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1- Presentazione dell’Istituto 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Finalità generali dell'Istituto 

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

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

 

 

I RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI 

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

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

 lo sviluppo di competenze comunicative e di interazione 
 

 
GLI OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

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

 

QUADRO ORARIO  

LICEO SCIENZE UMANE  

1° biennio 2° biennio 
5° 

anno 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario 
settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione   1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

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

 

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

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

disponibilità offerta da ogni docente al mattino. 
 Attività di recupero e potenziamento svolto in itinere al rientro delle vacanze natalizie. 
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4- La Classe 
 
Composizione: la classe è formata da n. 19    alunni,  n. 18   femmine e  n. 1  maschio; il numero e la 
composizione sono grandemente variati nel corso del quinquennio. 
 

N.ro Alunno In questa classe dalla  

1 Angioli Virginia   

2 Anselmi Giulia   

3 Caizzi Marini Mariaelena   

4 Cardone Maria   

5 Donnini Michele   

6 Faggini Irene   

7 Fanfoni Sofia   

8 Giannini Martina   

9 Giovane Sofia   

10 Grillo Luna Lucia   

11 Huides Gabriela Alexandra   

12 Luigetti Martina   

13 Lumachi Francesca   

14 Malentacchi Martina   

15 Malentacchi Romina   

16 Montai Francesca   

17 Neri Giulia   

18 Polvanesi Giulia   

19 Poponcini Giacomo   

20 Ricci Sofia   

21 Sisti Chiara   

22 Sorrentino Anna   

23 Tarquini Diletta   

24 Tavanti Sophia   

 

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 11 0 8 12 

IV 16 0 6 0 

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

Docente Materia Coord. In questa classe dalla 

Caporali Paola ITALIANO 


Caporali Paola STORIA � ���

Cappello Antonino MATEMATICA � �����

Cappello Antonino FISICA � �����

Da Prato Patrizia RELIGIONE � �

Frivoli Matteo LATINO � �����

Lo Vasco Marco SCIENZE UMANE � �

Mancini Maria Rosanna LINGUA STRANIERA � �

Musacchio Antonio STORIA DELL'ARTE � �����

Palmieri Gabriele SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE � ����

Signore Rossella SCIENZE NATURALI � ����

Tonzani Emanuela FILOSOFIA � �����

 

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

PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE CULTURALI E  SPORTIVE: 
CLASSE PRIMA, EDUCAZIONE ALLA SALUTE: PROGETTO" BACCO, TABACCO E VENERE" PREVENZIONE ABUSO DI  
ALCOOL, FUMO ED EDUCAZIONE SULLE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI 
CLASSE  SECONDA: PROGETTO  "I MEDIA E NOI" 
CLASSE TERZA: PROGETTO "MAFIA E LEGALITÀ"; TIROCINIO SULLA LETTURA DELLE IMMAGINI PRODOTTE DAI 
FANCIULLI, PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA DI S. LEO (AREZZO) 
CLASSE QUARTA: PROGETTO "LA PUBBLICITÀ E LA SOCIETÀ DEI CONSUMI" 
CLASSE QUINTA: VISITA ALL'ASILO MONTESSORIANO DI PERUGIA; INCONTRO CON LE MONACHE DI CLAUSURA 
DEL MONASTERO CARMELITANO DI AREZZO 
 
 

NEL CORSO DEL QUINQUENNIO GLI ALUNNI HANNO  COMPIUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
CLASSE PRIMA: S. MARINO E ROCCA DI S. LEO 
CLASSE QUARTA: FIRENZE, S. CROCE 
CLASSE QUINTA: VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN ANDALUSIA 
 
Tali viaggi sempre collegati all’attività didattica ordinaria, hanno avuto significative ricadute 
didattiche e hanno rappresentato utili occasioni per la socializzazione. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il consiglio di classe ha fissato all’inizio (del triennio) dell’anno i seguenti obiettivi: 
 Acquisire e consolidare i contenuti delle singole discipline 
 Acquisire le capacità di analisi testuali 
 Potenziare la chiarezza espositiva  sia orale che scritta 
 Conoscere e utilizzare il lessico specifico di ogni disciplina 
 Sviluppare la capacità di applicare le conoscenze acquisite, in ambiti diversi 
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METODOLOGIE E STRUMENTI DELLA DIDATTICA  

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

 

 PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
  
La classe è composta da ventiquattro alunni, due maschi e ventidue femmine, e si è 
costituita nel corso del quinquennio con progressive aggiunte. 
Sostanzialmente, il gruppo-classe risulta diviso in tre fasce: la prima ha manifestato, 
nel corso del quinquennio, desiderio di approfondire la conoscenza delle discipline 
scolastiche ed ha saputo organizzare il proprio impegno scolastico in modo 
consapevole ed autonomo, raggiungendo, complessivamente una preparazione discreta; 
la seconda ha lavorato in modo più discontinuo e superficiale, utilizzando un metodo di 
studio spesso mnemonico, che non sempre ha consentito il conseguimento di 
conoscenze sicure ed interiorizzate; la terza, infine, è composta dal gruppo di 
studenti che hanno partecipato in maniera superficiale alle attività didattiche, la cui 
preparazione globale risulta complessivamente incerta e, in alcuni casi, frammentaria. 
Inoltre, come si rileva dalla scheda allegata, si sono susseguiti numerosissimi 
insegnanti,  nel corso del quinquennio, fattore, questo, che non ha contribuito 
all'approfondimento delle singole materie di studio. 
Pertanto, il livello medio di conoscenze e competenze conseguito  non è stato sempre  
del tutto adeguato agli obiettivi di apprendimento previsti, così come i livelli medi di 
conoscenze raggiunti nella maggior parte delle discipline.  
Tuttavia, se sollecitati ad assumere atteggiamenti responsabili, generalmente gli 
alunni hanno cercato di adeguarsi alle richieste dei docenti. 
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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. 

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

N.ro Alunno 
Credito Scolastico 

14/15 15/16 16/17 Totale 

1 Angioli Virginia 5 5   10 

2 Anselmi Giulia 5 5   10 

3 Caizzi Marini Mariaelena 5 5   10 

4 Cardone Maria 5 5   10 

5 Donnini Michele 4 5   9 

6 Faggini Irene 4 5   9 

7 Fanfoni Sofia < 4 5   9 

8 Giannini Martina 5 5   10 

9 Giovane Sofia 4 5   9 

10 Grillo Luna Lucia 5 5   10 

11 Huides Gabriela Alexandra 4 5   9 

12 Luigetti Martina 6 6   12 

13 Lumachi Francesca 4 5   9 

14 Malentacchi Martina 4 4   8 

15 Malentacchi Romina 5 5   10 

16 Montai Francesca < 4 5   9 

17 Neri Giulia 4 6   10 

18 Polvanesi Giulia 5 6   11 

19 Poponcini Giacomo < 4 5   9 
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20 Ricci Sofia < 4 5   9 

21 Sisti Chiara 4 5   9 

22 Sorrentino Anna < 4 4   8 

23 Tarquini Diletta 4 5   9 

24 Tavanti Sophia 4 5   9 

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

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

 
Punti / Voto 

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

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

 
2 7 

C regolarità e puntualità nello svolgimento delle consegne  3 8 

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

E assenza di note o sanzioni disciplinari  5 10 

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

 
ESEMPIO ATTRIBUZIONE VOTO 

Alunno A B C D E  Punti Voto 

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

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

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

Gravemente 
insufficiente     4 

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

Insufficiente     5 

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

Sufficiente     6 

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

Discreto     7 

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

Buono 8 

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

Ottimo 9 

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

Eccellente     10 

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

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

0 - 4  

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

Tipologia C: Sviluppo di un argomento di carattere storico. 

