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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 Linguistico 

 

QUADRO ORARIO  

LICEO LINGUISTICO  

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione   1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

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

 

 

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

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

disponibilità offerta da ogni docente al mattino. 
 Attività di recupero e potenziamento svolto in itinere al rientro delle vacanze natalizie. 
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4- La Classe 
 
Composizione: la classe è formata da n. 22    alunni,  n. 19   femmine e  n. 3  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 Acquisti Alessandro Dalla seconda CQSLSN95S11A390V 11/11/1995 AREZZO (AR)   

2 Anghelescu Luigi FlorianDalla prima NGHLFL95P27Z129S 27/09/1995 ROMANIA (EE)   

3 Baldacconi Costanza Dalla prima BLDCTN96L61F592M 21/07/1996 MONTEPULCIANO (SI)   

4 Bastiani Sara Dalla prima BSTSRA96H50F592K 10/06/1996 MONTEPULCIANO (SI)   

5 Benci Noemi Dalla prima BNCNMO96E42A390V 02/05/1996 AREZZO (AR)   

6 Berti Sofia Dalla prima BRTSFO96E58F592M 18/05/1996 MONTEPULCIANO (SI)   

7 Caraffini Erika Dalla prima CRFRKE96A60A390G 20/01/1996 AREZZO (AR)   

8 Cencini Aura Dalla prima CNCRAU96E42F592I 02/05/1996 MONTEPULCIANO (SI)   

9 Del Prete Gina Dalla prima DLPGNI96D65F839A 25/04/1996 NAPOLI (NA)   

10 Franzese Raffaella Dalla prima FRNRFL96D56A390G 16/04/1996 AREZZO (AR)   

11 Fratini Veronica Dalla prima FRTVNC96R63A390W 23/10/1996 AREZZO (AR)   

12 Pierli Irene Dalla prima PRLRNI96E55F592Z 15/05/1996 MONTEPULCIANO (SI)   

13 Porta Lorella Dalla seconda PRTLLL95L41A390H 01/07/1995 AREZZO (AR)   

14 Rencinai Giada Dalla prima RNCGDI96P63F592S 23/09/1996 MONTEPULCIANO (SI)   

15 Rossi Caterina Dalla prima RSSCRN96A58A390A 18/01/1996 AREZZO (AR)   

16 Salzano Arianna Dalla prima SLZRNN96T48L419U 08/12/1996 TRICASE (LE)   

17 Sandali Irene Dalla prima SNDRNI96P62A390F 22/09/1996 AREZZO (AR)   

18 Scapecchi Francesca Dalla prima SCPFNC96M43A390N 03/08/1996 AREZZO (AR)   

19 Terrosi Guido Dalla prima TRRGDU96A31F592F 31/01/1996 MONTEPULCIANO (SI)   

20 Tiezzi Margherita Dalla prima TZZMGH96D60C319M 20/04/1996 CASTIGLION FIORENTINO (AR)   

21 Tiezzi Monica Dalla prima TZZMNC96T69A390Z 29/12/1996 AREZZO (AR)   

22 Trippi Jessica Dalla prima TRPJSC96S56F656A 16/11/1996 MONTEVARCHI (AR)   

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 17 2 5 1 

IV 14 1 7 2 
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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

BARBATO CARLOS ALBERTO 2 LINGUA - SPAGNOLO  I 

BERNARDINI FABIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  III 

CARDOT BRIGITTE 3 LINGUA - FRANCESE  I 

CASO STEFANIA SCIENZE NATURALI  II 

DA PRATO PATRIZIA RELIGIONE  I 

DI MECO ROBERTA FISICA  IV 

DI MECO ROBERTA MATEMATICA  IV 

FRULLINI ALESSANDRA LINGUA E LETTE. ITALIANA x I 

FRULLINI ALESSANDRA STORIA x II 

GIANNETTI DANIELA STORIA DELL'ARTE  III 

LANDI ERRICO 2 LINGUA - SPAGNOLO  V 

PUCCI EDI FILOSOFIA  III 

RONDONI GRAZIA 1 LINGUA - INGLESE  V 

SANTINI SIMONETTA 3 LINGUA - TEDESCO  I 

TACCHINI GIUSEPPINA 3 LINGUA - FRANCESE  V 

VON LILLIN SYLVIA 3 LINGUA - TEDESCO  II 

WALKER SHIRLEY 1 LINGUA - INGLESE  I 

 

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: 
Progetto “Educazione alla salute” (dalla classe I alla IV) e “Educazione alla legalità” 

Laboratorio teatrale in lingua inglese (IV e V classe)  

Progetto “Teatro in lingua francese”:  Notre Dame des Banlieues 

Progetto AVIS (V classe) 
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Progetto “Dinamica della litosfera e rischio sismico” (IV classe) 

Progetto certificazioni linguistiche: certificazione in lingua tedesca (B1, classe III), in lingua francese 
(B1, classe III e B2, classe V); in lingua spagnola (B1 classe IV e B2, classe V); in lingua inglese (B2, 
classe IV e advanced, classe IV). Un'alunna ha partecipato alla finale nazionale Kangourou della Lingua 
Inglese (classe IV). 

Una alunna è stata selezionata per meriti scolastici a partecipare ad uno stage estivo di una settimana a  
giugno promosso dal Politecnico di Milano (Progetto “Hi Tech”)  

Insegnamento della filosofia secondo modalità CLIL (classe IV) 

Il gruppo di francese ha partecipato a due moduli in lingua tenuti dal docente di Arte (CLIL) 
 

 

NEL CORSO DEL QUINQUENNIO GLI ALUNNI HANNO  COMPIUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
Soggiorno-studio a Cannes-Francia (II classe, gruppo alunni con III lingua francese) 

Soggiorno-studio a Würzburg-Germania (II classe, gruppo alunni con III lingua tedesco) 

Soggiorno-studio a Londra-Gran Bretagna (classe III) 

Soggiorno-studio a Salamanca-Spagna (classe IV) 

Visita alla mostra “Picasso e la modernità spagnola” a Firenze (classe V) 
 

Tali viaggi sempre collegati all’attività didattica ordinaria, hanno avuto significative ricadute 
didattiche e hanno rappresentato utili occasioni per la socializzazione. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Il consiglio di classe ha fissato all’inizio (del triennio) dell’anno i seguenti obiettivi: 
 Acquisire e consolidare i contenuti delle singole discipline 
 Acquisire le capacità di analisi testuali 
 Potenziare la chiarezza espositiva  sia orale che scritta 
 Conoscere e utilizzare il lessico specifico di ogni disciplina 
 Sviluppare la capacità di applicare le conoscenze acquisite, in ambiti diversi 

METODOLOGIE E STRUMENTI DELLA DIDATTICA  

Il metodo essenzialmente usato per la didattica è stata la lezione frontale, sono stati usati anche: 
saltuariamente materiale multimediale per alcune discipline e i vari laboratori (Informatico,  
Linguistico). Sono state proposte lezioni interattive, ricerche guidate, lavori di piccolo gruppo che 
hanno cercato di stimolare l’intuito, l’osservazione, la partecipazione e la riflessione individuale.  
Sono state effettuate simulazioni di prove degli Esami di Stato: una simulazione di Prima Prova, 
una simulazione di Seconda Prova e due simulazioni di Terza Prova. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
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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.  
  
 

 PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
  

La classe e' composta da 22 alunni: 19 femmine e 3 maschi.  

La composizione della classe ha subito rilevanti cambiamenti nel corso del quinquennio: dei 31 
alunni della classe prima, 20 sono arrivati alla quinta; due alunni si sono aggiunti in seconda, per 
un totale di 22. Inoltre i numerosi avvicendamenti nel corpo insegnante non hanno favorito la 
continuità del discorso educativo e hanno talvolta reso più difficile il percorso di 
apprendimento degli alunni, i quali comunque hanno dimostrato una adeguata capacità di 
adattamento e disponibilità all'impegno e alla collaborazione. Alla fine del percorso liceale i 
docenti presenti fin dalla prima sono solo l'insegnante di italiano (che dalla seconda ha assunto 
anche l'insegnamento di storia), di tedesco, di religione ed i lettori di inglese, francese e 
spagnolo. 

La classe appare nell'insieme dotata di spiccate doti umane, corretta, motivata, disponibile al 
dialogo educativo e rispettosa delle regole di comportamento; nel quinquennio la maggior parte 
della classe ha svolto il proprio percorso formativo in un clima responsabile e partecipe, 
accogliendo con favore ed entusiasmo ogni iniziativa loro proposta. 

Una fascia consistente di alunni ha raggiunto livelli di preparazione buoni con punte di 
eccellenza; anche gli studenti caratterizzati da un metodo di studio più meccanico, sono 
maturati e hanno raggiunto esiti globalmente soddisfacenti. 

Un  numero esiguo di alunni però, sia per uno studio discontinuo e superficiale che per 
difficoltà di natura logico-espressiva, presenta conoscenze e competenze disomogenee e 
incertezze in alcune discipline.   

Globalmente il profilo della classe risulta medio-alto sia a livello umano che didattico: nella 
generale positività un limite può essere riscontrato nella tendenza di alcuni a privilegiare 
l'accuratezza e il rigore dello studio nozionistico, frenando la  spontaneità e l'intervento 
critico nel timore di pregiudicare l'esito delle prove.  Nonostante ciò, nell'ultimo anno del 
percorso liceale si evidenzia una maggiore sensibilità e autonomia di pensiero in merito alle 
dinamiche e alle problematiche della contemporaneità, indizio di un avvenuto processo di 
maturazione. Ha indubbiamente collaborato a quest'ultimo anche l'intervento pluridisciplinare 
del consiglio di classe, sempre finalizzato a stimolare negli alunni l'interesse e la 
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partecipazione, valorizzando soprattutto gli aspetti problematici delle singole discipline. 

Hanno inoltre avuto proficue ricadute nel percorso formativo ed educativo degli alunni le 
esperienze di soggiorno-studio all'estero progettate dai docenti nel corso del quinquennio, in 
cui la classe ha dimostrato senso di responsabilità e spirito di adattamento. 

 Per quanto riguarda le finalità educative, gli obiettivi raggiunti e i criteri di valutazione 
adottati si rimanda alle relazioni personali dei singoli docenti. 

 

 

Al termine del triennio sono stati raggiunti i livelli seguenti: 

CONOSCENZE 
La classe si presenta suddivisa in tre fasce diversificate per impegno, partecipazione e competenze. 
 
Al primo gruppo, più numeroso, 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 livello di preparazione buono e, talvolta, 
ottimo, nella totalità delle discipline. 
 
Al secondo gruppo, meno numeroso, appartengono quegli alunni che, regolari nell'impegno e nella 
frequenza, hanno dimostrato interesse alle lezioni e raggiunto un profitto discreto. 
 
Al terzo gruppo, di numero limitato, appartengono coloro che in parte, pur impegnandosi, raggiungono 
un profitto che non va oltre la sufficienza  e in parte non dimostrano conoscenze del tutto omogenee a 
causa di uno scarso impegno e di un metodo di studio non sempre rigoroso ed efficace.  

COMPETENZE 

Tutti gli alunni hanno acquisito, secondo le proprie capacità e impegno, le competenze richieste nei 
vari ambiti disciplinari. Diversi sono gli alunni che dimostrano di aver raggiunto un livello di 
competenze e di autonomia discreto, buono e, in alcuni casi, ottimo. 

 
 

CAPACITÀ 
Tutti gli alunni possiedono, anche se con livelli di autonomia differenziati, capacità di analisi e di sintesi; 
un discreto numero è in grado di rielaborare in forma critica e di seguire percorsi di 
autoapprendimento; alcuni dimostrano di possedere le capacità per uno studio diligente ma non sempre 
rielaborato autonomamente. 
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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 Acquisti Alessandro 11/11/1995 AREZZO (AR) 4 4   8

2 Anghelescu Luigi Florian 27/09/1995 ROMANIA (EE) 4 5   9

3 Baldacconi Costanza 21/07/1996 MONTEPULCIANO (SI) 6 6   12

4 Bastiani Sara 10/06/1996 MONTEPULCIANO (SI) 7 7   14

5 Benci Noemi 02/05/1996 AREZZO (AR) 6 6   12

6 Berti Sofia 18/05/1996 MONTEPULCIANO (SI) 4 4   8

7 Caraffini Erika 20/01/1996 AREZZO (AR) 6 6   12

8 Cencini Aura 02/05/1996 MONTEPULCIANO (SI) 7 7   14

9 Del Prete Gina 25/04/1996 NAPOLI (NA) 5 4   9

10 Franzese Raffaella 16/04/1996 AREZZO (AR) 6 7   13

11 Fratini Veronica 23/10/1996 AREZZO (AR) 8 7   15

12 Pierli Irene 15/05/1996 MONTEPULCIANO (SI) 5 4   9

13 Porta Lorella 01/07/1995 AREZZO (AR) 6 4   10

14 Rencinai Giada 23/09/1996 MONTEPULCIANO (SI) 6 6   12

15 Rossi Caterina 18/01/1996 AREZZO (AR) 6 6   12

16 Salzano Arianna 08/12/1996 TRICASE (LE) 5 5   10

17 Sandali Irene 22/09/1996 AREZZO (AR) 5 4   9

18 Scapecchi Francesca 03/08/1996 AREZZO (AR) 8 8   16

19 Terrosi Guido 31/01/1996 MONTEPULCIANO (SI) 5 5   10

20 Tiezzi Margherita 20/04/1996 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 5 5   10

21 Tiezzi Monica 29/12/1996 AREZZO (AR) 5 5   10

22 Trippi Jessica 16/11/1996 MONTEVARCHI (AR) 5 4   9
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DI SEGUITO SONO INDICATI I CRITERI E LE INDICAZIONI ADOTTATI PER IL CALCOLO DEL VOTO DI CONDOTTA 

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

 
Punti / Voto 

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

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

 
2 7 

C regolarità e puntualità nello svolgimento delle consegne  3 8 

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

E assenza di note o sanzioni disciplinari  5 10 

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

 
 

ESEMPIO ATTRIBUZIONE VOTO 

Alunno A B C D E  Punti Voto

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

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

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

Gravemente 
insufficiente     4 

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

Insufficiente     5 

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

Sufficiente     6 

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

Discreto     7 

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

Buono 8 

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

Ottimo 9 

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

Eccellente     10 

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

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

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

0 - 4  

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

Tipologia C: Sviluppo di un argomento di carattere storico. 

