più recettivi che 
propositivi;  interventi diretti, fondati e costruttivi nel dialogo educativo.  
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
I contenuti sono stati scelti per impostare un lavoro che, approfondendo e sviluppando quanto già 
proposto nel primo periodo di scuola superiore, nel completare il corso di studi potesse contribuire alla 
formazione personale dello studente e all' esercizio di una cittadinanza consapevole. Nell'attività 
didattica è stato privilegiato il dialogo e il dibattito in classe preceduto da introduzione dei concetti 
fondamentali nella lezione frontale, con lettura e discussione di documenti (testi biblici e del 
magistero, di altri autori, articoli di giornale, opere d' arte). Per dibattere sulla pena di morte si è 
tratto spunto dalla visione del film Dead Man Walking, regia di Tim Robbins. 

 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
La valutazione è riferita all'interesse dimostrato, al grado dell'impegno, alla qualità della 
partecipazione alle lezioni nonché delle conoscenze acquisite verificate attraverso la conversazione in 
classe. 
 
TESTO IN USO: 
Marinoni - Cassinotti, La domanda dell'uomo. Marietti scuola 
 

Arezzo, 15 maggio 2015 

L’insegnante 

Prof.ssa Patrizia Da Prato 
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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: Patrizia Da Prato 
DISCIPLINA: Religione Cattolica  
CLASSE: 5 B       
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

 
 
Il problema etico e l’agire morale. Pluralismo etico e nuovi valori emergenti. Alcuni concetti 
fondamentali della morale: il bene e il male, la libertà, la coscienza, la legge, atto morale e atto 
legalizzato. La figura di don Lorenzo Milani, lettura di brani da L’obbedienza non è più una virtù. 
L'obiezione di coscienza. 
 
Il messaggio morale nella Bibbia. Il decalogo: Es.20,1-17. Il messaggio morale di Gesù: il discorso 
della Montagna (Mt.5) e il comandamento nuovo. 
 
L’etica della vita. Il valore della vita umana. Problematiche di bioetica: eutanasia, aborto, pena di 
morte, trapianto di organi. Lettura di testi significativi dell’enciclica Evangelium vitae. 
 
L’etica della solidarietà.  I punti fermi dell’insegnamento sociale della Chiesa: la dignità della 
persona umana, il bene comune, la concezione cristiana del lavoro dell’uomo, la destinazione 
universale dei beni e la proprietà privata, lo sviluppo integrale e solidale, la responsabilità nel 
rapporto con la natura, lo sviluppo sostenibile. 

 
 

 

Arezzo, 15 maggio 2015  

  L’insegnante                                                                      La classe 

             Prof.ssa  Patrizia Da Prato      
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FIRMA 

Docente Materia Firma 

BRIGANTI ORNELLA SOSTEGNO 
 

CANTINI STEFANIA SCIENZE NATURALI 
 

DA PRATO PATRIZIA RELIGIONE 
 

DE GAETANO MIRYAM ITALIANO 
 

DE GAETANO MIRYAM LATINO  

FORTI DONATELLA SCIENZE UMANE  

LO PRESTI LUIGI FILOSOFIA  

LONGI ROBERTO STORIA DELL'ARTE 
 

MARAGHINI EDI SOSTEGNO 
 

NUNZIATI LOREDANA FISICA 
 

NUNZIATI LOREDANA MATEMATICA ED INFORMATICA 
 

ORAZIOLI LUCIA STORIA  

SALVADORI GRAZIELLA LINGUA STRANIERA  

SCATRAGLI LUISA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

VANNINI DANIELA SOSTEGNO 
 

 

Arezzo, 15 maggio 2015 

  La Coordinatrice della classe                                                                              Il Dirigente       
 Prof.ssa   De Gaetano Miryam                                                             Dott. Maurizio Gatteschi 