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

 
Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 
 

 
Compito non svolto 1 

 
CONOSCENZA E PERTINENZA DEGLI ARGOMENTI 

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

 
USO CORRETTO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 

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

 
CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI 

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

 
COMPETENZA DI RIELABORAZIONE 

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

 
 
 
Punteggio attribuito:  _______ / 15 
 
 
 

La Commissione Il Presidente 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA (S.U. e L.E.S.) 
 

LINGUA STRANIERA__________________________ 
 
 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 
 

 
 
 

Compito non svolto 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 coretta 3  
Lessico appropriato ed espressione corretta 4-5  

 
PRODUZIONE 

Nessuna rielaborazione personale 0  
Sa effettuare analisi e sintesi anche se a volte imprecise 1-2  
Sa effettuare analisi e sintesi corrette ed autonome 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) 
Punteggio 
assegnato 

I  
Argomento 
proposto dal 
candidato 

1. Capacità di applicazione 
delle conoscenze e di 
collegamento 
multidisciplinare 

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

3 
2 
1 
0 

 

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

Adeguata ed efficace 
Parzialmente adeguata e approssimativa 
Disorganica e superficiale 

2 
1 
0 

 

3. Capacità espressiva e 
padronanza della lingua 

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

3 
2 
1 
0 

 

 ____/8 
II  
Argomenti 
proposti dai 
commissari 

1. Conoscenze disciplinari e 
capacità di collegamento 
interdisciplinare  

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

7 
6 
5 

3-4 
1-2 

 

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

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

7 
6 
5 

3-4 
1-2 

 

3. Capacità di 
rielaborazione critica 

Efficace e articolata 
Sostanzialmente efficace 
Adeguata  
Incerta e approssimativa 
Inefficace  

6 
5 

3-4 
2 
1 

 

 ____/20 
III 
Discussione 
prove scritte 

1. Capacità di 
autovalutazione e 
autocorrezione 

Adeguata 2  

Inefficace 1 

 ____/2 
Punteggio TOTALE ____/30 

 
 

La Commissione Il Presidente 
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7- SIMULAZIONI TERZA PROVA 

    SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 7 DICEMBRE 2016 tipologia B 
 

Compito STORIA 
(dieci righe per risposta) 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 

1) Il candidato illustri gli eventi bellici relativi alla rotta di Caporetto. 
2) Il candidato illustri la fase della guerra civile durante la Rivoluzione russa, 

mettendo in evidenza la funzione svolta dagli Stati esterni alla Russia e gli 
aspetti di ordine economico. 

3) Il candidato illustri i contenuti del trattato di Saint-Germain. 

 

 

Compito STORIA DELL'ARTE 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

(dieci righe per risposta) 
 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 

1) Evidenzia le caratteristiche tecniche e stilistiche dell’Impressionismo. Indica , inoltre,  
dove nasce e la durata del movimento 

2) Analizza  il dipinto di E. Manet  Colazione sull’erba evidenziandone le caratteristiche 
stilistiche.  Indica, inoltre,  quali furono gli esempi rinascimentali a cui attinse Manet per le 
sua opera e le motivazioni per cui fu rifiutata dalla critica.  

3)  Analizza il dipinto  Campo di grano con volo di corvi di Vincent van Gogh.  Descrivi, inoltre,  
come l’opera riassume in modo significativo lo stato d’animo dell’artista. 

 

 

 

 

 

 



5C	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	18	
 

 

 
Compito LINGUA INGLESE 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 

IS NOTHING SACRED? 

I grew up kissing books and kissing bread. In our house, whenever anyone dropped a book or 
let fall a chapar or a “slice”, which was our word for a triangle of buttered leavened bread, 
the fallen object was not only required to be picked up but also kissed, by way of apology for 
the act of clumsy disrespect. I was as careless and as butter-fingered as any child and, 
accordingly, in my childhood years, I kissed a large number of “slices” and also my fair share 
of books. Bread and books: food for the body and food for the soul –what could be more 
worthy of our respect, and even love? 

The extract above comes from the first publication of Salman Rushdie after the fatva 
(death sentence by Ayatollah Khomeini). 

1.Read the text and say what bread and books have in common, in Mr. Rushdie’s opinion. 

 

2. In your opinion, do books still have a role to play in modern society dominated  by TV and 

Internet? 

 

Compito SCIENZE NATURALI 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

(dieci righe per risposta) 
 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 
 

1) Scrivi le reazioni attraverso le quale dal 2-butino si passa al corrispondente alcano, 
spiegando se si tratta di reazioni di addizione o di sostituzione.  Infine indica la 
categoria e le caratteristiche principali dei composti organici a cui appartiene il 
composto iniziale. 

 

2) Dopo aver scritto la formula di struttura del 3-esene, scrivi  la sua reazione di 
idratazione spiegando se si tratta di reazioni di addizione o di sostituzione. Infine 
indica se il composto iniziale presenta stereoisomeria 
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    SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 8 MARZO 2017 tipologia B 
 

Compito MATEMATICA 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

 

 

Compito SCIENZE NATURALI 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

1) Descrivi la struttura di un batteriofago ed evidenzia il meccanismo con cui infetta le cellule 
batteriche. 

2) descrivi la struttura dell'acido desossiribonucleico 

Compito FILOSOFIA 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

(dieci righe per risposta) 
 

 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
1. Il candidato illustri l’alienazione religiosa per Feuerbach 
2. Il candidato illustri il significato che la formula DMD’ ha nel pensiero di Marx 
3. Il candidato illustri le tre diverse tipologie di storiografia che Nietzsche descrive nella 

seconda Considerazione inattuale, scritta nel 1873 ed intitolata Sull’utilità ed il danno della 
storia per la vita 
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Compito LINGUA INGLESE 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

(dieci righe per risposta) 
 

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

“School Phobia” is a controversial definition for a complex of responses to compulsory 
schooling. The definition was given by a group of educational psychologists who observed a 
growing number of children that skipped school because they preferred to stay at home 
reading books rather than hanging round in shopping centres. They generally possessed a high 
IQ and a desire to learn. They associated school with bad experiences and developed an 
aversion in attending. They often had well developed reasons for why they didn’t want to 
attend, criticized petty rules and had a passionate sense of injustice. 

(96 words – adapted from The Guardian, May 2013) 

 

1) Why did the students skip school? 

2) Do you think that alternatives to school should be offered to those students who 

really feel unhappy at school or who feel they will not learn anything there? Express 

your opinion. 
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    SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 26 APRILE 2017 tipologia B 
 

 
 

Compito MATEMATICA 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

Quesito 1. La/Il candidata/o calcoli i seguenti limiti: 

 

Quesito 2. La/Il candidata/o dopo aver dato la definizione di funzione continua in un 
punto individui, definisca e classifichi i punti di discontinuità delle seguenti funzioni.  
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Compito SCIENZE NATURALI 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

1) Descrivi la struttura ed il ciclo riproduttivo del virus HIV. 

2) Descrivi brevemente quali sono i meccanismi mediante i quali i batteri possono modificare il 
loro cromosoma. 

3) Che cos'è lo splicing e cosa si intende per splicing alternativo? 