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

“Lingua Straniera: ___________________________” 
 
 
 
 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 
 

 
 

 

   INDICATORI 

              

                  DESCRITTORI 

      

     PUNTI 

   PUNTEGGIO 

 

 

 

PERTINENZA DELLE 

RISPOSTE 

COMPRENSIONE DEL 

TESTO 

 

 

Consegne  non comprese o fraintese             1 

 

 

Risposte poco pertinenti, comprensione 

scarsa con omissione di vari punti richiesti 

           

           2 

Comprensione non completa con omissione 

di alcuni punti 

           

           3 

 

Comprensione abbastanza completa, con 

elementi di giustificazione 

           4 

Risposte pertinenti e rielaborate, 

comprensione completa e dettagliata 

           

           5 

 

 

COMPETENZA 

ESPRESSIVA 

CORRETTEZZA 

MORFOSINTATTICA E 

ORTOGRAFICA 

SCIOLTEZZA ESPOSITIVA 

RICCHEZZA LESSICALE 

 

Comunicazione molto scorretta anche nelle 

strutture di base, lessico inadeguato 

 

            1 

 

Espressione confusa e poco corretta, lessico 

limitato 

 

            2 

Espressione nel complesso corretta con 

alcuni errori e imprecisioni lessicali 

             

            3 

Espressione corretta e chiara con lessico 

adeguato e sporadici errori 

           

            4 

Espressione corretta e fluida con strutture 

complesse e lessico ricco 

       

            5 
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  PRODUZIONE 

Produzione scarsa e non rispondente alle 

consegne 

             

           1    

 

Testo frammentario nel contenuto e 

organizzato in modo poco coerente 

 

           2 

 

Testo dal contenuto rispondente alla 

traccia, organizzato in modo semplice ma 

coerente 

 

           3 

Testo con contenuto articolato ed elementi 

di argomentazione personale 

 

       

           4 

Testo ben articolato nei contenuti e 

organizzato rigorosamente, con integrazioni 

e spunti originali 

    

           5 

 

 

     TOTALE 

 

 

    1‐15 

 

 

                                /15 

   

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

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 per ogni disciplina è pari a 1/15 da attribuirsi alla prova nulla	

	

Disciplina	1	 Disciplina	2	 Disciplina	3	 Disciplina	4	 Disciplina	5	 Media 

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

Il punteggio finale, qualora non intero, viene arrotondato per eccesso. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
TERZA PROVA SCRITTA - LINGUA STRANIERA 

 
 

 
Nome del candidato ___________________________________________ 
 
INDICATORI Punt. Max. LIVELLO 

VALUTAZIONE 
 

Conoscenze e competenze  
riferite agli argomenti 
richiesti 

6 
 

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

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

5 
 

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

 
 
Capacità di sintesi e  
rielaborazione  
 

4 
 

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

 
 
PUNTEGGIO TOTALE  ______ /15            
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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     29/01/15 

Sezione di fisica  

Nome                        Cognome          classe    

 

1) Dopo aver enunciato il teorema di Carnot, rispondi alle seguenti domande. Una macchina termica 
lavora fra due sorgenti, una a 1800 K e l’altra a 300 K, assorbendo dalla prima 420 kJ e 
cedendo alla seconda 250 kJ. Calcola il rendimento della macchina, e confrontalo con il 
rendimento di una macchina di Carnot che lavori fra quelle due temperature. 
 

 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

2) Dopo aver enunciato la legge di Coulomb, illustra le analogie e le differenze tra la forza che si 
esercita fra due cariche puntiformi poste a distanza r e la forza gravitazionale. 
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(numero di righe: spazio quadrettato a disposizione)                                                                            
continua nel retro 

                                      

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

3) Dopo aver spiegato cosa afferma il teorema di Gauss per il campo elettrico risolvi il seguente 
esercizio. Una carica Q è uniformemente distribuita nel vuoto all’interno di una regione sferica 
di raggio R. Calcola il campo elettrico all’interno e all’esterno della sfera. 
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(numero di righe: spazio quadrettato a disposizione) 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE VD      29/01/15 

Sezione di LINGUA FRANCESE  

 

 

Quesito 1  

“Et maintenant, Paris, à nous deux!” En partant de la phrase de Rastignac, rattachez-la aux personnages 
de “Le père Goriot” de H. de Balzac. (10 lignes eviron) 

 

Quesito 2  

Après la lecture des morceaux choisis du roman “Madame Bovary” de G. Flaubert, évoquez la 
psychologie de Charles et d’Emma à travers la description de leurs comportements. (10 lignes environ) 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE VD      29/01/15 

Sezione di LINGUA TEDESCO 

 

Quesito 1  

WARUM WIRD DER DEUTSCHE EXPRESSIONISMUS EIN NEUER “STURM UND DRANG” 
GENANNT UND WAS SIND DIE WICHTIGSTEN THEMEN DER EXPRESSIONISTISCHEN 
LYRIKER? (10 righe) 

 

 Quesito 2  

WIE SETZT SICH DIE PROTAGONISTIN DES ROMANS “DER VORLESER” VON B. SCHLINK MIT 
IHRER VERGANGENHEIT ALS KZ-AUFSEHERIN AUSEINANDER? 

 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA     29/01/15 

 

Sezione di LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA 
 

APELLIDO Y NOMBRE _________________                                  clase _______ 
 
 
En base a los proprios conocimientos se elaboren brevemente los siguientes temas: 
 

 Quesito 1 
  
 Elementos realistas en “Pepita Jiménez” y “La Regenta”. (10 líneas) 

 
 Quesito 2 
  
 ¿Qué diferencias o rasgos comunes encuentras en la imagen de la mujer en las obras realistas 

que conoces ? (10 líneas) 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA     29/01/15 

 

Sezione di STORIA DELL’ARTE 
 
Candidato/a............................................................... 
 

 Quesito 1 
:commenta l’opera proposta evidenziando i caratteri stilistici che la rendono un’opera esemplare della 
corrente romantica (vedi rip. J.L.T. Gericault – La zattera della Medusa) 
 
 

 Quesito 2 
 La natura è uno dei soggetti proposti dai pittori impressionisti. 
Quali aspetti della realtà hanno cercato di rappresentare con la loro particolare tecnica pittorica? 
Spiega facendo riferimento a opere da te conosciute. 
 
 

 Quesito 3 
 analizza un’opera di un artista post-impressionista. Prendi in considerazione si agli elementi di 
continuità con l’impressionismo, sia fattori di novità, e giustificali. 
 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE VD      10/04/15 

Sezione di FILOSOFIA 

1. Quale è la differenza fra la rappresentazione (Vorstellung) in Kant e Schopenhauer?  
 
2.In che modo la Sesta tesi su Feuerbach segna la rottura di Marx con l’”ideologia tedesca”?  

3. In che modo Nietzsche utilizza la sua lettura dei greci come critica della cultura moderna? 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE VD      10/04/15 

Sezione di MATEMATICA 

Quesito 1) Il candidato, dopo avere enunciato il teorema di Rolle  verifichi,  per le seguenti funzioni, se 
il teorema vale nell’intervallo indicato ed eventualmente trovi il punto (o i punti) la cui esistenza è 
assicurata dal teorema:  

  2
1

1
f x

x



 nell’intervallo 1; 1         33f x x x   nell’intervallo 0; 2    

 
Quesito 2) La/ Il candidata/o studi la derivabilità delle seguenti funzioni:   

 











0x     cos
0x    12

x
xxf ;        












0x      12

0x                   
2xx

e
xf

x

 

 

Quesito 3) La/ Il candidata/o illustri le 
caratteristiche della seguente funzione, facendo 
riferimento anche alle ascisse di eventuali punti 
stazionari e punti di non derivabilità classificandoli. 
(ascisse/ordinate sono da indicare, anche nella 
figura, con x0, y1, x2, y3 …….) . 

D=                     C= 

y > 0 

y < 0    y=0  

Limiti: 

 

Asintoti: 

continuità/discontinuità: 

 

crescente:  

decrescente:  

max rel. 

min rel. 

Punti di non derivabilità: 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE VD      10/04/15 

Sezione di FRANCESE 

1) L’oeuvre de Maupassant est toute entière marquée par le pessimiste. Quels en sont les signes? 

(10-12 lignes) 

2) Après la lecture de “L’Albatros” de Baudelaire mettez en parallèle les deux champs lexicaux opposés 
dont il se sert pour décrire l’albatros et dites quelles contradictions de la condition de l’artiste en 
général et du “Poète” en particulier révèlent-ils. 

(10-12 lignes) 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE VD      10/04/15 

Sezione di SPAGNOLO 

En base a los proprios conocimientos se elaboren brevemente los siguientes 
temas: 
 
1. La principal fuente de inspiración de los noventayochistas es “Castilla”. Partiendo de tus 
conocimientos ¿Sabrías explicar por qué? (10 líneas) 
 

2. En su obra, “España invertebrada”, J. Ortega y Gasset aborda el tema de la crisis de España desde 
una perspectiva histórica. ¿qué quiere expresar el autor en este ensayo? (10 líneas) 
 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE VD      10/04/15 

Sezione di TEDESCO 

1) Welche Ereignisse führten zum Bau der Berliner Mauer? 
 

2) Welche Thematik behandelt H. Böll in der Erzählung “ Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral”? 
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Nome Daniela  Cognome Giannetti 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 

Lo studio della disciplina è stato indirizzato già dalla 3° classe alla lettura iconografica dell'opera, nella seconda 
fase a una lettura iconologica, mentre in ultimo si sono favoriti percorsi concettuali, un riesame dell'opera di un 
autore o di una corrente.  
Si  ritengono pertanto raggiunti gli obiettivi come la capacità di lettura dell'opera, la comprensione e 
l'esplicitazione di quanto acquisito. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 

Gli allievi hanno favorito, pur nelle diverse potenzialità, risultati complessivamente soddisfacenti. Sul piano delle 
conoscenze e competenze si  distinguono elementi che grazie a un impegno costante, hanno raggiunto buona 
capacità critica e di rielaborazione. 
 

 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Approfondimenti su singoli autori e correnti , sono stati integrati con cataloghi di mostre, riviste specializzate, 
video C/D. 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  

Verifiche orali – Test scritti .
 
 

 
TESTO IN USO: 

   “Itinerario nell'arte”    Zanichelli 
 
 

 

 

Arezzo, 30 / 4 /2015 

L’insegnante Daniela Giannetti         

 

 

 

 

 

 

 



 

5D	Liceo	Linguistico	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Pag.	29 
 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 
Liceo Linguistico 

 
 
 
PROFESSORE :  Daniela Giannetti 
DISCIPLINA: Storia dell'Arte 
CLASSE:  5D     
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

Neoclassicismo: J.Luis David - A.Canova             
Realismo : T.Gericault-Delacroix-F.Goya-F.Ayez       
Impressionismo: E.Manet-C.Monet-P.Renoir-E.Degas-P.Cezanne          
Post Impressionismo: Seraut-P.Gauguin-V.Van Gogh              
Simbolismo: G.Moreau           
I Macchiaioli: G.Fattori 
Divisionismo: Pelizza da Volpedo  
Fouvisme: H.Matisse 
Modernismo: Klint 
Espressionismo: Munch-Kirchner 
Astrattismo: W.Kandinschy 
Cubismo: P.Picasso-G.Braque 
Futurismo: Boccioni-Balla-Severini 
Dadaismo: M. Duscamp 
Metafisica: G. De Chirico 
Surrealismo: Mirò-Dalì 
La Scuola di Parigi: M.Chagal-O.Dix 
L'Arte Italiana tra le due Guerre: Sironi-Guttuso 
Architettura: Bauhaus-Le Corbusier-G.Michelucci 
 

 

 

Arezzo, 30-4-2015 

  L’insegnante  Daniela Giannetti        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: Lingua e cultura tedesca 

Classe:   VD 

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORESSE :  

Simonetta Santini     Sylvia von Lillin 

 

 

 

 

 

 



 

5D	Liceo	Linguistico	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Pag.	31 
 

 
LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Obiettivi minimi: 
 

La classe è in grado di riferire, seppur in modo differenziato, le tematiche storico-letterarie trattate. Il 
gruppo è in possesso di più che sufficienti capacità di analisi e di rielaborazione dei testi presi in 
esame e riesce anche ad inquadrare gli autori in modo adeguato. Ha inoltre dimostrato di aver 
acquisito competenze relative alla comprensione di testi in ambito non letterario e alla produzione 
personale in lingua tedesca. 
 