 

 

 

Compito FILOSOFIA 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

1) il candidato illustri la prima topica di Freud 

2) il candidato illustri la critica di Wittgenstein alla riflessione filosofica precedente ed il 
nuovo compito assegnato alla filosofia 

3) il candidato illustri la critica di Popper all'induzione 

 

 

Compito LINGUA INGLESE 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

Anselmo lived with his parents behind their grocery shop. The mother made the pasta 
herself. She was a big German woman and she cried a lot. She cried when her Italian husband 
lost his  temper and she cried at the thought of Anselmo going away. She had spent all her 
savings on the piano and now he was going away. The husband wouldn’ t have the piano played 
when he was in the house. And now the piano would be silent and her tears would water the 
pasta. Secretly, however she was pleased about him going. Already she saw the white tie and 
heard the standing ovation. 
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                                                                                 (From  Bruce Chatwin, In Patagonia) 

 

1.Descibe Anselmo’s parents. Where do they originally come from? What is their attitude 
towards him?  

2.What does Anselmo do when his father stops him playing? 
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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.  
. 
L’etica della vita. Il valore della vita umana. Problematiche di bioetica: eutanasia e accanimento 
terapeutico, aborto, pena di morte, procreazione assistita,  trapianto di organi. Lettura di testi 
significativi dall’enciclica Evangelium vitae. 
 
L’etica della solidarietà. L’economia interpellata dall’etica. I punti fermi dell’insegnamento 
sociale della Chiesa: la dignità della persona umana, il principio di solidarietà, la destinazione 
universale dei beni e la proprietà privata, i diritti umani, lo sviluppo integrale e la pace. Lo 
sviluppo sostenibile, il commercio equo e solidale, la banca etica. Lettura di testi significativi 
dall’enciclica Laudato si’.  
 
 
 

 

Arezzo, 05/05/2017  

  L’insegnante             La classe   

              Patrizia Da Prato 
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Anno Scolastico 2016 /2017 

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE: 

MATTEO FRIVOLI 



5C	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	27	
 

I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati presentati alla classe e sottoposti a verifica orale e scritta i seguenti 
autori e temi: 
 

1. L’età giulio-claudia 
a. Coordinate storia 
b. Coordinate cultura: Gli intellettuali e l’impero; L’epica e la satira; La retorica e la letteratura 

degli exempla; La storiografia e la trattatistica 
2. Seneca 

a. Vita 
b. Opere: I Dialogi; Trattati filosofico-morali; Epistulae ad Lucilium; La satira; Le tragedie 
c. Focus sul personaggio 
d. Primo piano sull’opera: Le Epistulae ad Lucilium e i trattati filosofici; Naturales 

quaestiones; Lo stile; Apokolokyntosis; Le tragedie; Lo stile 
e. Tra letteratura e civiltà: Seneca e gli schiavi 
f. Antologia: 14.1 “Calamitas virtutis occasio”; 14.19 “La vita degli «occupati» (I)”; 14.25 “Il 

buon principe”; 14.26 “Solo il tempo ci appartiene”; 14.39 “Liberi e schiavi”; 14.53 
“Vivere «contro natura»”; V14.2 “Marcet sine adversario virtus”; V14.3 “Se ben trascorsa, 
la vita è lunga” 

3. Petronio 
a. Vita e opere 
b. Focus sul personaggio 
c. Primo piano sull’opera: Il Satyricon: un genere «aperto»; Il Satyricon e la satira latina 
d. Lo stile: Il Satyricon e la narrativa antica: romanzo e novella 
e. Antologia: 15.1 “Declamazione di Encolpio contro la scuola”; Parole chiave Nondum 

iuvenes declamationibus continebantur (Satyricon 2,3); 15.16 “La matrona di Efeso” 
4. Lucano (in fotocopia e in PDF) 

a. Vita e opere 
b. Focus sul personaggio 
c. Primo piano sull’opera: Un’epica «rovesciata», nei temi e nello stile: l’Eneide modello e 

antimodello 
d. Lo stile 
e. La struttura e i personaggi: la mancanza di un «centro» 
f. Antologia: 16.1 “Il proemio” 

5. L’età dei Flavi 
a. Coordinate storia 
b. Coordinate cultura: La letteratura si allinea al principato 

6. Quintiliano 
a. Vita 
b. Opere 

i. Parola chiave La retorica 
c. Focus sul personaggio 
d. Primo piano sull’opera: Un’opera per i giovani; La scuola; L’educazione dell’oratore 
e. Lo stile 
f. Antologia: 14.1 “Calamitas virtutis occasio”; 14.19 “La vita degli «occupati» (I)”; 14.25 “Il 

buon principe”; 14.26 “Solo il tempo ci appartiene”; 14.39 “Liberi e schiavi”; 14.53 
“Vivere «contro natura»”; V14.2 Marcet sine adversario virtus; V14.3 Se ben trascorsa, la 
vita è lunga 

7. Marziale (in fotocopia e in PDF) 
a. Vita 
b. Opere 
c. Focus sul personaggio 
d. Primo piano sull’opera: L’epigramma greco e quello latino; L’epigramma di Marziale: temi 

e struttura 
e. Lo stile 
f. Antologia: 18.1 “È meglio scrivere epigrammi”; 18.2 “Reddita Roma sibi est”; 18.4 
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“Lasciva est nobis pagina, vita proba”; 18.6 “Venenum in cauda” 
8. L’età di Traiano 

a. Coordinate storia 
b. Coordinate cultura: I senatori si riconciliano con l’impero: «Finalmente ora si torna a 

respirare» (Tacito)  
9. Tacito 

a. Vita 
b. Opere: L’Agricola; La Germania; Il Dialogus de oratoribus; Le opere storiche: Historiae e 

Annales 
c. Focus sul personaggio 
d. Primo piano sull’opera: Oratoria, biografia ed etnografia: Dialogus de oratoribus, Agricola, 

Germania; Historiae e Annales 
e. Lo stile 
f. Tra letteratura e civiltà: «Fanno il deserto e lo chiamano pace»: la critica all’imperialismo 

romano 
g. Antologia: 19.4 “Discorso di Calgaco ai Britanni”; 19.19 “L’eloquenza diventa grande nella 

libertà ma anche nel disordine”; 19.28 “Nerone e l’uccisione di Agrippina”; 19.32 “La 
morte di Seneca” 

10. Plinio il Giovane (in fotocopia e in PDF) 
a. Vita 
b. Opere 
c. Focus sul personaggio 
d. Primo piano sull’opera: Il Panegirico e la nascita della letteratura encomiastica; 

L’Epistolario: vita privata e pubblica 
e. Lo stile 
f. Tra letteratura e civiltà: I Cristiani e l’Impero tra I e II secolo  

11. Giovenale (in fotocopia e in PDF) 
a. Vita e opere 
b. Focus sul personaggio 
c. Primo piano sull’opera: I temi delle Satire 
d. Lo stile 
e. Tra letteratura e civiltà: Le sententiae di Giovenale nella vita di tutti i giorni 

12. L’età di Adriano e degli Antonini 
a. Coordinate storia 
b. Coordinate cultura: La cultura dell’impero universale; La seconda sofistica e l’arcaismo; 

Trasformazioni etico-religiose. La magia 
13. Apuleio 

a. Vita 
b. Opere 
c. Focus sul personaggio 
d. Primo piano sull’opera: L’Apologia o Pro de se magia liber; Lo stile; Le Metamorfosi: 

nuclei tematici e tecnica narrativa; In particolare “Le fonti delle Metamorfosi: una questione 
aperta”; Lo stile 

e. Tra letteratura e civiltà: Il culto di Iside e le Metamorfosi 
14. Il tardoantico 

a. Coordinate storia 
b. Coordinate cultura: Tra paganesimo e Cristianesimo; Lo sviluppo del Cristianesimo: il 

conflitto con il mondo pagano; Gli inizi della letteratura cristiana; Parole chiave “Il latino 
cristiano: una rivoluzione linguistica”; L’affermazione della letteratura cristiana: dallo 
scontro alla riconciliazione; La rinascita pagana del IV secolo: l’ultima battaglia 

Arezzo, 15 maggio 2017 
 
L’insegnante       La classe 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

Ripasso 
 Equazioni irrazionali 

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

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

 Funzioni esponenziali e logaritmiche 
 
Topologia elementare 

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

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

Limiti delle funzioni di una variabile reale 

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

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

Funzioni continue 

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

Rapporto incrementale e derivata di una funzione in un punto. 
Derivate elementari con calcolo del rapporto incrementale (semplici applicazioni). Derivate 
fondamentali e semplici derivate di funzioni composte. Derivata di somma, prodotto, 
quoziente di funzioni.  