PROFILO DELLA CLASSE  
 

Il gruppo che studia il tedesco come terza lingua straniera è composto da 15 alunni, 13 femmine e 2 
maschi. La maggior parte della classe, dalle spiccate doti umane, ha mostrato un atteggiamento 
corretto nei confronti della scuola, ha frequentato con regolarità evidenziando attenzione, interesse e 
sensibilità verso le tematiche prese in esame. L'attività didattica si è svolta sempre in un clima 
sereno, caratterizzata anche da rispetto e fiducia reciproci. Vari studenti si sono particolarmente 
distinti per motivazione, frequenza assidua e serietà nello studio. Inoltre sei alunne hanno superato 
brillantemente la certificazione esterna Zertifikat Deutsch B1 e nel secondo anno di studio la classe 
ha partecipato con senso di responsabilità e spirito di adattamento ad un soggiorno-studio a 
Würzburg, che ha contribuito notevolmente sia al potenziamento delle loro competenze linguistiche 
che all'arricchimento culturale e alla crescita personale dei ragazzi.  
Il gruppo evidenzia al termine del quinquennio una differenziata conoscenza degli aspetti della 
lingua relativi a strutture morfo-sintattiche e lessicali, a seconda dell'impegno individuale, delle 
capacità cognitive e delle caratteristiche personali specifiche. Alcune alunne, di cui una di ottimo 
livello, evidenziano una sicura padronanza delle strutture linguistiche e un'ampia ed approfondita 
conoscenza del programma svolto, in conseguenza di uno studio continuo ed accurato; sanno riferire 
i contenuti delle tematiche con autonomia, fluidità e lessico adeguato, condurre un'analisi testuale 
individuando riferimenti all'autore e al contesto storico-culturale e sono in grado di rielaborare 
personalmente quanto appreso ed operare opportuni collegamenti interdisciplinari. Altri hanno 
raggiunto una discreta conoscenza del programma grazie a un metodo di lavoro più efficace ed uno 
studio più approfondito, dando prova di progressi linguistici rispetto alla situazione di partenza. 
Alcuni espongono le tematiche con un linguaggio semplice ma sufficientemente corretto; solo un 
paio di studenti presentano le linee essenziali del programma con un'espressione orale un po' faticosa 
e, per quanto riguarda la produzione scritta, hanno incontrato difficoltà nell'esporre i contenuti 
appresi in modo sintetico e pertinente ai quesiti posti.
 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 

La scelta degli autori si è basata sulla loro importanza storico-letteraria, sull'attualità di alcune 
tematiche e sugli interessi personali del gruppo: nella selezione delle opere sono stati privilegiati 
testi  rappresentativi della Weltanschauung dei singoli scrittori. Il programma ha avuto come 
obiettivo principale l’analisi di testi letterari del Novecento: l'analisi di alcune Kurzgeschichten 
riferentesi alla situazione sociale, umana e psicologica della Germania durante e dopo il secondo 
conflitto mondiale, brani in sé conchiusi, particolarmente adatti a favorire un'analisi testuale, hanno 
consentito al gruppo di cogliere la problematica storica sottesa al testo letterario. A tal riguardo, gli 
eventi più salienti della storia della Germania, dal 1933 alla riunificazione dei due stati tedeschi, 
sono stati affrontati dall'insegnante di madrelingua che ha proposto materiale elaborato 
personalmente, documentari e film, rilevanti per il completamento dell'analisi storico-letteraria. La 
visione di questi ultimi ed i successivi approfondimenti hanno motivato ulteriormente gli allievi ed 
hanno fatto sì che la classe prendesse maggiore coscienza dei periodi più significativi della storia 
tedesca.  
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Seguendo una linea metodologica comune sono state privilegiate la lettura e l’analisi di testi letterari 
quale punto di partenza per affrontare successivamente il periodo storico-letterario e le 
problematiche relative all’autore. In sostanza il lavoro ha mirato al conseguimento dei seguenti 
obiettivi: 
 

 comprendere un testo sotto il profilo contenutistico-linguistico; 

 saper riassumere i contenuti dimostrando di aver acquisito lessico ed espressioni proprie del 
registro specifico; 

 saper cogliere il significato del brano e collocarlo nel contesto storico di appartenenza. 

Per la memorizzazione, l’arricchimento del lessico e delle strutture idiomatiche è stata fornita una 
vasta tipologia di esercizi che hanno stimolato gli alunni ad un confronto attivo con il testo stesso, li 
hanno inoltre aiutati ad appropriarsi linguisticamente del brano e ad esprimersi con maggiore 
sicurezza ed autonomia. Il metodo prevalentemente usato per la didattica è stato quello della lezione 
frontale, anche se si è cercato di stimolare la classe a lavorare in piccoli gruppi, al fine di renderla 
più partecipe al processo di relazione ed apprendimento.
 

VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
Le verifiche orali hanno mirato ad accertare: 

 la conoscenza dei contenuti e la correttezza degli elementi linguistici; 

 la capacità di utilizzare le proprie competenze in maniera autonoma; 

 la chiarezza espositiva e la correttezza fonetica. 

 

Le verifiche scritte, prevalentemente simulazioni di terza prova, hanno teso a valutare: 

1) la pertinenza delle risposte alle domande proposte; 

2) la precisione ortografica e lessicale; 

3) la correttezza formale. 

Per il conseguimento della sufficienza è stata sempre data maggiore importanza all’efficacia della 
comunicazione che all’errore formale, considerando anche la comprensione di contenuti minimi e 
l’espressione semplice dei concetti. 
 

TESTO IN USO: 
 

Focus Kompakt NEU ed. Cideb. 
Oltre ai periodi storici, agli autori ed ai testi scelti dal libro in adozione, sono stati esaminati alcuni 
brani letterari tratti da altri manuali: il materiale proposto è in possesso di tutti gli alunni. 
Arezzo, maggio 2015 

Le insegnanti        

Simonetta Santini  Sylvia von Lillin      
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

Liceo Linguistico 
 
 
 

PROFESSORESSE : Simonetta Santini, Sylvia von Lillin 
DISCIPLINA: Lingua e cultura tedesca 
CLASSE: V D 
 

PROGRAMMA 

 

Literatur 

G. Heym 
Der Gott der Stadt 
 
G. Trakl 
Abendland 
Grodek 
 
F. Kafka 
Brief an den Vater (Auszug) 
Die Verwandlung (Auszug) 
Vor dem Gesetz 

 
P. Celan 
Todesfuge 

 
H. Bender  
 Forgive me 
 
W. Borchert 
Die drei dunklen Könige 
Nachts schlafen die Ratten doch 
              
H. Böll  
Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral 
 
B. Schlink 
Der Vorleser ( Auszug )  
 
 R. Kunze 
Ordnung 
 
C. Wolf 
Der geteilte Himmel (Auszug) 
 
W. Herrndorf 



 

5D	Liceo	Linguistico	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Pag.	34 
 

Tschick (Auszug) 
 

Blick auf die deutsche Geschichte 
 

DIE HITLERZEIT 
Diktatur 
Rassenideologie 
Judenverfolgung  

 
FILM 
Der Vorleser  
 
DEUTSCHLAND AM  NULLPUNKT 
Potsdamer Konferenz 
Berliner Blockade und kalter Krieg 
Entstehung der BRD und der DDR 
 
ZWEI DEUTSCHE STAATEN 
Die BRD  
Die DDR 
Höhepunkte der Spannung zwischen Westen und Osten: Aufstand des 17. Juni 1953 und Bau der 
Berliner Mauer 
Dokumentarfilm: Berliner Mauer 
 
DIE WENDE UND DIE WIEDERVEREINIGUNG 
Die friedliche Revolution 
9. November 1989: Öffnung der Grenzen 
Der 3. Oktober : der Tag der deutschen Einheit 
Film: Das Leben der Anderen 
 
 
Arezzo, maggio 2015 

  Le insegnanti             La classe   
 

Simonetta Santini  Sylvia von Lillin 
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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: Lingua e cultura inglese 

Classe:V D       

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

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

La competenza linguistico comunicativa di livello B2 del Frame Europeo non è stata raggiunta da 
tutti. Nel corso dello scorso anno scolastico cinque alunni hanno conseguito il FCE, due con A, due 
con B ed una con C, una studentessa il CAE. La maggioranza della classe ha una buona conoscenza 
dei periodi , degli autori e dei testi proposti sia di tipo letterario che di attualità. Mentre una 
minoranza ha una padronanza un po’ superficiale o frammentaria. 
Gli alunni hanno sviluppato in grado differenziato le abilità di lettura, comprensione, analisi e di 
produzione orale e scritta personale e critica. Un discreto gruppo ha raggiunto buoni livelli di 
autonomia linguistica, riesce ad esprimersi con correttezza e con lessico appropriato, è in grado di 
rielaborare i contenuti, operare collegamenti tra i vari testi, tra i diversi autori e, ove possibile anche 
in ambito interdisciplinare. Altri, benché un esiguo numero, rivela ancora incertezze nella 
comprensione del testo e la produzione è di tipo ripeti   
 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 

La mia conoscenza della classe si limita al presente anno scolastico: Questa presenta una fisionomia 
piuttosto omogenea, gli alunni hanno dimostrato interesse ed attitudine verso la disciplina. 
Apprezzabile la disponibilità al dialogo educativo, ad apprendere i contenuti , a raccogliere 
suggerimenti e indicazioni sulle strategie e sul metodo di studio, anche se non particolarmente 
partecipi e propositivi. Nel corso dell’anno la classe ha sempre meglio definito la caratteristica di un 
gruppo di alunni presenti a scuola, attenti durante la lezione e responsabili. Il clima è sempre stato 
sereno ed i rapporti con i compagni e l’insegnante corretti e rispettosi. Il profilo è nel complesso di 
livello medio-alto. La competenza linguistico comunicativa è ampiamente diversificata in relazione 
alle capacità, interesse e impegno. Molti studenti hanno conseguito le certificazioni  linguistiche. 
Alcuni alunni hanno ottenuto un profitto di ottimo livello, un ampio gruppo discreto o buono, soli 
pochi studenti rivelano una preparazione appena sufficiente.    
 
 

 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 

I criteri di scelta dei contenuti e dei metodi si conformano agli obiettivi individuati e sono 
rappresentati  prima di tutto nella adozione del testo Only Connect,  che presenta una 
accurata analisi testuale nonché ampia varietà di testi letterari inglesi e americani di 800 e 
900.  
 La parte di programma svolta settimanalmente con l’esperta di madrelingua prevede una 
scelta di articoli contemporanei su questioni di rilevanza attuale, letti in classe con attività, 
anche a coppie o a gruppi, miranti ad ampliare il lessico e  a favorire l’esercizio costante e 
autonomo della lingua nella discussione dei temi e nell’espressione di opinioni proprie, 
nonché a stimolare una produzione scritta finale.  
Il metodo per lo studio della letteratura si basa su una lettura guidata del testo in  classe, 
(con eventuale traduzione dell’insegnante), analisi del linguaggio e della struttura del 
testo  attraverso quesiti; controllo e sintesi dei risultati, guida alla produzione di 
commenti e saggi. 
La contestualizzazione storico-culturale e biografica dei testi, basata su lezioni frontali,  
può precederne o seguirne la lettura e l’analisi, a seconda degli obiettivi specifici della 
lezione e della difficoltà dei testi stessi. Delle vite degli autori sono state colti comunque 
solo gli aspetti  significativi per la comprensione piena delle opere. 
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Per la preparazione specifica alle prove dell’esame di maturità sono state effettuate 
esercitazioni in classe e a casa sulle tre parti che compongono la seconda prova 
(comprensione critica, riassunto, produzione libera) e sui quesiti aperti di ambito letterario 
che compongono la terza prova. La correzione in classe delle verifiche costituirà un 
momento formativo importante. 
Sia con la docente curricolare che con la docente madrelingua, sono stati usati, quali 
supporti didattici, oltre al libro di testo e alle necessarie fotocopie, il lettore di cd e dvd, il 
computer, i laboratori linguistici e multimediali. 

 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  

   
Le verifiche orali hanno accertato la assimilazione dei contenuti studiati, la capacità di 
esprimersi in modo corretto, appropriato e fluido e di esporre in modo coerente e critico 
aspetti letterari e storici del programma. 
Le verifiche scritte, autentiche o  modellate sulle Seconde e Terze prove dell’Esame di 
Stato, in cui sono stati proposti testi letterari o di attualità (Seconda Prova) e domande 
aperte sugli autori e il contesto storico-letterario (Terza Prova).  
Il numero minimo di verifiche è stato fissato a 2 orali e 2 scritte nel trimestre e 3 scritte e 
2 orali nel pentamestre. La valutazione finale di ogni periodo ha tenuto  conto anche 
della partecipazione e dell’impegno, oltre al grado di acquisizione delle competenze 
linguistiche e delle capacità di analisi e di rielaborazione degli argomenti trattati.  
La valutazione si è basata sulle griglie elaborate dal Dipartimento e  inserite nel POF.  

 
 
 

 
TESTO IN USO: 
 
Marina Spiazzi, Marina Tavella, ONLY CONNECT…NEW DIRECTIONS: FROM THE EARLY ROMANTIC AGE 
TO THE PRESENT AGE, Zanichelli 
 
 

 

 

Arezzo, 15 maggio 2015          L’insegnante 

        Grazia Maria Rondoni 
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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 : Grazia Maria Rondoni 
DISCIPLINA: Inglese  
CLASSE:  VD   
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
THE ROMANTIC AGE 
The Egotistical Sublime                                                                                      D58 
Reality and Vision                                                                                               D60 
 
William Wordsworth  D78 
A Certain Colouring of imagination D81 
Daffodils                       D85 
Composed upon Westminster Bridge            D86 
 
Samuel Taylor Coleridge           D94 
The Rime of the Ancient Mariner            D97 
The killing of the albatross                                        D98 
The  water  snakes         D105 
A sadder and wiser man        D109 
 
John Keats          D126 
Ode on a Grecian Urn        D129 
 
THE VICTORIAN AGE 
The Victorian Compromise                E14 
The Victorian Frame of mind       E17 
The Victorian novel         E20 
Types of novel        E22 
The industrial setting         E24 
Aestheticism and Decadence       E31 
American Renaissance        E37 
        
Charles Dickens          E37 
Oliver Twist                            E40 
Oliver wants some    E41 
Hard Times           E52 
Nothing but Facts          E53 
Coketown (line 4 to line 18)         E54 
 
Robert Louis Stevenson            E96 
Jekyll’s Experiment          E102 
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Oscar Wilde    E110 
The Picture of Dorian Gray   E112 
Preface   E114 
Basil Hallward   E115 
 
Walt Whitman    E143 
I Hear American Singing   E148 
O Captain, my Captain!   E149 
 
THE MODERN AGE 
The Age of Anxiety   F14 
Modernism  F17 
Modern Poetry  F19 
Free Verse  F21 
The modern novel  F22 
The interior monologue F24 
 
The War Poets ( R. Brooke and W. Owen) F24  
The Soldier  F45 
Dulce et decorum est  F46 
 
Thomas Stearn Eliot  F52 
The Waste Land  F54 
The Burial of the Dead F57 
The Fire Sermon  F59 
 
Joseph Conrad  F83 
Heart of Darkness  F85 
The chain-gang  F88 
 
James Joyce  F138 
Dubliners   F141 
Eveline  F143 
Ulysses  F152 
I said yes I will F155 
 
George Orwell  F189 
Nineteen Eighty-Four  F199 
This was London  F208 
 
Francis Scott Fitzgerald  F212 
The Great Gatsby  F213 
Nick meets Gatsby  F214 
 
THE PRESENT AGE 
Post-War Drama (……babbling)  G24 
 
Samuel Beckett  G100 
Waiting for Godot  G101 
Waiting  G107 
 
ENGLISH CONVERSATION 
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1.  Italian Mammas Put Meals on Wheels, Say “Mangia!” (The Wall Street Journal) 
2.Technology: GPS Wristwatch Helps Parents Track Children Tagged, and Ready for Bed 
(Guardian) 
3. Refugee Blues by Auden: Ted Talk: Let’s Help Refugees Thrive, not just Survive – Melissa 
Fleming 
4. Italians Vote for Ugliest English Words (The Independent) 
5. A Fistful of Dollars (The Economist) 
6. A Trafficked Penguin, a Creepy Talking Doll and Trench Warfare – Happy Christmas 2014 
(Guardian) 
7. New Year Resolutions 
8. Sustainable Developing Goals: Changing the World in17 Steps – (Guardian Interactive) 
9. Ted Talk: Bring on the Learning Revolution by Sir Ken Robinson 
10. Mayday in Milan (The Economist) 
11. In the Sea There Are Crocodiles by Fabio Geda 
 