 
Studio del grafico di funzione 

Dominio. Simmetrie. Studio del segno di una funzione. Intersezione con gli assi.  Asintoti 
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verticali, orizzontali e obliqui: definizione e ricerca. Asintoti di una funzione (orizzontali, 
verticali, obliqui). 
Grafico probabile di una funzione per funzioni razionali fratte.  
 

 

Arezzo, 5/05/2016 

  L’insegnante             La classe VC  

Antonino Cappello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5C	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	32	
 

 
 
 

 

 

 

DISCIPLINA: FISICA 

Classe:   VC 

Anno Scolastico 2016 /2017 

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Nome Antonino  Cognome Cappello 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

Forze elettriche e Campi elettrici 

 L’origine dell’elettricità. La carica elementare. 

 La quantizzazione della carica. 

 La conservazione della carica elettrica. 

 I materiali conduttori e gli isolanti. 

 I metodi di elettrizzazione. 

 La legge di Coulomb. 

 La costante dielettrica del vuoto. 

 Confronto tra forza elettrica e gravitazionale 

 Il principio di sovrapposizione. 

 Il concetto di campo elettrico e la sua definizione. 

 La sovrapposizione di campi elettrici. 

 Il campo elettrico generato da una carica puntiforme. 

 Il condensatore piano. 

 Il campo elettrico all’interno di un condensatore piano. 

 Le linee di forza del campo elettrico. 
 

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

 L’energia immagazzinata nei condensatori. 

Circuiti elettrici 

 

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

Il campo magnetico 

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

 
 

 

Arezzo, 5/05/2016 

  L’insegnante             La classe VC  

Antonino Cappello 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 
        Sono state effettuate letture ed analisi di testi scelti degli autori citati.  
 

1) Alessando Manzoni - Vita ed opere - Prima della conversione: le opere 
classicistiche - Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura - 
Gli “Inni sacri” e la “Pentecoste” - Il teatro - La novità delle tragedie manzoniane 
- “Il conte di Carmagnola” - L’”Adelchi” - I cori - Il dissidio romantico del 
protagonista - Il sistema dei personaggi - La scelta del genere romanzesco - Il 
rapporto tra il “Fermo e Lucia” ed il romanzo successivo - Problemi di edizione - 
La scelta del romanzo storico - Il Seicento come ”personaggio” - Il “romanzo di 
formazione” - Liberalismo e cristianesimo: la società ideale di Manzoni - Il rifiuto 
dell’idillio - La Provvidenza - La funzione del narratore onnisciente - L’ironia 
manzoniana - Il problema della lingua - Il rifiuto della letteratura  
 
Letture:“Il cinque Maggio”;  da “I promessi sposi” - La monaca di Monza” 

 
2) L’età postunitaria: cenni storici e socioculturali 
 
2) La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati  

 
Letture: L'attrazione della morte” da “Fosca”di Igino Tarchetti, capp XV, XXXII, 
XXXIII 
 
4) Dal Naturalismo al Verismo  
 
5) Giovanni Verga - Vita ed opere - I romanzi preveristi - Le svolta verista - La 
poetica dell’impersonalità - La tecnica narrativa: scomparsa del narratore onnisciente 
e regressione - Il pessimismo come valore conoscitivo e critico del reale - Il rapporto 
con il Naturalismo francese ed i suoi presupposti filosofici - Le novelle - Il “Ciclo dei 
vinti” - “I Malavoglia”: modernità e tradizione - La costruzione bipolare del romanzo 
- Il rapporto tra i personaggi e la struttura dell’intreccio: l’impossibile ritorno - Una 
società rurale non idealizzata - La funzione del linguaggio - Tempo e spazio - 
“Mastro-don Gesualdo” - L’impianto narrativo - L’interiorizzarsi dei conflitti - La 
critica alla “religione” della roba - L’ultimo Verga  
 
Letture: da “Vita dei campi” - “Rosso Malpelo” - “La lupa” dalle “Novelle rusticane” 
- “La roba” da “I Malavoglia” - “Il mondo arcaico e l'irruzione della storia” cap. I - 
“L'addio al mondo pre-moderno” cap. XV da “Mastro-don Gesualdo” - “La tensione 
faustiana del self-made man” cap. IV 
 
6) Il Decadentismo - La poetica e la visione del mondo - Temi e miti della letteratura 
decadente - Vitalismo, superomismo, inettitudine - I “poeti maledetti” francesi 
(cenni) 
 
 7) Giovanni Pascoli - Vita ed opere - La crisi del Positivismo - L’adesione al 
socialismo - La fede “umanitaria”: il piccolo proprietario rurale ed il nazionalismo - 
La poetica: il “fanciullino” - La poesia pura - La poesia predicatoria - Pascoli 
decadente - Irrazionalità e visioni oniriche - Temi, miti, angosce e lacerazioni - Le 
soluzioni formali - La sintassi - Il lessico - Gli aspetti fonosimbolici - La metrica - 
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Pascoli ed il Novecento  
 

Letture: da “Myricae” - “I puffini dell'Adriatico” - “L'assiuolo” - “Novembre” da 
“Poemetti” - “Digitale purpurea” -  da “Canti di Castelvecchio” - “Il gelsomino 
notturno” 
 

 
8) Gabriele D’Annunzio - Vita ed opere - I componimenti pre-estetici - L’estetismo 
- “Il piacere” e la crisi dell’estetismo - La fase della “bontà” - I romanzi del 
superuomo - Il rapporto con Nietzsche - Superuomo ed esteta - Il Teatro - Le 
“Laudi”: il progetto dell’opera, i temi, i contenuti, lo stile - L’autore ed il linguaggio 
poetico del novecento - Il periodo notturno  
 
Letture: da ”Il piacere” - “Un ritratto allo specchio”, cap. II da “Le vergini delle 
rocce” - “Il programma politico del superuomo”, libro I da “La figlia di Iorio” - “Il 
parricidio di Aligi”, atto II;  da “Le laudi”  - “La pioggia nel pineto” - “Meriggio” - 
lettura integrale de “Il piacere” 
 