 

 
Arezzo,  15 maggio 2015  

Le insegnanti   

Grazia Maria Rondoni  

        Shirley Walker 
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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: LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 

Classe:      5D LINGUISTICO 

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE : 

Nome ERRICO  Cognome LANDI 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
Gli alunni sanno utilizzare le conoscenze acquisite per interagire in varie situazioni di vita 
quotidiana, comprendere testi scritti e orali di livello intermedio, produrre lettere formali ed 
informali, riassunti usando un registro linguistico appropriato al contesto, svolgere esercizi scritti 
ed orali presenti nel libro di testo. Sanno analizzare testi letterari delle varie epoche studiate (testi 
narrativi, teatrali e poetici). Sanno effettuare analisi di brevi testi letterari e altre semplici forme 
espressive di interesse personale e sociale. Sanno mettere in relazione le conoscenze acquisite 
con i contenuti delle altre discipline.  
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe pur nella sua costituzione abbastanza eterogenea ha manifestato sin 
dall’inizio dell’anno una buona attenzione e partecipazione alla disciplina. Le 
concrete risorse critiche ed espositive, unite ad un buon interesse, ad una 
attenta partecipazione alle lezioni e ad un impegno metodico, hanno permesso 
agli studenti di confezionare una preparazione abbastanza regolare, dove sono 
comunque presenti delle differenze di risultato. Viene pertanto a delinearsi un 
profitto più che sufficiente per alcuni alunni, dettato in parte da una 
partecipazione sufficientemente attiva. Per la maggioranza dei casi, comunque, 
c’è stato un buon interesse e una buona riuscita nell’approcciarsi alle 
tematiche studiate,  mettendo in gioco buone capacità di analisi e 
rielaborazione. Per alcuni studenti proficuo e lodevole il profitto, frutto, non 
solo di una buona espressione linguistica, ma anche di una rielaborazione 
creativa degli argomenti studiati. Si sottolinea in particolare la buona volontà a 
mettersi in gioco da parte degli alunni di fronte  a proposte di lavoro di gruppo 
su approfondimenti di temi incontrati durante l’anno. Meritevoli di elogio sono 
stati la realizzazione di un lavoro multimediale di video-poesia dedicato alle 
“Rimas” di G. A. Bécquer e la realizzazione di una infografica-poster sulla visita 
a Palazzo Strozzi a Firenze dal tema “Picasso e la Modernità spagnola”. Due 
alunne inoltre hanno partecipato al corso di preparazione per l’esame di 
certificazione linguistica DELE livello B2. Altre alunne durante l’anno 
precedente hanno già sostenuto e passato con buon esito l’esame Dele di 
livello B1. 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
La scelta dei contenuti:  

E’ stata effettuata sulla base delle linee generali dell’insegnamento  delle lingue straniere 
indicate e concordate dal Dipartimento delle Lingue Straniere dell’Istituto ad inizio anno 
scolastico. In particolare sono stati organizzati perseguendo le seguenti finalità  
 L’acquisizione, da parte degli studenti, di una competenza comunicativa che li renda 

capaci di affrontare situazioni comunicative gradatamente più complesse e varie in 
relazione al contesto 

 La conoscenza della dimensione culturale della civiltà di cui si studia la lingua 
 Lo sviluppo negli allievi, tramite il confronto con realtà socio-culturali diverse, di 

sentimenti di rispetto e apprezzamento per stili di vita diversi. 
 Lo sviluppo di qualità intellettive, quali l’analisi, la sintesi, la deduzione 
 Lo sviluppo della consapevolezza della propria cittadinanza europea 
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Le funzioni linguistiche, strutture grammaticali e lessico affrontate fanno riferimento al livello B2 
delle competenze indicate dal Quadro Comune Europeo delle lingue straniere e desunte dai libri di 
testo in adozione con integrazioni di materiale di prove di certificazione linguistica DELE. Attività di 
comprensione e produzione su modelli di prova Esame di Stato degli anni precedenti. Temi 
culturali e letterari dal 1800 ai giorni nostri 

METODOLOGIA: 

L’attività didattica si è basata su un approccio di tipo funzionale-comunicativo finalizzata  a 
consolidare e potenziare la capacità espressiva sia nella lingua scritta che in quella orale. 

Il libro di testo è stato utilizzato come unità minima significativa. Ciascuna unità didattica ha 
previsto la presentazione di tematiche che hanno offerto spunti per svolgere molteplici attività 
scritte ed orali di utilizzo delle strutture grammaticali, del lessico e delle funzioni linguistiche oltre 
che di apprendimento di contenuti culturali e storici. Si è cercato di effettuare collegamenti 
disciplinari e di indurre gli alunni a mettere in gioco le conoscenze acquisite. In linea generale si è 
cercato didi far crescere e migliorare le competenze comunicative e lo sviluppo della lettura e 
analisi di un testo letterario come esperienza piacevole. Si è cercato di facilitare una comprensione 
e analisi in virtù delle conoscenze dell’alunno con un approccio multidisciplinare tentando di 
sviluppare e agevolare un lavoro di ricerca autonomo. 

Le attività di comprensione orale sono state svolte prevalentemente nel laboratorio linguistico o 
LIM mentre la produzione orale è stata ampiamente esercitata in classe e potenziata dall’esperto 
di lingua che , in questa fase, ha favorito la fluidità , senza tuttavia trascurare la correttezza 
formale dell’enunciato linguistico. 

Durante l’anno scolastico si sono utilizzate modalità di approfondimento, recupero e studio anche 
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e della rete internet. Finalità sono state quelle di mettere 
in contatto gli alunni con materiale reale desunto dai paesi della lingua studiata. Si è inoltre 
utilizzato un blog didattico curato dall’insegnante per fornire materiali di studio e svolgere esercizi: 
elrincondeerrique.blogspot.com. Inoltre si sono integrate alcune parti dei contenuti con fotocopie e 
mappe concettuali. 

Altre attività: la classe ha effettuato una visita guidata  alla mostra “Picasso e la modernità 
spagnola”, presso Palazzo Strozzi di Firenze, il 17 gennaio 2015. Quest’ultima ha permesso di 
approfondire alcuni aspetti della vita del famoso artista e dell’epoca in cui visse. Ha permesso 
inoltre di mettere in relazione l’arte di Picasso con altre espressioni artistiche coeve e future 
dell’ambito spagnolo oltre che europeo. Gli alunni hanno realizzato, con una metodologia di 
gruppo, un lavoro di rielaborazione dei contenuti affrontati sul tema e hanno prodotto una serie di 
infografiche dedicate alla mostra. 
Durante l’anno, inoltre, gli alunni hanno realizzato, sempre divisi a piccoli gruppi, un lavoro 
multimediale su “Las Rimas” del poeta G. A. Bécquer, finalità di tale lavoro è stato 
l’approfondimento delle competenze di lettura, comprensione  e analisi della poesia romantica. 
Due alunne hanno partecipato al corso di preparazione della Certificazione linguistica DELE B2 
con esame che sosterranno alla fine di maggio 2015.   
Il programma preventivato ha avuto qualche piccola modifica in relazione agli interessi e la 
partecipazione dimostrata dagli alunni. In particolare si sono aggiunti dei testi che non erano 
preventivati nella parte relativa alla letteratura della fine del XIX secolo e inizio XX, visto 
l’importanza culturale che riveste questo momento storico chiamato anche “Edad de la Plata”. 
Anche per questo ultimo motivo si è preferito togliere un autore dal percorso preventivato (Cela 
con “La familia de Pascual Duarte”) e favorire un maggior spazio alla letteratura latino americana, 
vista l’enorme presenza e crescita della lingua spagnola nel continente americano e non solo. 
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VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
La valutazione è stata effettuata basandosi sulle griglie elaborate dal Dipartimento delle lingue 
straniere e inserite nel POF.   Le verifiche sono state impostate cercando di evidenziare 
l’assimilazione degli elementi linguistici  di volta in volta presentati e studiati e lo sviluppo 
progressivo delle 4 abilità. Sono stare effettuate verifiche sia di tipo formativo che sommativo. Le 
prove scritte hanno avuto la finalità di accertare in tempi brevi il livello di acquisizione dei 
contenuti, ma anche e soprattutto sono state rappresentate da quesiti sulla comprensione di un 
testo e produzioni di vario genere (lettere, brevi saggi, articoli, riassunti). Non sono mancati 
esercizi di tipo grammaticale e lessicale, articolati in base ai temi studiati. Le verifiche orali sono 
state articolate in modo differenziato a seconda dei livelli,  per valutare sia la capacità di esprimersi 
in modo corretto, appropriato e fluido in situazioni linguistiche studiate o sul contenuto di brani letti, 
sia l’esposizione rielaborata e critica su aspetti più ampi del programma, anche letterari e storici. Si 
sono svolti esercizi e verifiche anche sulle capacità di ascolto e comprensione di vari tipi di 
registrazioni di parlanti nativi in situazioni e con scopi diversificati. La valutazione finale di ogni 
periodo ha tenuto conto anche della partecipazione e dell’impegno, oltre al grado di acquisizione 
delle competenze linguistiche e delle capacità di analisi e di rielaborazione degli argomenti trattati. 
Sono state effettuate verifiche anche su modelli di Esame di Stato.  S è cercato di preparare gli 
alunni ad affrontare prove scritte di varia tipologia: due o tre domande con risposte sintetiche; una 
domanda a risposta estesa; domande a risposta sintetica di comprensione di un testo con 
produzione scritta o commento esteso. La valutazione ha riguardato anche le competenze 
manifestate nella realizzazione di alcuni lavori di gruppo. 
 

 
TESTO IN USO: 
 
Letras Mayúsculas di Gloria Boscaini Loescher Editore  
 
 

 

 

Arezzo, 2 maggio 2015 

L’insegnante          
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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 : Errico Landi 
DISCIPLINA: Lingua e Civiltà Spagnola (seconda lingua) 
CLASSE:      5D linguistico 
 
 

I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

LETTERATURA  
 
Unidad 1. Las luces de la Ilustración: contexto literario, historia en breve.  

Unidad 2. La ola rebelde del Romanticismo  
Contexto literario e Historia en breve 
José Zorrilla –Don Juan Tenorio (testi presenti nel libro) 
G. A. Bécquer – Rimas (Introducción Sinfónica; Rima VII, XIII, XXXVIII, XLI) 
                             Las leyendas (El Monte de las ánimas) 

 
Unidad 3.  La estética de la narrativa realista – Contexto literario e historia en breve 
                   Leopoldo Alas, Clarín – fragmentos de “La Regenta” 
                   Juan Valera – fragmentos de “Pepita Jiménez” 
 
Unidad 4. Crisis (1898), Modernismo y evolución – 
                 Contexto literario e Historia en breve 
                 Miguel de Unamuno  - San Manuel Bueno, Mártir (fragmentos) 
                                                      Vida de Don Quijote y Sancho (fragmento) 
                 Antonio Machado – Campos de Castilla (“Por tierras de España”) 
                 Azorín – “Castilla” (fragmento) 
                 Rubén Darío – “Sonatina”, “Lo fatal” 
                 Juan Ramón Jiménez – La soledad sonora (“Luna fuente de plata…”), 
Eternidades (“Yo no soy yo”) 
                 José Ortega y Gasset – “España invertebrada” (fragmento) 
 
Unidad 5. Vanguardias y Generación del ’27 - Contexto literario e Historia en breve 
                  Juan Larrea – Versión Celeste (“Estanque”) 
                  Federico Garcia Lorca – Romancero gitano (Romance de la pena negra) 
                                                          Poeta en Nueva York (“La aurora”) 
                                                          La Casa de Bernarda Alba  
 
Unidad 6. Escenarios hispanoamaricanos: narrativa del siglo XX 
                  El realismo mágico 
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                  G.G.Márquez – Cien años de soledad (fragmento) 
                  Laura Esquivel – Como agua para chocolate (fragmento) 
 
CIVILTÀ E ARTE 
 
Francisco Goya – los grandes óleos, los caprichos y las pinturas negras  
Antoni Gaudí – Vida y obras 
Picasso y la Modernidad Española 
 
Películas: “Las mujeres de verdad tienen curvas”; “Chico y Rita” 
Textos de actualidad: “Un paseo por la España paranormal”; “La crisis de valores de los 
jóvenes dispara la alarma”. 
Videos documentales: Romanticismo (RTVE “Para todos la 2); “Gustavo Adolfo Bécquer 
desconocido”; Cómo fue la vida de Goya; Protagonistas femeninas en la Novela del siglo 
XIX; “Memoria de España: alfonso XIII” (primi 20 min); “El Modernismo”, Publicidad de 
“Casa Batlló”; Laboratorio Audiovisual de RTVE sobre Salvador Dalí. “La institución 
Libre de Enseñanza”, “La Residencia de Estudiantes” 
Cortometrajes: “El día de los Muertos”; “El Monte de las ánimas” 
Vídeo sobre cómo realizar un texto literario en prosa 
 
GRAMÁTICA Y LENGUA 
 
Pautas para analizar un texto; cómo escribir un texto argumentativo; nexos textuales; 
pruebas DELE B2; consejos para hacer un buen resumen, acentuación, ejercicios sobre el 
léxico; escribir una carta formal; verbos de cambio; ripasso della morfologia del 
congiuntivo e suo uso.  
 

 
 
 

 

Arezzo, 2 maggio 2015 

  L’insegnante             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: Lingua e civiltà francese 

Classe:      V D 

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Nome Giuseppina   Cognome Tacchini 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
Acquisizione  da parte dello studente di una vera competenza linguistica atta a comunicare nelle più svariate 
situazioni linguistiche con piena consapevolezza del ruolo dei parlanti, della funzione della lingua e dei significati 
voluti. 
Consolidamento del patrimonio lessicale atto ad esprimere il pensiero, ad aiutare a sviluppare interessi 
individuali e lo spirito di osservazione per potenziare le capacità di introspezione, analisi e sintesi. 
Acquisizione di una maggiore coscienza di sé e promozione dell’autostima attraverso l’approfondimento e il 
potenziamento di capacità espressive e critiche mediante l’ampliamento sia del registro letterario che di 
linguaggi più specifici pertinenti ai temi proposti. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
Il gruppo è composto da sette alunni che sin dall’inizio hanno evidenziato preparazione soddisfacente e impegno 
costante.  Il limitato numero di allievi  con cui l’insegnante ha operato ha permesso una continua interazione 
comunicativa e il coinvolgimento e partecipazione a tutti i contenuti proposti. La frequenza è stata costante. 
L’insegnante ha cercato di tenere vivi motivazione ed interesse per farne scaturire un impegno costante che 
portasse in tutti a sviluppare una maggiore sensibilità alla lettura, analisi , sintesi,immaginazione e memoria atte 
a conseguire una buona competenza linguistica nelle abilità di base. 
A tale scopo è stata validissima la collaborazione dell’esperta di madre lingua Sig.ra Brigitte Cardot che ha 
saputo creare in tutte le lezioni un’atmosfera viva e stimolante favorendo la lingua come strumento di 
comunicazione sociale. 
I risultati ottenuti sono in alcuni casi lusinghieri, la competenza linguistica e letteraria acquisite discrete e in 
alcuni casi buone. Nell’uso del codice scritto appaiono talora, ovviamente , incertezze morfo-sintattiche ma che 
non inficiano la comprensione del messaggio. 
Tre di loro hanno sostenuto gli esami per la certificazione linguistica  europea del livello B 2 con buoni risultati.
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
Sono stati rispettati i criteri  individuati ed elencati nelle linee programmatiche iniziali. 
Per consolidare ed approfondire la capacità di” lettura” dei vari linguaggi è stato dato grande spazio all’analisi 
di quelli  “non verbali” quali : la “lettura” di un film, di un quadro, di un manifesto per un confronto e 
interrelazione fra linguaggi verbali  e non verbali riflettendo sugli elemanti e valori specifici non linguistici. 
Quest 
L’interdisciplinarità ha dunque rappresentato un momento di sintesi del percorso e ha potenziato le capacità 
espressive abituandoli sia alla specificità che alla comparazione ed è stato più facile parlare  sia delle 
problematiche culturali che di quelle esistenziali.
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Si sono rispettati i modi e i tempi elencati nella programmazione iniziale. 
La correzione dell’errore è stata fatta appena rilevato, nelle produzioni controllate, mentre in quelle libere quali 
discussioni, espressioni  di opinioni e pareri gli studenti non sino stati interrotti ma discussi ad attività ultimata. 
la maggior parte delle volte gli studenti, si sono dimostrati in grado di apportare da soli la 
correzione. 
 
TESTO IN USO: 
ECRITURES di JAMET e BONINI. ED. VALMARTINA- Volume unico. 
C ‘EST DANS L’ AIR di L. PARODI e M. VALLACCO –ED: MINERVA SCUOLA 
 

Arezzo, 6-05-2015 

L’insegnante 

TACCHINI GIUSEPPINA          
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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 : GIUSEPPINA TACCHINI 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 
CLASSE: V D       
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
PROGRAMMA  DI LINGUA  LETTERATURA FRANCESE 

CLASSE V D  

TESTO IN ADOZIONE: 

“ ECRITURES” “ LES INCONTOURNABLES “di  JAMET e BONINI, BACHAT e VICARI 

Vol. unico ed. VALMARTINA 

Panorama littéraire 

Panorama historique 

Panorama social et culturel 

L’ILLUMINISME ET LE ROMANTISME (révision) 

LE PREROMANTISME ET LE ROMANTISME – Napoléon et la campagne d’Italie. 

M.ME DE STAEL : Dispute entre classicisme et Romantisme 

 

F.R. de CHATEAUBRIAND : 

Réné : “ Une étrange  blessure “ – “ Quitter la vie” 

 

A.de VIGNY : 

“ La mort du loup “ 

 

A. de LAMARTINE : “ Le lac” 
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V. HUGO : 

“Les Misérables” :  

 “L’injustice de la Justice” ( phot)-- “Une enfant battue” (photocopie) – “ L’alouette”—“La mort de 
Gavroche”__ “La mort de J. Valjean “ 

“ Notre Dame de Paris” : “Les cathédrales gothiques”—L’intrigue  

Vision intégrale du film de R. Hossein tiré  d’après le roman. 

 

H.de BALZAC : 

“La Comédie humaine “: 

“Le père Goriot” :  

“ L’odeur de la pension Vauquer”—“La soif de parvenir “—“ Je veux mes filles!” 

 

G. FAUBERT et le réalisme – FLAUBERT ou le roman moderne- : 

“ Madame Bovary”: 

 “Lectures romantiques et romanesques “__ “ La première rencontre “ ( phot)—“Le bal”—
“Maternité”—“J’ai un amant”__”Emma s’empoisonne” 

Vision intégrale du film de C. Chabrol tiré d’après le roman.-Comparaison entre le texte littéraire et 
le livre. 

 

G. de MAUPASSANT : 

Lecture intégrale de la nouvelle “La parure”- (phot) 

“Bel ami”: “ Georges Duroy” ( phot)- “Une petite folie” ( phot)— 

“Boule de Suif” : “Et boule de suif pleurait” (phot) 

“Le romancier illusioniste” ( phot ) 

 

L’AGE DU SYMBOLISME 

CHARLES BAUDELAIRE - Un itinéraire spirituel: 

“Les fleurs du mal”: 

“L albatros”—“L’invitation au voyage”—“Correspndances” 
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“Les petits poems en prose” : 

“Enivrez-vous” 

 

P .VERLAINE –A.RIMBAUD---musique et visions : 

“Chanson d’automne”—“ Le ciel est,par dessus le toit” 

“Ma bohème”—Le dormeur du val”—“ Aube” 

“ La lettre du voyant” 

 

DU REALISME AU NATURALISME : E.ZOLA 

“ Germinal” : “ Qu’ils mangent de la brioche” 

 L’Affaire Dreyfus: analyse de “ J’accuse” (phot) 

“ Au bonheur des dames”: Comparaison entre le film et le roman de D.PENNAC “Au bonheur des 
ogres” 

Le XX siècle : 

Panorama littéraire 

Panorama historique 

Panorama social et culturel 

 

M. PROUST: 

“A la recherche du temps perdu “ : 

 “La petite madeleine “—“C’était Venise”—“La vraie vie” –“ Dilemme aristocrate”. 

 

DADAISME et SURREALISME: 

G.APOLLINAIRE: 

“Alcools” : “ Le pont Mirabeau “ 

“ Calligrammes “ : “ La colombe poignardée et le jet d’eau” 

 

CAMUS ET L’EXISTENTIALISME : 
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“ L’Etranger “ : “Aujourd’hui maman est morte”—“Alors j’ai tiré “—“ La tendre indifférence du 
monde” 

La révolte et l’engagement 

 

 

J. PREVERT : 

“ Déjeuner du matin”—“ Cet amour “—Les enfants qui s’aiment”—“ Barbara”- 

 

L. SENGHOR : 

“Femme nue- femme noire” 

 

 Arezzo, 6-05-2015 

  L’insegnante 

GIUSEPPINA TACCHINI             La classe V D
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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:   V D 

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Alessandra Frullini 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
 

 
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi, relativi alle 
conoscenze, competenze e capacità: 
1) conoscenza dello svolgimento della letteratura italiana da Leopardi a Montale, con riferimenti alla 
produzione neorealista; 
2) capacità di contestualizzare i vari autori dal punto di vista storico e culturale;  
3) capacità di analizzare testi letterari e non letterari, riconoscendone le principali caratteristiche di 
stile e di contenuto, contestualizzandoli, stabilendo confronti  tra testi letterari coevi e tra testi 
lontani nel tempo; 
4) conoscenza e capacità di riconoscimento delle principali figure retoriche di suono, di significato e 
di posizione; 
5) conoscenza dei generi letterari presenti nella letteratura; 
6) conoscenza e capacità di elaborazione delle tipologie testuali previste dall'Esame di Stato (saggio 
breve, articolo di giornale, tema storico e tema di ordine generale); 
7) capacità di analizzare e commentare un testo letterario e non letterario; 
8) capacità di comunicazione per scritto e oralmente, in modo chiaro, corretto e articolato, 
organizzando l'esposizione con terminologia specifica e rispettando i criteri di pertinenza, coerenza e 
consequenzialità; 
9) capacità di cogliere le connessioni con movimenti e/o autori stranieri. 
 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 

La V D è composta da 22 alunni, 3 maschi e 19 femmine e si presenta come un gruppo accogliente, 
educato e rispettoso. La classe complessivamente ha sempre seguito con partecipazione il lavoro 
disciplinare e, in alcuni, la trattazione della letteratura del Novecento ha suscitato rispetto agli anni 
precendenti un maggiore interesse, con positive ricadute sul profitto. Fatta eccezione per alcuni 
elementi più discontinui, la maggior parte degli alunni risulta motivata, dotata di un corretto metodo 
di studio e capace di seguire le spiegazioni dell'insegnante, integrandole con uno studio autonomo 
del manuale. Un considerevole gruppo ha raggiunto quindi risultati discreti e buoni all'orale, 
rivelando una conoscenza approfondita dei contenuti e un'apprezzabile capacità espositiva; la 
produzione scritta ha dato esiti globalmente positivi ma talvolta leggermente inferiori rispetto 
all'orale, poiché si rileva, anche in alcuni degli alunni più validi, la tendenza a produrre elaborati 
corretti formalmente e ricchi di riferimenti culturali, ma non sempre caratterizzati da spirito critico e 
originalità. Un piccolo gruppo è formato da elementi dotati di potenzialità ma superficiali e 
discontinui nello studio e nella partecipazione e da alcuni alunni che, nonostante l'impegno, 
dimostrano nell'esposizione, soprattutto scritta, difficoltà logico-espressive e scarsa capacità nella 
rielaborazione personale dei contenuti. 

Nella classe è presente un alunno DSA per il quale è stato attivato un piano educativo 
personalizzato. 

 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 

Le correnti letterarie e gli autori, scelti seguendo le indicazioni del Dipartimento di Lettere e del 
POF, sono stati presentati in modo più approfondito possibile, cercando di dedicare sempre adeguato 
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spazio alla contestualizzazione e all'analisi stilistica e metrico-fonica dei brani più significativi e di 
sollecitare negli alunni uno studio diacronico e sincronico, con riferimenti alle letterature straniere. I 
brani proposti sono stati scelti anche in funzione della possibilità di attualizzazione dei temi in essi 
presenti.  La scelta degli argomenti quindi, oltre a tener conto della rilevanza storico-culturale degli 
stessi, è stata operata tenendo conto della possibilità di attualizzazione e degli interessi degli alunni. 

I metodi utilizzati sono: lezione frontale, lezione partecipata, analisi stilistica e retorica del testo. 

 

 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  

Le verifiche orali e scritte sono state due nel trimestre e tre nel pentamestre. La valutazione orale 
si è basata su: 

-colloquio individuale volto a verificare approfonditamente la capacità di orientarsi all’interno del 
programma e le conoscenze specifiche in merito ai singoli argomenti;  

-commento orale ad un testo, comprendente la contestualizzazione di esso e l’analisi formale 
(stilistica e retorica) del brano; 

- presentazione ed analisi di un opera (saggio o romanzo) assegnata come lettura individuale. 

Nelle verifiche scritte la classe si è cimentata nella costruzione di testi rispondenti a molteplici 
esigenze comunicative, in linea con le tipologie proposte nell’Esame di Stato: analisi di un testo 
in prosa e in poesia (svolgimento di riassunto e parafrasi; analisi stilistica, contestualizzazione e 
attualizzazione del brano), tema di letteratura, tema storico e di ordine generale, testo 
argomentativo, saggio breve e articolo di giornale. 

La classe ha effettuato, insieme alle altre classi finali dell'istituto, una simulazione panliceale di 
prima prova della durata di sei ore. 

La valutazione non si è limitata a registrare gli esiti delle verifiche scritte e orali e le conoscenze, 
competenze e capacità acquisite, ma, tenendo conto del livello generale della classe e del percorso 
pregresso di questa, ha considerato anche la costanza nello studio e nell’impegno individuale, 
l’assiduità delle presenze alle varie attività scolastiche e la partecipazione alla vita di classe e al 
dialogo educativo. E' intervenuto nella valutazione anche l’entusiasmo nell’applicarsi alla materia e 
la volontà di migliorarsi, a prescindere dagli esiti delle verifiche, come prova del livello di maturità 
dell’alunno. 

 
 

 
TESTO IN USO: 

Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Il nuovo La scrittura e l'interpretazione voll. 5-6, Palumbo 
editore. 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, Bulgarini editore 

 

Arezzo, 15/05/2015 

L’insegnante          



 

5D	Liceo	Linguistico	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Pag.	56 
 

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

Liceo Linguistico 
 
 
 
PROFESSORE : ALESSANDRA FRULLINI 
DISCIPLINA:  ITALIANO 
CLASSE:   VD 
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

Giacomo Leopardi: la vita e il suo “sistema” filosofico: dal pessimismo storico al pessimismo 
cosmico; la teoria del piacere e le illusioni; la concezione della natura. La poetica del vago e 
dell’indefinito. Il rapporto con il suo tempo. Leopardi e il Romanticismo. Il testamento spirituale de 
La ginestra. Le opere: Canti, le Operette morali, lo Zibaldone. 

Testi: 
  Dalle Operette morali:                                  Dialogo della Natura e di un Islandese;  

  Dai Canti:     

                          I primi idilli:                           L’infinito 

                                                                          La sera del dì di festa 

                          I Canti pisano-recanatesi:       A Silvia 

                                                                          Il sabato del villaggio 

                                                                          La quiete dopo la tempesta 

                                                                          Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

                        Gli ultimi Canti:                        La ginestra, o il fiore del deserto 

  

 L’ITALIA POSTUNITARIA 

Il mito della scienza e del progresso. Il Positivismo: materialismo, determinismo, evoluzionismo. La 
crisi del letterato: la perdita dell’“aureola”. 

La Scapigliatura: origine, esponenti, caratteri e temi. 

Testi: 
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E. Praga:  Preludio. 

Il Verismo 
Il Naturalismo francese: i rappresentanti, i principi del Naturalismo secondo Zola. L’introduzione 
della poetica naturalista in Italia: Capuana teorico e caposcuola del Verismo; la poetica del 
movimento e i suoi rapporti con il Naturalismo. 