 
10) Italo Svevo - Vita ed opere - I presupposti filosofici del pensiero sveviano - Il 
rapporto con Marxismo e psicanalisi - I modelli letterari - “Una vita”: titolo e vicende 
- L’inetto ed i suoi antagonisti - L’impostazione narrativa - “Senilità” - Pubblicazione 
e vicende - La struttura psicologica del protagonista - Inetto e superuomo - La cultura 
di Brentani - L’impianto narrativo e l’ironia - “La coscienza di Zeno” - Pubblicazione 
e vicende - Un nuovo impianto narrativo - Spazio e tempo - La funzione critica di 
Zeno - L’inattendibilità del narratore - Inettitudine, salute e malattia - Il “quarto” 
romanzo - Lingua e stile - Le opere drammaturgiche e tarde  
 
Leture: da “Una vita” –“Le ali del gabbiano”; da “Senilità” :-“Il ritratto dell’inetto” 
“La trasfigurazione di Angiolina” da “La coscienza di Zeno” - “La morte del padre”, 
cap. IV - “La salute malata di Augusta 
 
11) Luigi Pirandello - Vita ed opere - La formazione culturale - Il “vitalismo” - La 
critica all’individualità personale - La trappola della società borghese ed il rifiuto 
della socialità - La fuga nell’immaginazione e nella follia - Il relativismo conoscitivo 
- L’ umorismo: una definizione dell’arte del Novecento - Le “Novelle per un anno”: 
racconti siciliani e romani - I primi romanzi - “Il fu Mattia Pascal”: temi, poetica e 
forme narrative - I romanzi successivi - “Uno, nessuno, centomila” - La produzione 
teatrale - Lo svuotamento del dramma borghese - Grottesco e “metateatro” - La 
trilogia metateatrale - La drammaturgia “mitica”: “I giganti della montagna” - 
L’ultimo Pirandello: le novelle surreali e dell’inconscio  
 
Letture: da “Novelle per un anno - “Ciaula scopre la luna” - “La patente” - “La giara” 
da “Il fu Mattia Pascal” - “La lanterninosofia”, cap. XIII –  
 
 
12) L’ermetismo - Caratteri stilistici e poetica  (cenni) 
 
13) Giuseppe Ungaretti - Vita ed opere - “Porto sepolto”, “Allegria di naufragi”, 
“Allegria”:il significato dei titoli - Struttura e temi della raccolta - La funzione della 
poesia - Gli aspetti fonetici e formali - “Sentimento del Tempo”: temi e modelli - 
Antichità e Barocco: Roma - Il tempo come flusso e durata - “Il dolore” e le ultime 



5C	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	38	
 

raccolte  
 
Letture: da “L'allegria”  -”Il porto sepolto” - “Veglia” - “S. Martino del Carso” -  da 
“Sentimento del tempo” - “Di luglio” da “Il dolore” - “Non gridate più” 
 
14) Umberto Saba - Vita ed opere - Il significato del “Canzoniere” - Struttura e temi 
dell’opera - I fondamenti della poetica e la componente autobiografica - L’”ossimoro 
esistenziale” - La ricerca della verità ed il rapporto con la psicanalisi - Le 
caratteristiche formali: una linea antinovecentista - La prose 
 
Letture: dal “Canzoniere” - “La capra” - “La mia bambina” - “Amai”  – da 
“Scorciatoie e raccontini” -“Tubercolosi, cancro, fascismo” 
 
 15) Eugenio Montale - Vita ed opere - “Ossi di seppia”: edizioni e struttura - 
Aridità, memoria, indifferenza, crisi dell’identità personale:i temi di fondo - La 
poetica: il concetto di varco ed il correlativo oggettivo - Il secondo Montale: “Le 
occasioni” - La poetica degli oggetti - Le figure femminili - Il terzo Montale: “La 
bufera e altro” - La società di massa ed il prevalere del pessimismo - L’ultimo 
Montale: “Satura” e gli ultimi scritti - Montale e Dante - Lo stile  
 
Letture: da “Ossi di seppia” - “I limoni” - “Meriggiare pallido e assorto” - “Spesso il 
male di vivere ho incontrato” -  da “Le occasioni” - “Non recidere, forbice, quel 
volto”;da “La bufera ed altro” - “L'anguilla” da “Satura” - Xenia I - Xenia II - da 
“Quaderno di quattro anni” - “Senza pericolo” 
 
16) Pier Paolo Pasolini- Vita ed opere- la libertà stilistica- degradazione ed 
innocenza- il rimpianto del mondo contadino e l’omologazione contemporanea. 
Letture: “Una vita violenta”, parte II.  
Visione del film “Medea” 
Dante Alighieri: Divina Commedia, Paradiso: lettura ed analisi dei canti I, III, VI, XI, 
XVe XVII, XXXIII 

 
 

 

 

Arezzo, 15 maggio 2017 

  L’insegnante             La classe  
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 

3) Unità 1 ECONOMIA COMUNICAZIONE E SOCIETA’ DI MASSA  
 
- Scienza, tecnologia e nuova società di massa 
- Diritto di voto, partiti, ideologie 
- Il movimento socialista 
- La Chiesa Cattolica 
- Culmine e crisi del positivismo 

 
4) Unità 2 L’ALBA DEL NOVECENTO 

 
- La crisi dell’equilibrio 
- La Russia agli inizi del secolo 
- L’Italia agli inizi del secolo 

 
5) Unità 3 STATI IN GUERRA, UOMINI IN GUERRA 

 
- Le origini e lo scoppio della guerra 
- Dalla guerra di movimento alla guerra di trincea 
- Interventismo e neutralismo: l’Italia in guerra 
- Una guerra diversa da tutte le precedenti 
- La contestazione 
- Il 1917; la svolta 
- L’ultimo anno di guerra 
- Il bilancio del conflitto 

 
6) Unità4 VERSAILLES O LA PACE DIFFICILE 

 
- Il trionfo dello Stato-nazione? 
- la conferenza di Parigi ed i trattati di pace 
- confini, migrazioni coatte, plebisciti 
- la Società delle nazioni 
- la difficile diplomazia degli anni Venti 

 
 

7) Unità 5 IL COMUNISMO IN RUSSIA 
 

- La guerra civile 
- La NEP e la nascita dell’unione sovietica 
- Stalin al potere 
- La collettivizzazione delle campagne 
- L’industrializzazione forzata 
- Il potere totalitario: capo, partito, gulag 
- Le “grandi purghe” ede i processi spettacolo 
- Il “Komintern” 

 
8) Unità 6 IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 
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- Crisi economica e sociale 
- Crisi istituzionale 
- I “Fasci italiani di combattimento” 
- Da Giolitti a Facta 
- La Marcia su Roma ed i governo autoritario 
- Dall’assassinio Matteotti alle “Leggi fascistissime” 

 
9) Unità 7 IL FASCISMO AL POTERE 

 
- La fascistizzazione del Paese 
- Il Concordato ed i rapporti con la Chiesa 
- La politica economica del regime 
- Capo, Stato totalitario e partito 
- L’imperialismo e l’impresa in Etiopia 
- Le leggi razziali 

 
10) Unità 8 HITLER ED IL REGIME NAZIONALSOCIALISTA 

 
- La repubblica di Weimar 
- Problemi internazionali ed economici 
- L’ascesa di Hitler 
- La costruzione della dittatura 
- Il controllo nazista della società: ein Volk, ein Raich, ein Fuhrer 
- Le prime persecuzioni antiebraiche 

 
11) Unità 9 DALLA GRANDE CRISI ECONOMICA AL CROLLO DEL “SISTEMA 

DI VERSAILLES” 
 
- Gli Stati Uniti negli anni Venti 
- La grande crisi economica e la depressione 
- Il “New deal” 
- La politica estera del nazismo 
- Dall’Anschluss a Monaco 
- La questione di Danzica 