Testi: 

E. Zola: la prefazione al Ciclo dei Rougon-Maquart 

Giovanni Verga: vicende biografiche. La fase patriottico-risorgimentale; la fase mondana e 
scapigliata; la conversione al Verismo e ai suoi principi: impersonalità come eclisse del 
narratore; teoria della “forma inerente al soggetto”; lo straniamento e l’artificio di regressione. 
Le opere: da Nedda a Vita dei campi; il ciclo dei “Vinti”: I Malavoglia (il tempo e lo spazio; 
temi: la “religione della famiglia”,  l’impossibilità di mutare stato, il tema dell’esclusione e 
della rinuncia; la lingua, lo stile, il punto  di vista). Mastro don Gesualdo; Novelle rusticane. 
Cenni sull’attività teatrale. 

Testi:  

 Principi di poetica: da La prefazione a Eva: L’arte e l’atmosfera di banche e di imprese industriali 

                                                                               Prefazione a L’amante di Gramigna 
                                                                                      Prefazione a I Malavoglia 

  Da Vita dei campi:                                        Rosso Malpelo; La Lupa 

  Da Novelle rusticane:                                   Libertà 

  Da I Malavoglia:     La prefazione 

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

      L'inizio dei “Malavoglia” 

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

      L'addio di 'Ntoni 

Giosuè Carducci e la restaurazione classicista; ideologia e poetica: dalla polemica “giacobina” 
contro l’Italia postunitaria all’involuzione monarchica e conservatrice, dall’antiromanticismo 
giovanile all’impegno civile di poeta vate e all’elaborazione di un “classicismo moderno”. Le opere: 
Juvenilia, Levia Gravia, Inno a Satana, Giambi ed epodi, Intermezzo di rime, Rime nuove, Odi 
barbare, Rime e ritmi. 

Testi: 

    Da Odi barbare:        Nella piazza di San Petronio; Alla stazione in una mattina d’autunno 
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LA POESIA IN FRANCIA: BAUDELAIRE E LA POESIA SIMBOLISTA 

I fiori del male: spleen e ideale, il conflitto con la società e la degradazione dell'intellettuale, il 
“maledettismo”. 

La crisi del Positivismo e la nuova concezione della realtà; la poesia come rivelazione; il poeta 
“veggente”; il rinnovamento dell'espressione e la sinestesia. Verlaine, Rimbaud e Mallarmé. 

Testi: 

Baudelaire, Corrispondenze; L'albatro 

Rimbaud, Le vocali 

Mallarmé, Lettera al veggente 

 

IL DECADENTISMO 

Visione del mondo: rifiuto del Positivismo e crisi della ragione; scoperta dell’inconscio; 
soggettivismo; ricorso al simbolo. La poetica del movimento simbolista: la poesia rivelatrice 
dell’essenza misteriosa del reale; il poeta veggente; la parola-musica; l’analogia e la sinestesia. 

Temi e miti: rifiuto della normalità, estetismo, vitalismo, superomismo, malattia, inettitudine, 
perversione, morte. 

Giovanni Pascoli: la vita; l’ideologia politica: dall’iniziale adesione al socialismo, all’umanitarismo, 
al nazionalismo. Il tema del nido. La visione del mondo: sfiducia nella scienza e senso del mistero, 
percezione soggettiva e arazionale della realtà. La poetica del “fanciullino” e il simbolismo 
impressionistico. La poesia delle piccole cose. Sperimentalismo strutturale, linguistico, metrico della 
sua poesia. Le opere: Myricae, Canti di Castelvecchio, Poemetti, Poemi conviviali. 

Testi: 

  Da Myricae:                       Lavandare 

                                             X agosto 

                                             L’assiuolo 

                                             Temporale 

                                             Novembre 

  Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

  Da Primi poemetti:             Italy (vv.11-32) 

  Dalle Prose:                       Il fanciullino 
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Gabriele D’Annunzio: la vita, il “vivere inimitabile” e l’estetismo; l’avventura politica e il 
superomismo; il nazionalismo interventista e la fase “notturna”. Le opere: Il piacere: struttura, temi. 

 Il Poema paradisiaco e la fase della“bontà”. La fase del superuomo-tribuno: i romanzi del 
superuomo. Le Laudi; Alcyone: lirismo, panismo, musicalità e linguaggio analogico.  

Il ripiegamento interiore e le nuove scelte stilistiche del Notturno. 

Testi: 

 Il piacere:  lettura integrale                                               

  Da Poema paradisiaco:  Consolazione 

  Da Alcyone:                     La sera fiesolana 

                                           La pioggia nel pineto 

                                            I pastori                                

   

IL PRIMO NOVECENTO 

Contesto storico e culturale. 

I Crepuscolari: la “vergogna” della poesia e la poetica antidannunziana. Temi, modelli, forme. 

L’avanguardia futurista e il rinnovamento delle forme espressive. 

Testi: 

S. Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 

  G. Gozzano:      La signorina Felicita 

  F.T. Marinetti: Manifesto del futurismo 

                             Manifesto tecnico della letteratura futurista 

A. Palazzeschi: Lasciatemi divertire 

 

Italo Svevo: la vita e la cultura; l’ambiente triestino mitteleuropeo; l’origine ebraica; l’incontro con 

 Joyce e con Freud.Le opere: Una vita: la novità del personaggio, il tema dell’impiegato e 
dell’inettitudine. Senilità: il conflitto interiore di Brentani fra pulsione erotica e repressione morale 
dei desideri. La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo; la falsa coscienza di Zeno e l’ironia; 
il rapporto salute-malattia. 

Testi: 
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 Da L'uomo e la teoria darwiniana: Elogio dell'abbozzo 

  Da Una vita:                     Le ali del gabbiano 

  Da Senilità:                       Inettitudine e “senilità”: l’inizio del romanzo. La pagina finale del   

                                            romanzo: la “metamorfosi strana” di Angiolina. 

  Da La coscienza di Zeno: Lo schiaffo del padre. La proposta di matrimonio. 

                                            La vita è una malattia. La salute di Augusta. 

 

Luigi Pirandello: la vita, le fasi dell’attività artistica: gli anni della formazione e della coscienza 
della crisi; il periodo della narrativa umoristica; il teatro umoristico. Il relativismo conoscitivo e la 
crisi della soggettività. La poetica dell’ “umorismo”: i personaggi, le maschere nude, il contrasto 
forma-vita. Opere: Il fu Mattia Pascal: impianto narrativo, motivi. Il saggio L’umorismo.  

Uno, nessuno e centomila: la disgregazione delle “forme”. Le Novelle per un anno. Sei personaggi 
in cerca d'autore: il teatro nel teatro e la teoria dell'autonomia dei personaggi dal loro autore. 

Testi: 

  Il fu Mattia Pascal: lettura integrale                     

  Da L’umorismo:                                  L’esempio della vecchia imbellettata 

  Da Novelle per un anno:                     Il treno ha fischiato, La carriola, Ciaula scopre la luna 

  Da Sei personaggi in cerca d’autore: L’irruzione sul palcoscenico dei sei personaggi e il  

                                                               tentativo di mettere in scena la loro vicenda    

  Da Uno, nessuno e centomila:              “Non conclude”, l'ultimo capitolo 

 

TRA LE DUE GUERRE 

La realtà politico-sociale. Il rinnovamento delle forme poetiche. L’Ermetismo: poetica e tecniche 
espressive. 

Giuseppe Ungaretti: la vita, la formazione e l’esperienza di guerra, la poetica: il culto della parola 
rivelatrice e l’affinità con il Simbolismo; il “naufragio”e l’ “allegria”. Le raccolte principali: 
L’Allegria, Sentimento del tempo, Il dolore. 

Testi: 

  Da L’Allegria:                    Il porto sepolto 

                                              Allegria di naufragi 
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                                              Fratelli 

                                             I fiumi 

                                             San Martino del Carso 

                                             Veglia 

                                             Mattina 

                                             Soldati 

                                             Commiato 

  Da Il dolore:                      Non gridate più 

 

Eugenio Montale: la vita e le fasi della produzione poetica. Ossi di seppia: il tema dell’arsura e 
dello scarto; il contrasto mare-terra e quello infanzia-maturità. La ricerca del varco. Confronto con 
l’Alcyone di D’Annunzio e superamento delle scelte dannunziane. Le occasioni: influenza 
dell’allegorismo dantesco; Clizia, la donna salvifica, e l’ansia del miracolo. La bufera e altro: il 
progressivo allontanamento di Clizia. Comparsa di Volpe, Anguilla, Mosca. Satura: il personaggio 
di Mosca e la critica alla società massificata del boom economico. 

Testi: 

  Da Ossi di seppia:      Non chiederci la parola 

                                     Spesso il male di vivere ho incontrato 

                                     I limoni 

                                      Meriggiare pallido e assorto 

  Da Le occasioni:        La casa dei doganieri 

  Da Satura:                  Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

  Da La bufera e altro: La primavera hitleriana 

 

Umberto Saba: la vita, la condizione di “poeta isolato”: la poetica “antinovecentesca”, l’ambiente 
triestino, l’origine ebraica; l’incontro con la psicanalisi; la scelta di una poesia “onesta” e il bisogno 
di socialità. Il Canzoniere. 

Testi: 

  Da Canzoniere:    Città vecchia 

                                Preghiera alla madre 
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                                Amai 

 

IL DOPOGUERRA 

Il Neorealismo: sintetica panoramica sul movimento in ambito cinematografico e letterario. 
L’esigenza di documentare la realtà contemporanea e del recente passato. Le scelte linguistiche. 
Cenni sulla fase neorealista di Calvino ne Il sentiero dei nidi di ragno. 

 

Dante Alighieri, Paradiso: 

Canti: I, II (vv.1-15), III, VI, VIII (vv. 118-148), XI, XII (vv.1-129), XV, XVI (vv.67-87; vv.136-
154), XVII, XXXI, XXXIII. 
 

Testi in adozione:  

Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Il nuovo La scrittura e l’interpretazione, Palumbo editore. 

Dante, Paradiso.                                                                                   

          
 

 

Arezzo, 15/05/2015 

  L’insegnante             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: STORIA 

Classe:   V D 

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Alessandra Frullini 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Gli interventi didattico-educativi si sono proposti come obiettivo il miglioramento delle potenzialità 
di ciascun alunno, il consolidamento di un sicuro orientamento metodologico, l’acquisizione di una 
consapevole interiorizzazione e l’assunzione di una chiara intelligenza critica rispetto alle 
conoscenze acquisite. 
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 

- conoscenza degli argomenti principali, 
- capacità di esporre i fatti e i problemi relativi agli eventi storici studiati, 
- capacità di ricostruire lo sviluppo diacronico dei fatti ed instaurare connessioni sincroniche,  
- capacità di individuare i nessi di causa-effetto fra i vari fenomeni, 
- capacità di usare la terminologia specifica del linguaggio storico  per descrivere in modo chiaro e 
coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati, 
- capacità di interpretare e valutare le testimonianze storiche analizzate, 
- capacità di inserire in un preciso quadro storico correnti letterarie o fenomeni culturali studiati, in 
prospettiva interdisciplinare, 
- capacità di sviluppare in forma scritta in un numero limitato di righe un argomento assegnato. 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 

Gran parte della classe si è dimostrata durante l'anno attenta durante le lezioni ed interessata; alcuni 
alunni hanno conseguito valutazioni discrete grazie ad un adeguato metodo di studio e 
un'applicazione costante alla materia, fattori che, uniti ad una forte motivazione e ad una discreta 
capacità critica nel presentare gli eventi storici, hanno determinato in un gruppo consistente di alunni 
il raggiungimento di buoni risultati. Nella parte restante della classe alcuni hanno dimostrato 
sufficienti conoscenze e capacità, altri sono stati piuttosto discontinui e superficiali nello studio, 
riportando valutazioni non sempre sufficienti.  

Fatta eccezione per alcuni casi, la classe è caratterizzata da elementi dotati di adeguata capacità 
espositiva, soprattutto all'orale, che si è rivelata un elemento di merito anche in coloro che 
dimostrano uno studio troppo scolastico e mnemonico. Nella classe è presente un alunno DSA per il 
quale è stata attivata un piano educativo personalizzato. 

 
 

 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 

L'insegnante ha fornito una panoramica quanto più completa e dettagliata dei fenomeni e degli eventi 
storici che hanno caratterizzato il Novecento cercando, ove possibile, di instaurare collegamenti con 
il presente. Il programma è stato svolto rispettando l'impostazione del manuale e favorendo un 
approccio interdisciplinare con la letteratura italiana, finalizzato a ricercare con gli alunni i fattori 
storici che danno ragione dei movimenti letterari e del pensiero dei vari autori. La scelta dei 
contenuti ha tenuto conto della rilevanza storico-culturale degli argomenti, della possibilità di 
attualizzazione e degli interessi degli alunni. 

Nel corso delle lezioni e delle verifiche l'insegnante ha sempre sollecitato un approccio critico alla 
materia, analizzando i fenomeni storici in senso diacronico e sincronico; ha dato spazio anche alla 
lettura e all’analisi di documenti (anche iconografici e fotografici) da parte degli studenti e 
all'utilizzo di audiovisivi, così da impostare la lezione in modo interattivo e interdisciplinare.La 
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metodologia utilizzata prevalentemente è stata la lezione frontale. 
 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  

Le verifiche sono state nel trimestre due orali, nel pentamestre due orali e due scritte, consistenti in 
prove semistrutturate e  domande a risposta aperta da sviluppare in un numero prefissato di righe, sul 
modello della Terza prova dell'Esame di Stato.  

L'insegnante ha privilegiato la verifica orale per potenziare la capacità espositiva dell'alunno; nel 
corso dell'interrogazione si è valutata la conoscenza dei contenuti, la  rielaborazione personale e 
l’approfondimento, l’uso della terminologia specifica; è stato oggetto di verifica anche la capacità di 
collegare fenomeni letterari o culturali a periodi o fatti storici studiati e di individuare nessi di causa-
effetto con aspetti della realtà contemporanea. 

 Nella valutazione finale si è tenuto conto, per ciascuno alunno, non solo delle conoscenze 
nozionistiche, della chiarezza espositiva e della capacità critica di rielaborazione personale dei 
contenuti, ma anche delle sue condizioni di partenza, del ritmo di apprendimento, della 
partecipazione ed interesse mostrati, dei progressi fatti rispetto alla situazione di partenza, delle 
conoscenze, competenze e capacità acquisite, del possesso di una sicura metodologia. 
 