 
 
 
 

12)  Unità 10 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
- L’Asse all’attacco 
- Apogeo dell’Asse ed intervento americano 
- Svolta e crollo dell’Italia 
- Il contributo delle Resistenze 
- Il crollo della Germania e del Giappone 
- La guerra contro i civili 
- La Shoah 
- Norimberga ed i difficili percorsi della memoria 

 
13)  Unità 11 IL DOPOGUERRA IN ITALIA 

 
- Il contesto politico 
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- Dal governo Parri alle elezioni del 1946: Repubblica e Costituzione 
- Dal 1946 al 1948 
- Gli anni del “centrismo” 

 
14)  Unità 12 IL DOPOGUERRA NEL MONDO (cenni generali) 

 
- La divisione del mondo in “sfere d’influenza” 
- L’ONU 
- Il concetto di “Guerra fredda” 
- I conflitti tra i due blocchi: Corea, Vietnam, Cuba (cenni generali) 
- La nascita dell’Europa unita (cenni generali) 

 
 
Testo utilizzato: Gentile, Renga, Rossi "Millennium", vol. 3, ed. La Scuola 
  

 
 

 

 

 

Arezzo, 15.05.2017 

  L’insegnante             La classe   
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
ARTE BAROCCA: caratteri generali 
Architettura, scultura e pittura 
Gian Lorenzo Bernini 

 Analisi dell’opera: “Apollo e Dafne”.  
Caravaggio: 

 Analisi dell’opera: “Canestra di Frutta”, “La vocazione di San Matteo” 
 
            NEOCLASSICISMO: caratteri generali 

Architettura, scultura e pittura. 
Antonio Canova 

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

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

            ROMANTICIMO: caratteri generali 
Francisco Goya 

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

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

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

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

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

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

 Analisi dell’opera: “Il bacio” 
 
            REALISMO: caratteri generali 
 Gustave Courbet 
 Analisi dell’opera: “Fanciulle sulle rive della Senna”, “Gli spaccapietre”  

“L’atelier del pittore” 
 I macchiaioli 

Giovanni Fattori 
 Analisi dell’opera: “Il campo italiano alla battagli di magenta”, “La rotonda di Palmieri”  

 
IMPRESSIONISMO: caratteri generali 

 Edoard Manet 
 Analisi dell’opera: “Colazione sull’erba”, “Olympia”, “Il bar delle Folies-Bergère 

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

 Analisi dell’opera: “Classe di danza”, “L’assenzio” 
Pierre-Auguste Renoir 

 Analisi dell’opera: “Ballo al Moulin de la Galette”  
 

POSTMPRESSIONISMO: caratteri generali 
Georges Seurat 

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

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

 Analisi dell’opera: “Il Cristo giallo”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?” 
Paul Cèzanne 

 Analisi dell’opera: “I giocatori di carte”, “La montagna di Sainte-Victoire”, “L’assenzio” 
 

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

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

Espressionismo in Francia i Fauves 
Henri Matisse 

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

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

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

 Analisi dell’opera:“Abbraccio” 
            
            CUBISMO: caratteri generali 

Pablo Picasso 
 Analisi dell’opera: “Les demoiselles d’Avignon”, “Guernica” 

 
FUTURISMO: caratteri generali 
Umberto Boccioni 

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

 Analisi dell’opera: ”Dinamismo di un cane al guinzaglio” 
 

 
 

DADAISMO: caratteri generali 
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 Marcel Duchamp 
 Analisi dell’opera: ”Fontana”, “L.H.O.O.Q.”  

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

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

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

 
ASTRATTISMO: caratteri generali 
Vasilij Kandinskij 

 Analisi dell’opera: “Senza titolo”, “Impressione III”, Improvvisazione XXVI,  
 ”Composizione VI”  

 Paul Klee 
 Analisi dell’opera “Giardino a Tunisi”, “Strade principali e secondarie”,  

 Piet Mondrian  
 Analisi dell’opera: “Composizione A”, “Composizione n. 10 

 
      METAFISICA: caratteri generali 

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

            POP-ART: caratteri generali 
            Andy Warhol 
            Analisi dell’opera ”Pepsi Cola” 
 
 

 
 

Arezzo, 15.05.2017 

  L’insegnante             La classe   
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Classe:   V C    

Anno Scolastico 2016 /2017 

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

EMANUELA   TONZANI 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 

 Modulo: Kant  
 

‐ La “Critica della ragion pura” 
Il problema critico; la “rivoluzione copernicana” in filosofia; i giudizi analitici a priori, i giudizi 
sintetici a posteriori e i giudizi sintetici a priori; l'Estetica trascendentale: la  conoscenza sensibile e 
le sue forme a priori (spazio e tempo); l'Analitica trascendentale: la conoscenza intellettiva e le sue 
forme a priori (le categorie); l'Io penso; la distinzione tra “fenomeno” e “noumeno”; la Dialettica 
trascendentale: la concezione kantiana della dialettica, la facoltà della ragione in senso specifico e 
le sue Idee, la psicologia razionale e i paralogismi della ragione, la cosmologia razionale e le 
antinomie della ragione, la teologia razionale e la critica alle prove tradizionali dell'esistenza di 
Dio, l'uso regolativo delle Idee della ragione  
- La “Critica ragion pratica”: la morale formale del dovere e l’imperativo categorico; 
l’autonomia della legge morale; il dualismo tra virtù e felicità e i postulati della ragion pratica.           
- La “Critica del giudizio”: il giudizio estetico ed il giudizio teleologico; il bello, il sublime ed il 
finalismo della natura.                                                                                   .                                          

 
 Modulo: Hegel  

 
Gli scritti teologici giovanili con particolare riferimento a “Lo spirito del Cristianesimo e il suo 
destino”. I tre momenti del pensiero dialettico. La realtà come Spirito infinito. Il vero è l’intero. 
“Tutto ciò che è razionale è reale; tutto ciò che è reale è razionale”. La “Fenomenologia dello 
spirito” con particolare riferimento alle seguenti figure: la coscienza; l’autocoscienza e la dialettica  
servo - padrone; la ragione. Il sistema (cenni). La filosofia dello Spirito: spirito  soggettivo (cenni), 
spirito oggettivo con particolare riferimento all’eticità (famiglia, società civile e Stato) e spirito 
assoluto (arte, religione e filosofia). Filosofia, storia e storia della filosofia. 
 

 Modulo: Individuo ed esistenza nella riflessione di Schopenhauer e di Kierkegaard: 
 

Schopenhauer:  
- il mondo come rappresentazione: la dimensione del fenomeno come illusione e inganno (velo di 
Maya); le forme a priori della conoscenza; il principio di ragion sufficiente. 
- il mondo come volontà: la volontà come essenza della realtà, la vita “tra il dolore e la noia”, le tre 
forme di liberazione dell'uomo (arte, morale e ascesi). 
 
Kierkegaard: gli stadi dell'esistenza (vita estetica, vita etica, vita religiosa), l'esistenza come 
possibilità, l'angoscia, la disperazione, la fede. La fede come paradosso e scandalo. 
 

 Modulo: I maestri del sospetto: Marx, Nietzsche e Freud: 
 

Feuerbach: l’alienazione religiosa 
 
Marx: la critica alla religione; l'analisi dell'alienazione operaia e l'elaborazione del materialismo 
storico; i concetti di struttura, sovrastruttura e ideologia; l'analisi del sistema produttivo 
capitalistico: il concetto di merce, il valore d’uso ed il valore di scambio, il concetto di plusvalore, 
la formula D-M-D’ (in contrapposizione a quella del semplice scambio M-D-M), le contraddizioni 
insite nel sistema capitalistico di produzione; la rivoluzione sociale, la dittatura del proletariato, la 
società comunista 
 
Nietzsche:  
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- la fase filologico-romantica: lo spirito apollineo e lo spirito dionisiaco alla base della tragedia 
greca; la decadenza della civiltà occidentale con l'insegnamento socratico; la concezione della 
storia: la storia monumentale, la storia antiquaria e la storia critica 
- la fase illuministico-critica: la critica della morale e del cristianesimo; l’analisi genealogica della 
morale; la morale degli schiavi e la morale dei signori;  la “morte di Dio” ed il nichilismo 
- l’ultima fase: l'oltreuomo; la volontà di potenza; l'eterno ritorno 
 
Freud: la scoperta del carattere psichico dell’isteria; la pratica dell’ipnosi ed il metodo catartico; la 
scoperta dell’origine sessuale delle nevrosi; l’abbandono dell’ipnosi ed il metodo delle libere 
associazioni; il sogno: il contenuto manifesto ed il contenuto latente, i meccanismi di formazione; 
l'indagine sulla psiche umana: prima e seconda topica; la teoria della sessualità: la nuova 
concezione della pulsione sessuale, la sessualità infantile, il complesso di Edipo, lo sviluppo psico-
sessuale del bambino 
 

 Modulo: Filosofia e scienza  
 

Comte: la legge dei tre stadi, la successione delle scienze e la funzione della filosofia 
 
Wittgenstein: la concezione del linguaggio e del mondo nel “Tractatus”; la verificabilità empirica 
come criterio di significanza delle proposizioni fattuali; le proposizioni tautologiche; 
l'atteggiamento nei confronti della Metafisica e la teoria del Mistico; la filosofia come attività 
 
Il Neopositivismo (Il Circolo di Vienna): proposizioni sensate e proposizioni insensate; il principio 
di verificazione; l'atteggiamento verso la Metafisica; il compito terapeutico della filosofia 
 
Popper: critica al Neopositivismo; la critica dell'induzione; la mente come faro; problemi, 
congetture e confutazioni (il criterio di falsificabilità); il progresso della scienza; significatività 
delle teorie metafisiche 
 

 Modulo: La critica al Totalitarismo nella riflessione di Popper e Arendt 
 

Popper: critica allo storicismo; società chiusa (società totalitaria) e società aperta (società 
democratica e riformista); la società aperta e i suoi nemici; la teoria della democrazia. 
 
Arendt:  
‐ “Le origini del Totalitarismo”: le cause del Totalitarismo; il terrore e l’ideologia; differenza tra 

totalitarismo e dispotismo; la distinzione tra l’omicidio e l’annientamento totale realizzato nei 
campi di concentramento; una lucida follia; il tema del male: radicale e banale.  

‐  “Vita activa”: l’attività lavorativa, l’operare e l’agire. La politica come spazio della libertà e del 
dialogo. 

 
Lettura: H. Arendt, Le origini del totalitarismo, trad. it. di A. Guadagnin , Edizioni di Comunità, 
Milano 1966, pp. 8-9, 601-602, 605-606, 607-608, 626-627 
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DISCIPLINA: lingua e letteratura inglese 

Classe:   V C    

Anno Scolastico 2016 /2017 

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Maria Rosanna Mancini 
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 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Dal testo Literary Hyperlinks Concise – Black Cat ed. : 

           G. Thomson S. Maglioni   

The Romantic Age :  

         W. Blake “the Lamb” and “the tyger” 

         W. Wordsworth, I wandered lonely as a cloud 

         S.T. Coleridge, The Rime of The Ancient Mariner  

         Mary Shelley, Frankenstein 

The Victorian Age:  

        C. Dickens, Hard Times 

        C. Brontë, Jane Eyre 

        O. Wilde, The Picture of Dorian Gray 

The Age of Modernism: 

The War Poets, R. Brooke, The Soldier; S. Sassoon, Glory of Women (fotocopie da “Only Connect” 
Spiazzi-Tavella Zanichelli Ed.) 

Virginia Woolf, Mrs. Dalloway 

James Joyce, Dubliners “The Dead” 

George Orwell, Nineteen Eighty-Four 

Jean Rhys, Wide Sargasso Sea 

Arthur Miller, Death of a Salesman 

 

Arezzo, 3 Maggio 2017 

L’insegnante         Gli alunni 
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PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

Esercitazioni pratiche mirate al: 

Sviluppo e consolidamento delle qualità fisiche: 

 Forza 

 Resistenza 

 Velocità  

 Mobilità Articolare 

Sviluppo e consolidamento delle capacità psico motorie: 

 Lateralizzazione 

 Coordinazione motoria generale 

 Schema corporeo e schemi motori 

 Strutturazione spazio temporale 

Acquisizione di gesti motori specifici relativi a: 

 Destrezza 

 Equilibrio statico, dinamico e in volo 

 Coordinazioni dinamiche complesse 

Partecipazioni ai Giochi Sportivi ed alle attività di Atletica Leggera: 

 Pallavolo 

 Basket 

 Calcetto 

 Pallamano 

 Badminton 

 Corsa resistenza 

 Cosa veloce 

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

Argomenti di teoria: 

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

 Conoscenza dei regolamenti e aspetti tecnici delle seguenti discilpline: 

o Pallavolo 

o Basket 

o Calcetto 

o Pallamano 

o Badminton 
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o Corsa resistenza 

o Cosa veloce 

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

 

 

Arezzo li 28/04/2017 

  L’insegnante             La classe   

          Prof. Gabriele Palmieri                                                                                        5C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5C	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	55	
 

 
 
 

 

 

 

DISCIPLINA:  
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Nome   Cognome 

                                                 ROSSELLA                   SIGNORE 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
BIOLOGIA 
La biologia molecolare del gene 

- LA STRUTTURA DEL MATERIALE GENETICO: esperimenti che hanno dimostrato che 
il DNA è il materiale depositario dell’informazione genetica; struttura del DNA; confronto 
tra DNA e RNA. 

- LA DUPLICAZIONE DEL DNA: duplicazione semiconservativa; frammenti di Okazaki; 
funzionamento della DNA polimerasi; ruolo dei telomeri.  

- LA SINTESI DELLE PROTEINE: i geni; la trascrizione; il codice genetico; l’mRNA e la 
sua elaborazione; tRNA, ribosomi e fasi della traduzione.  

- LE MUTAZIONI: mutazioni cromosomiche, genetiche e puntiformi (sostituzione, 
inserzione, delezione); mutazioni somatiche e germinali; agenti mutanti. 

- LA GENETICA DEI VIRUS E DEI BATTERI: i batteriofagi, ciclo litico e ciclo lisogeno; 
retrovirus (virus dell’HIV); ricombinazione batterica (trasformazione, trasduzione e 
coniugazione). 

I meccanismi di controllo e regolazione dell’espressione genica 
- IL CONTROLLO DELL’ESPRESSIONE DEI GENI 

 nei procarioti: modello dell’operone LAC;  
 negli eucarioti: differenziamento cellulare, spiralizzazione del DNA, controllo della 

trascrizione (enhancer e silencer, splicing alternativo, microRNA; controllo della 
traduzione mediante attivazione e degradazione delle proteine. 

- LA CLONAZIONE DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI: clonazione delle piante e 
rigenerazione negli animali; trasferimento nucleare, clonazione riproduttiva e terapeutica. 