 

 
TESTO IN USO: 

A. Prosperi, G. Zagrebelsky, P. Viola, M. Battini, Storia e identità, vol. 3, Einaudi scuola 
 
 

 

 

Arezzo, 15/05/2015 

L’insegnante          
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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 : Alessandra Frullini 
DISCIPLINA: Storia 
CLASSE:    V D 
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

IL MOVIMENTO OPERAIO 

La comune di Parigi, l'anarchismo e il socialismo. La Prima e la Seconda Internazionale. Laburismo 
e sindacalismo in Gran Bretagna. Il movimento operaio e i cattolici. Il socialismo in Italia. Il 
socialismo in Russia e la rivoluzione del 1905 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E L'IMPERIALISMO 

Trasformazioni delle campagne e trasformazioni dell'industria. I monopoli, le banche e lo Stato. 
L'Europa della Belle Epoque: il declino del liberalismo e gli inizi della democratizzazione; la 
nazionalizzazione delle masse. Potenze imperiali europee e nuove potenze extraeuropee. Il 
Congresso di Berlino e l'apice dell'imperialismo. Il nazionalismo razzista e l'antisemitismo. Gli 
imperi centrali, la Francia e la Gran Bretagna. Un nuovo sistema di alleanze in Europa: verso la 
Grande Guerra. 

L'ITALIA GIOLITTIANA 

L'età giolittiana: il primo modello di riformismo italiano? Lo sviluppo industriale. La questione 
meridionale. Il nazionalismo italiano e la guerra di Libia. l a riforma elettorale e i nuovi scenari 
politici. 

LA GRANDE GUERRA 

Le caratteristiche della guerra moderna. il pretesto e le dinamiche dello scoppio del conflitto. 
L'inadeguatezza dei piani di guerra di fronte alle nuove esigenze belliche: dalla guerra di movimento 
alla guerra di posizione. L'opinione pubblica e i governi di fronte alla guerra. L'Italia in guerra . Il 
1917: la grande stanchezza. L'intervento degli Stati Uniti e il crollo degli Imperi centrali. I trattati di 
pace e la Società delle Nazioni. I costi sociali e politici della Grande Guerra e la partecipazione delle 
donne. 

LA RIVOLUZIONE COMUNISTA E LE RIVOLUZIONI NAZIONALI-DEMOCRATICHE 

Le due rivoluzione del 1917 in Russia: caduta dello zarismo e affermazione del comunismo. I “rossi” 
e i “bianchi”: rivoluzione e controrivoluzione. Il “comunismo di guerra” e la Nep. Le rivoluzioni 
fallite in Germania e in Ungheria. Il nazionalismo rivoluzionario in Cina. Medio- Oriente, Turchia e 
Persia: il nazionalismo nei Paesi islamici. Il nazionalismo in India. Il tormentato cammino 
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dell'Irlanda verso l'indipendenza. 

I FASCISMI 

L'immediato dopoguerra in Italia e il “biennio rosso” 1919-20. Il fascismo italiano: le diverse anime, 
l'ideologia e la cultura. Il “biennio nero” e l'avvento del fascismo fino al delitto Matteotti. La 
costruzione dello Stato totalitario. La politica economica del regime fascista e il Concordato. La 
guerra d'Etiopia e le leggi razziali. La Repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco. Il 
fascismo, modello per i paesi in difficoltà. Tradizione e autoritarismo in Giappone. 

LA GRANDE CRISI ECONOMICA DELL'OCCIDENTE 

La crisi del 1929. Roosvelt e il “New Deal”. Keynes e l'intervento dello Stato in economia. La 
società americana fra gangsterismo e razzismo. 

UNA PARTITA E TRE: DEMOCRAZIA, NAZIFASCISMO, COMUNISMO 

L'ascesa al potere di Hitler e la fine della Repubblica di Weimar. Il terzo Reich come sistema 
totalitario compiuto. Le leggi razziali. L'URSS da Trotzkij a Stalin: il “socialismo in un solo paese”. 
Il terrore staliniano: la deportazione dei kulaki e la repressione del dissenso. Il Comintern e la 
strategia dei Fronti popolari. Il comunismo cinese e la “lunga marcia”. Tra antifascismo e 
anticomunismo: la Francia e la Gran Bretagna. La Spagna dalla dittatura alla vittoria del Fronte 
popolare. La guerra civile spagnola  e la dittatura di Franco. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE E IL GENOCIDIO DEGLI EBREI 

Morire per Danzica?. La “guerra lampo”: le vittorie tedesche. Il collaborazionismo della Francia e la 
solitudine della Gran Bretagna. L'attacco tedesco all'Unione Sovietica. Il Giappone, gli Stati Uniti e 
la guerra nel Pacifico. Il “nuovo ordine” dei nazifascisti. La “soluzione finale” del problema ebraico. 
L'inizio della disfatta tedesca a El Alamein e Stalingrado. La caduta del fascismo in Italia e 
l'armistizio. La Resistenza e la Repubblica di Salò. La guerra partigiana in Europa. Dallo sbarco in 
Normandia alla Liberazione. La bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico. 

IL COMUNISMO E L'OCCIDENTE 

Gli accordi di Jalta, l'Onu e la Conferenza di Bretton Woods. Il disastro morale della Germania: il 
processo di Norimberga. L'Europa della “cortina di ferro”. La guerra civile in Grecia e lo “scisma” 
jugoslavo. La nascita dello Stato di Israele. La vittoria comunista in Cina e la guerra di Corea. Il 
“maccartismo”: la Cia contro il comunismo. Dalla “destalinizzazione” al Muro di Berlino 

IL TERZO MONDO, LA DECOLONIZZAZIONE E L'ANTI-IMPERIALISMO 

Le conseguenze della colonizzazione sui popoli extraeuropei. L'America Latina fra fascismo e anti-
imperialismo. La rivoluzione cubana. L'indipendenza dell'India e la nascita del Pakistan. L'Estremo 
Oriente: nazionalisti e comunisti. Il nazionalismo dei colonizzati e i Paesi “non allineati”. Il mondo 
islamico, il petrolio e la crisi di Suez. Le guerre arabo-israeliane e l'irrisolta questione palestinese. La 
guerra di Algeria. L'indipendenza dell'Africa, il neocolonialismo e l'”apartheid”. La crisi tra Cina e 
Unione Sovietica e la “rivoluzione culturale”. Gli USA e la guerra in Vietnam. 

LA PRIMA REPUBBLICA ITALIANA 
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Il Nord e il Sud: antifascismo, qualunquismo e separatismo. Dalla Costituente alla vittoria 
democristiana nel 1948. La Costituzione italiana: il contesto e i principi ispiratori. I democristiani tra 
antifascismo e anticomunismo. I comunisti e la loro doppia identità. Il sistema politico repubblicano 
e la stagione del centrismo. Il “miracolo economico” e l'emigrazione. Il centrosinistra e la stagione 
delle riforme. La rivolta giovanile e operaia. I terrorismi e la mafia siciliana. I mutamenti nella 
società civile. Capitalismo di Stato e Stato sociale. La degenerazione del sistema dei partiti. 
 

 

 

Arezzo, 15/05/2015 

  L’insegnante             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 e Sportive 

Classe: V°D      

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

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

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in maniera soddisfacente sia dal punto di vista 

didattico che da quello educativo.  

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

alunni della classe. 

Buona la conoscenza e la pratica delle attività sportiva . 

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

Positivo il comportamento tenuto durante le lezioni pratiche. 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 

All’inizio dell’anno scolastico ogni studente è stato osservato e valutato in base alle capacità motorie 

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

culturale raggiunta. 

La classe presenta elementi eterogenei con buone potenzialità psicomotorie. 

Non esistono particolari problematiche. 
 

 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 

Le lezioni pratiche sono state adattate, nei contenuti e nei metodi di insegnamento,  alle 

caratteristiche psicomotorie della classe. 

 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  

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

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

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

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

 
TESTO IN USO: 

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

Tasselli Andrea – Ed. D’Anna. 

 

Arezzo, 29.04.2015  

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

 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 
Liceo Linguistico 

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

Attività pratica: 

 Ginnastica educativa 

 Pratica del Basket 

 Pratica della Pallavolo 

 Pratica del Calcetto 

Attività teorica: 

 I principi generali dell’educazione motoria 

 Aspetti tecnici e tattici della pallavolo 

 
 
 

 

Arezzo, 29.04.2015 

  L’insegnante             La classe   
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

 

 
              

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

Classe: 5D       

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 nove.  
I ragazzi   hanno mostrato interesse costante   per la materia e impegno nel seguire le lezioni, in un 
clima collaborativo , cordiale e molto apprezzabile , tenuto conto anche del fatto che molti dei loro 
compagni – non avvalendosi dell’IRC – avevano invece la possibilità di studiare, ripassare o 
semplicemente di rilassarsi. Anche in questo quinto anno   di liceo il percorso  proposto è stato 
apprezzato dagli alunni che hanno risposto in modo molto soddisfacente  alle sollecitazioni.
 
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, 2 maggio 2015 

L’insegnante 

Prof. 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: 5D       
 
 
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 e accanimento 
terapeutico, aborto, procreazione assistita, 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, 2 maggio 2015  

  L’insegnante                                                       La classe 

Prof.  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 
 

 

 
              

DISCIPLINA:  FISICA 

Classe:      VD 

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

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

 Calcolare l’energia interna di un gas perfetto monoatomico. 
 Applicare il primo principio della termodinamica alle trasformazioni quasi-statiche. 
 Calcolare il lavoro svolto nelle trasformazioni termodinamiche. 
 Distinguere tra i calori specifici, a pressione e a volume costante, di un gas. 
 Calcolare il rendimento di una macchina termica. 
 Interpretare l’origine dell’elettricità a livello microscopico. 
 Saper distinguere i metodi di elettrizzazione. 
 Saper mettere a confronto elettrizzazione e polarizzazione. 
 Realizzare il parallelo tra legge di Coulomb e la legge di gravitazione universale. 
 Determinare la forza che agisce tra corpi carichi, applicando la legge di Coulomb e il principio di 

sovrapposizione. 
 Definire il campo elettrico, applicando anche il principio di sovrapposizione. 
 Rappresentare ed interpretare un campo elettrico attraverso le linee di forza. 
 Calcolare il potenziale elettrico determinato da una o più cariche. 
 Conoscere il teorema di Gauss e le sue conseguenze 
 Interpretare la circuitazione del campo elettrostatico come campo conservativo 
 Individuare il movimento delle cariche in funzione del valore del potenziale. 
 Conoscere il ruolo della materia nel determinare la forza di Coulomb. 
 Calcolare la capacità di un condensatore a facce piane e parallele. 
 Calcolare l’energia immagazzinata in un condensatore. 
 Descrivere il moto di una particella carica all’interno di un campo elettrico. 
 Distinguere tra verso reale e verso convenzionale della corrente. 
 Applicare le due leggi di Ohm nella risoluzione dei circuiti elettrici. 
 Calcolare la potenza dissipata su un resistore. 
 Distinguere le connessioni dei conduttori in serie da quelle in parallelo. 
 Calcolare la resistenza equivalente di resistori connessi in serie e in parallelo. 
 Calcolare la capacità equivalente di condensatori connessi in serie e in parallelo. 
 Saper mettere a confronto campo magnetico e campo elettrico. 
 Rappresentare le linee di forza del campo magnetico. 
 Determinare intensità, direzione e verso della forza di Lorentz, evidenziandone le 

caratteristiche 
 Descrivere il moto di una particella carica all’interno di un campo magnetico. 
 Calcolare la forza magnetica su un filo percorso da corrente e tra fili percorsi da corrente 
 Individuare le caratteristiche del campo magnetico generato da fili, spire e solenoidi percorsi da 

corrente. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  

La totalità degli allievi ha dimostrato una disponibilità sempre più consapevole di fronte all’impegno 
richiesto, mantenendo un atteggiamento corretto, fiducioso e collaborativo. Il clima che si è instaurato 
nella classe è stato improntato a rapporti solidali e sereni sia tra gli alunni che tra gli alunni e il docente. 
Tale fattiva collaborazione ha consentito uno svolgimento dei programmi sostanzialmente regolare ed in 
linea, per tempi e contenuti, con le programmazioni iniziali.  
Sotto il profilo del rendimento, è da segnalare un generale, indubbio progresso nell’acquisizione di un 
metodo più proficuo e nella capacità di gestire consapevolmente i contenuti delle due discipline. Tutti gli 
alunni hanno mostrato interesse per queste discipline partecipando attivamente al dialogo educativo, 
dotati di amor proprio e senso di responsabilità; in generale si sono impegnati nello studio con continuità 
e con volontà di approfondimento. Alcuni alunni, in particolare, si sono distinti per consapevolezza della 
esigenza del metodo razionale e del rigore scientifico e sono riusciti a perfezionare il proprio metodo di 
indagine e ad acquisire i contenuti in modo organico, sicuro ed approfondito, raggiungendo una 
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preparazione che permetterà loro di affrontare con profitto studi scientifici a livello universitario. 
Pochi alunni hanno mostrato qualche incertezza o difficoltà nell’approfondimento di talune 
problematiche e nelle competenze applicative in quanto hanno stentato a far proprio un metodo di 
studio che si incentrasse sulla consapevolezza di quello che si apprestavano a studiare riducendo lo 
studio ad un mero ed esclusivo dovere. 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  

La trattazione degli argomenti di questa disciplina si è svolta con relativa regolarità e ha seguito 
sostanzialmente le indicazioni dei programmi ministeriali. Il programma svolto è stato per lo più 
conforme a quello preventivato. Quest’anno essendo il primo quinto anno della riforma Gelmini, a livello 
di dipartimento era stato preventivato di trattare anche l’induzione magnetica (argomento appunto 
preventivato nella programmazione di inizio anno), ma i tempi sono risultati strettissimi e non è stato 
possibile affrontarlo; d’altra parte il mio obiettivo è sempre stato quello di mirare più alla qualità 
dell’insegnamento che alla quantità. 
I criteri didattici seguiti sono stati quelli di introdurre i vari argomenti il più possibile in forma 
problematica, in modo da condurre l’allievo a scoprire le relazioni che sottostanno a ciascuno di essi e 
quindi a collegare razionalmente e a sistemare progressivamente le nozioni apprese in un organico 
quadro teorico complessivo. Sono stati effettuati numerosi e vari esercizi sia per contenuto che per 
difficoltà; accanto a quelli che proponevano l’applicazione delle leggi, altri hanno invitato l’alunno a 
ragionare, a esercitare le sue capacità di intuizione, a formulare ipotesi.  
Le mete educative raggiunte riguardano una discreta crescita culturale e sociale dei singoli alunni e 
della classe nel contesto. 
Strumenti utilizzati: LIM, software come geogebra ed applicazioni web come edmodo ed edpuzzle. Per il 
recupero è stata realizzata nel sito della scuola  una piattaforma e_learning con video lezioni di fisica, 
realizzate da noi docenti del dipartimento di matematica e fisica. 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  

Sono state effettuate prove orali e prove scritte sia a tipologia aperta che chiusa. 
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. 
 