- LE BASI GENETICHE DEL CANCRO: proto-oncogeni, oncosoppressori e loro 
mutazioni. 

La tecnologia del DNA ricombinante 
- LA CLONAZIONE GENICA: tecnologia del DNA ricombinante; enzimi di restrizione, 

principali vettori, librerie genomiche e sonde nucleotidiche. 
- GLI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI: generalità. 

 
CHIMICA ORGANICA 

- Il comportamento chimico del Carbonio: ibridazione e angoli di legame, legami sigma e pi-
greco; formule molecolari, formule di struttura e formule condensate; isomeri strutturali. 

- Idrocarburi saturi:  
ALCANI e CICLOALCANI:  classificazione e nomenclatura, stereoisomeria, reazioni di 
combustione, reazioni di alogenazione; 
ALCHENI: classificazione e nomenclatura, isomeria geometrica, reazioni di addizione; 
ALCHINI: classificazione e nomenclatura, reazioni di addizione.  

- Idrocarburi aromatici: il benzene e la sua struttura (l’anello aromatico: da Kekulé alla 
delocalizzazione elettronica), nomenclatura dei composti aromatici, sostituzioni elettrofile 
aromatiche. 

- I gruppi funzionali. caratteristiche generali delle seguenti classi di composti organici: 
alcoli, fenoli ed eteri; aldeidi e chetoni; acidi carbossilici; ammine. 

 
Arezzo, 6-5-2017 

  L’insegnante             La classe   

____________________________                 ________________________________ 
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Arezzo, 15/05/17                       L’insegnante:   Marco Lo Vasco 

            

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 
Liceo Linguistico 

 
 
 
PROFESSORE : Marco Lo Vasco 
DISCIPLINA: Scienze Umane 
CLASSE:   5C    
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
  PEDAGOGIA: 
 
-    La pedagogia come scienza. Introduzione all’attivismo. 
-    Il secolo dei fanciulli.  
-    Le avanguardie della nuova pedagogia. 
-    Introduzione alla pedagogia di M. Montessori, 
-    Documentario “Maria Montessori, la prima donna..” serie “La storia siamo noi” Rai. 
-    Visione d’insieme sito Opera nazionale Montessori e materiali relativi a:  
       a) Un principio per guida 
       b) L’ambiente 
       c) Il lavoro organizzato 
       d) La normalizzazione 
       e) L’insegnante 
       f) Curricolo della casa dei bambini. 
-    Rielaborazione materiali relativi alla visita “Casa dei bambini S. Croce in Perugia. 
-    Dewey: approccio all’autore attraverso la lettura e la condivisione dei testi originali. 
-    Edouard Claparede e la scuola funzionale. 
-    Lettura “ La scuola su misura” pag.920 
-    C.Freinet 
-    Lettura 10  “ La scuola popolare” pag.926. 
-    Applicazioni del metodo Freinet in Italia: Mario Lodi. 
-    Filmato “ Mario Lodi ,insegnante di Piadena.” 
-    "Alberto Manzi” ultima intervista e riepilogo sua opera educativa.  
‐      Sito www.centroalbertomanzi.it 
-     Storia del Movimento di Cooperazione Educativo ( visita sito). 
-     Ernesto Codignola e la Scuola Città Pestalozzi. 
-     Le pedagogie del dialogo e della parola,Buber e Guardini. 
-     Don Lorenzo Milani. 
-     Documentario Rai, La storia siamo noi  “Don Lorenzo Milani, un ribelle ubbidiente”. 
-     Testimonianza di M.Lodi sulla scuola di Barbiana e corrispondenza con Don Milani. 
-  Analisi di testi di Don Lorenzo Milani:" L’arrivo a Barbiana di Don Lorenzo";  
"Esperienze Pastorali". 
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-     Lettura critica di "Com’è nata lettera ad una professoressa". 
-     G. Gentile. 
-     Il primo novecento e la pedagogia fascista. 
-     A. Neill. 
-     Summerhill: tra scuola e gruppo informale. 
-     Letture A.Neill; sito www.summerhillschool.co.uk 
-     Nuovi problemi per la scuola e l’educazione. 
-     I documenti internazionali sull’educazione. 
-     La formazione degli adulti.  
-     La formazione alla cittadinanza e l’educazione ai diritti umani. (576-583) 
-     Educazione e multiculturalismo. (584 -591) 
-    Diversamente abili. 
-    Disabilità e cura della persona. (526-533) 
 
SOCIOLOGIA: 
 
La socializzazione. 
Tema "Partecipazione sociale e sviluppo dell’identità personale". 
Le agenzie di socializzazione. 
Lettura " Il nuovo arrivato."pag.917 
Linguaggio e comunicazione; i media e i new media. 
New media e digital divide. 
I media, le tecnologie e l’educazione. 
Lettura " Linguaggi non verbali e comunicazione". 
La famiglia nella società moderna. 
La famiglia che cambia. 
Famiglie funzionali e disfunzionali. 
Il potere e la dimensione politica della società. 
Visione film " La nostra terra". 
Mafia e potere. 
Le caratteristiche della democrazia. ( da 424 a 431). 
" Il welfare state" (da 432 a 439) 
 Le politiche sociali e il terzo settore. 
Disuguaglianza sociale e mobilità sociale. (480-493) 
Documentario” 8 Marzo” rai educational. 
Verso la globalizzazione. 
 La società multiculturale. 
Intercultura. Filmato intervista a Martha Nussbaum. 
Visione e commento filmati:"Teste ben fatte" di Maragliano e Lectio magistralis su 
"Umanesimo planetario " di Edgar Morin. 
Z. Bauman. 
Lettura : Bauman " La mobilità nella società globale come elemento di stratificazione " 
Lavoro in gruppo su "La società multiculturale". 
La famiglia nella società moderna. 
  
ANTROPOLOGIA 
L’antropologia e la globalizzazione. (pag. 554 e seg.) 
La convivenza tra culture: una questione , diverse soluzioni. ( pag.568 e seg.) 
Globalizzazione: Marc Augè "il concetto di frontiera" pag.913. 
Il metodo e il procedimento di ricerca. (682-710) 
Le fasi della ricerca sociale/antropologica. 
Il disegno della ricerca. 
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Ricerca qualitativa e quantitativa. 
I metodi rilevazione: intervista, questionario,osservazione. 
Un esempio di ricerca. (710-717) 
La religione. 
Le grandi religioni. 
Le religioni e i fondamentalismi. 
 
Ogni alunno ha approfondito gli argomenti con la lettura di brani di un testo di J Dewey  e Z. 
Bauman. 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
Arezzo, 15/05/2017 

 L’insegnante Marco Lo Vasco            La classe  
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FIRMA 

Docente Materia Firma 

Caporali Paola ITALIANO 

Caporali Paola STORIA 

Cappello Antonino MATEMATICA 

Cappello Antonino FISICA 

Da Prato Patrizia RELIGIONE 

Frivoli Matteo LATINO 

Lo Vasco Marco SCIENZE UMANE 

Mancini Maria Rosanna LINGUA STRANIERA 

Musacchio Antonio STORIA DELL'ARTE 

Palmieri Gabriele SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Signore Rossella SCIENZE NATURALI 

Tonzani Emanuela FILOSOFIA 

 

 

Arezzo, 15 maggio 2017 

  La Coordinatrice della classe                                                                              Il Dirigente       
    Prof.ssa   Paola Caporali              Dott. Maurizio Gatteschi 