TESTO IN USO: 

John D. Cutnell, KennethW. Johnson,  Elementi di fisica 2,  Zanichelli 
Arezzo, 15 Maggio 2015 

L’insegnante    
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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 : Roberta Di Meco 
DISCIPLINA: Fisica 
CLASSE:      VD 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

TERMODINAMICA 
Sistemi termodinamici. Principio zero della termodinamica. Primo principio della termodinamica. 
Trasformazioni termodinamiche. Lavoro in una trasformazione termodinamica.  Macchina termica e suo 
rendimento. Secondo principio della termodinamica (enunciato di Kelvin e di Clausius). Secondo principio 
dal punto di vista del rendimento di una macchina termica. Teorema di Carnot e ciclo di Carnot.  
FENOMENI ELETTROSTATICI 
Elettrizzazione per strofinio. Carica elettrica. Modello microscopico e struttura dell’atomo. Conduttori 
ed isolanti. Elettrizzazione per contatto. Conservazione della carica elettrica. La legge di Coulomb. 
Principio di sovrapposizione. Confronto tra forza elettrica e forza gravitazionale. La forza di coulomb 
nella materia. Costanti dielettriche. Elettrizzazione per induzione. Polarizzazione. 
Il vettore campo elettrico. Linee di forza del campo elettrico.  Campo elettrico generato da una carica 
puntiforme e da più cariche puntiformi. Campo elettrico uniforme. Condensatore piano. Esperimento di 
Millikan. Distribuzione della carica all’interno di un conduttore in equilibrio elettrostatico. Teorema di 
Gauss per il campo elettrico. Campo elettrico all’interno di un conduttore e nelle immediate vicinanze 
della sua superficie (conseguenze del teorema di Gauss e teorema di Coulomb). Energia potenziale 
elettrostatica. Il potenziale elettrico. La differenza di potenziale. Moto spontaneo delle cariche e 
potenziale elettrico. Superfici equipotenziali. Proprietà delle superfici equipotenziali. Deduzione del 
campo elettrico dal potenziale. Circuitazione del campo elettrostatico. Condensatori e dielettrici. 
Capacità di un condensatore. Capacità di un condensatore piano. Lavoro di carica di un condensatore. 
LA CORRENTE CONTINUA 
I generatori di tensione e l’energia. La corrente elettrica. La forza elettromotrice. La corrente 
elettrica nei metalli. La prima legge di Ohm. La seconda legge di Ohm : la resistività. Resistività e 
temperatura. Superconduttori. Potenza elettrica. Conduttori in serie e in parallelo. L’effetto Joule. La 
resistenza interna. Le leggi di Kirchhoff. Amperometri e voltmetri. Condensatori in serie e condensatori 
in parallelo.  
IL CAMPO MAGNETICO 
I fenomeni magnetici. Interazioni magnetiche. Il campo magnetico e le sue linee di campo. Campo 
magnetico terrestre. Confronto fra campo magnetico e campo elettrico. Forza di Lorentz. Il moto di una 
carica in un campo magnetico. Selettore di velocità. Spettrometro di massa. La forza magnetica su un 
filo percorso da corrente. Momento torcente su una spira percorsa da corrente. Motore elettrico. 
Esperienza di Oersted. Campi magnetici prodotti da correnti (filo rettilineo percorso da corrente, spira 
circolare, solenoide). Interazione magnetica tra fili percorsi da corrente. I materiali ferromagnetici. 
Arezzo, 15 maggio 2015 
  L’INSEGNANTE             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:  MATEMATICA 

Classe:      VD 

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

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

 Essere in grado di individuare domini di funzioni; 
 Essere in grado di studiare il segno di una funzione razionale intera e fratta; 
 Calcolare limiti anche di forme indeterminate (casi semplici); 
 Verificare le condizioni di continuità e classificare il tipo di discontinuità di una 

funzione; 
 Essere in grado di ricercare gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui; 
 Calcolare le derivate di funzioni, anche composte (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 e tra due curve; 
 Utilizzare consapevolmente il simbolismo. 

 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La totalità degli allievi ha dimostrato una disponibilità sempre più consapevole di fronte 
all’impegno richiesto, mantenendo un atteggiamento corretto, fiducioso e collaborativo. Il 
clima che si è instaurato nella classe è stato improntato a rapporti solidali e sereni sia tra gli 
alunni che tra gli alunni e il docente. Tale fattiva collaborazione ha consentito uno svolgimento 
dei programmi sostanzialmente regolare ed in linea, per tempi e contenuti, con le 
programmazioni iniziali.  
Sotto il profilo del rendimento, è da segnalare un generale, indubbio progresso 
nell’acquisizione di un metodo più proficuo e nella capacità di gestire consapevolmente i 
contenuti delle due discipline. Tutti gli alunni hanno mostrato interesse per queste discipline 
partecipando attivamente al dialogo educativo, dotati di amor proprio e senso di 
responsabilità; in generale si sono impegnati nello studio con continuità e con volontà di 
approfondimento. Alcuni alunni, in particolare, si sono distinti per consapevolezza della 
esigenza del metodo razionale e del rigore scientifico e sono riusciti a perfezionare il proprio 
metodo di indagine e ad acquisire i contenuti in modo organico, sicuro ed approfondito, 
raggiungendo una preparazione che permetterà loro di affrontare con profitto studi 
scientifici a livello universitario. 
Pochi alunni hanno mostrato qualche incertezza o difficoltà nell’approfondimento di talune 
problematiche e nelle competenze applicative in quanto hanno stentato a far proprio un 
metodo di studio che si incentrasse sulla consapevolezza di quello che si apprestavano a 
studiare riducendo lo studio ad un mero ed esclusivo dovere. 
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CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
La trattazione degli argomenti di matematica si è svolta con relativa regolarità e ha seguito 
sostanzialmente le indicazioni dei programmi ministeriali. Il programma svolto è stato, 
comunque, conforme a quello preventivato. Verificate inizialmente alcune lacune sul piano 
teorico e carenze di tipo applicativo, si è cercato di provvedere trattando di nuovo alcuni 
argomenti e soprattutto, constatata una certa lentezza nelle procedure di calcolo (dovuta a 
una riduzione oraria introdotta dalla riforma Gelmini), si è fatto ricorso  a numerose 
esercitazioni. A causa di quest’ultimo aspetto nello svolgimento del programma è stata più 
curata la parte pratica che  quella teorica. 
I criteri didattici seguiti sono stati quelli di introdurre i vari argomenti il più possibile in 
forma problematica, in modo da condurre l’allievo a scoprire le relazioni che sottostanno a 
ciascuno di essi e quindi a collegare razionalmente e a sistemare progressivamente le nozioni 
apprese in un organico quadro teorico complessivo. Sono stati effettuati numerosi e vari 
esercizi sia per contenuto che per difficoltà; accanto a quelli che proponevano l’applicazione 
delle regole e dei procedimenti, altri hanno invitato l’alunno a ragionare, a esercitare le sue 
capacità di intuizione, a formulare ipotesi.  
Le mete educative raggiunte riguardano una discreta crescita culturale e sociale dei singoli 
alunni e delle classi nel contesto. 
Strumenti utilizzati: LIM, software di matematica come geogebra ed applicazioni web come 
edmodo. Per il recupero è stata realizzata nel sito della scuola  una piattaforma e_learning con 
video lezioni di matematica, realizzate da noi docenti del dipartimento di matematica e fisica. 
Da gennaio di quest’anno è stato attivato il progetto: “Sportello di matematica”, con il quale  
alcuni docenti di matematica si sono resi disponibili a turno, previo appuntamento,  due giorni a 
settimana, a fornire chiarimenti su argomenti di matematica richiesti dai singoli alunni.  
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Sono state effettuate prove orali e prove scritte sia a tipologia aperta che chiusa. 
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. 
 
TESTO IN USO: 
A. BERGAMINI M. TRIFONE “CORSO BASE VERDE DI MATEMATICA 2ED.” – VOL. 4 PLUS 
(LIBRO+ONLINE) ZANICHELLI 
Arezzo, 15 Maggio 2015 

L’insegnante  
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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 : Roberta Di Meco 
DISCIPLINA:  MATEMATICA 
CLASSE:      VD 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Topologia elementare: Intervalli, intorni, punti isolati e punto di accumulazione. 
Funzione reale di variabile reale 
Concetto di funzione, dominio e codominio, rappresentazione analitica e grafica di una funzione. 
Funzione crescente, decrescente, funzioni monotone, funzione pari e dispari. Campo di esistenza, studio 
del segno. 
Limiti delle funzioni di variabile reale 
Concetto di limite, definizione generale di limite.  
Limiti finiti ed infiniti di una funzione in un punto. Limite destro e limite sinistro. 
Limiti di una funzione all’infinito. 
Teorema di unicità, teorema permanenza del segno, teorema del confronto. 
Teoremi sulle operazioni con i limiti. Operazioni sui limiti. 

Limiti notevoli: 1lim
0


 x

senx
x , e

x

x

x







 



11lim  semplici applicazioni. 

Forme indeterminate 

 ;0;;

0
0

. Calcolo dei limiti, calcolo dei limiti delle forme indeterminate. 

Funzioni continue 
Definizione di continuità in un punto e in un intervallo, continuità delle funzioni elementari. Discontinuità 
di prima, seconda e terza specie. Gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Teorema di Weierstrass, 
teorema dei valori intermedi e teorema di esistenza degli zeri. 
Derivate delle funzioni di una variabile reale 
Rapporto incrementale e derivata di una funzione in un punto, interpretazione geometrica.  
Derivate elementari con calcolo del rapporto incrementale. 
Derivate fondamentali. Derivata di somma, prodotto, quoziente di funzioni. Derivata di una funzione 
composta.  
Retta tangente al grafico di una funzione. Punti stazionari. Punti di non derivabilità. 
Derivabilità e continuità. Teorema sulla derivabilità che implica la continuità. 
Teorema di Lagrange e di Rolle con relativa interpretazione grafica. Conseguenze del teorema di 
Lagrange. Teorema dell’Hospital. Calcolo dei limiti utilizzando l’Hospital. 
Studio del grafico di funzione 
Funzioni razionali intere e fratte. Funzioni definite a tratti. 
Massimi e minimi con lo studio del segno della derivata. 
Concavità rivolta verso il basso/alto con lo studio della derivata seconda e flessi. 
Asintoti di una funzione (orizzontali, verticali, obliqui) 
Punti angolosi e cuspidi. Punti di flesso a tangente verticale. 
Integrali 
Concetto di primitiva di una funzione ed integrale indefinito. Proprietà dell’integrale indefinito. 
Integrali indefiniti immediati.  
Integrali definiti. Proprietà dell’integrale definito. Teorema della media integrale, interpretazione 
grafica. Funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Formula fondamentale del 
calcolo integrale. Calcolo di  aree di superfici piane: calcolo dell’area di regioni di piano comprese tra una 
curva e l’asse delle x e tra due curve. 
Arezzo, 15 Maggio 2015 
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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: 

Classe:      5 sez. D 

anno scolastico 2014  /2015 

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE : 

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

 Riconoscere le caratteristiche peculiari  dei composti del Carbonio	
 Distinguere le varie tipologie di idrocarburi in base al tipo di legame  
 Riconoscere i vari tipi di isomeria  
 Riconoscere i vari gruppi funzionali 
 Riconoscere le principali caratteristiche delle biomolecole  e le loro principali funzioni svolte 

nei viventi, con particolare riferimento alle proteine 
 Cogliere l’origine e lo sviluppo storico della genetica molecolare comprendendo come viene 

applicato il metodo scientifico in questa disciplina 
 Acquisire la consapevolezza che le informazioni per dare origine a nuove cellule sono 

contenute nel DNA 
 Acquisire la consapevolezza che le informazioni contenute nel DNA sono trasformate in 

proteine 
 Acquisire la consapevolezza che le mutazioni del DNA possono manifestarsi come 

alterazioni nella struttura , nel metabolismo e nel ciclo cellulare ( con approfondimento  sui 
fenomeni tumorali) 

 Disporre di una base di interpretazione della genetica di virus e batteri  
 Acquisire le basi per comprendere l’importanza  e le specificità della regolazione genica nei 

procarioti e negli eucarioti 
 Acquisire alcuni importanti principi e i metodi su cui si basano le biotecnologie e le loro 

principali applicazioni   
 Acquisire conoscenze relative al dibattito sulle  implicazioni pratiche ed etiche delle 

biotecnologie ( con approfondimento sulle cellule staminali)	
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 La classe è stata, nel suo complesso, molto corretta nei rapporti interpersonali  e sicuramente 
responsabile del proprio percorso formativo  durante l’intero quinquennio. Le competenze 
trasversali  e specifiche acquisite dalla classe sono mediamente più che discrete . Molti alunni hanno 
raggiunto buoni o ottimi livelli di apprendimento , sono presenti tuttavia  alcuni studenti  in cui lo 
studio  è stato irregolare e/o superficiale  e che alla data attuale hanno conseguito solo parzialmente 
gli obiettivi minimi  , anche se la quasi totalità e’ impegnata in attività di recupero. 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
La maggior parte dei contenuti sono stati definiti dal dipartimento sulla base delle indicazioni 
ministeriali. Le attività didattiche attuate  per conseguire gli obiettivi di apprendimento  sono state 
molteplici: lezioni frontali, lezioni dialogate,  attività collaborativa, verifiche formative, materiale 
multimediale . L’introduzione alla biochimica del metabolismo energetico non è stato ancora svolto  
anche per varie attività didattiche non curriculari che si sono svolte nel corso dell’anno e in 
particolare negli ultimi mesi.  
 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 

Le verifiche hanno accertato il graduale raggiungimento delle competenze relative agli argomenti svolti. In 
particolare è stato oggetto di valutazione la conoscenza dei contenuti e la comprensione dei nessi e 
delle relazioni, l'acquisizione e l'uso di un linguaggio specifico, l'approfondimento e la 
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rielaborazione autonoma.  Le valutazioni sono state due nel trimestre e  almeno tre nel pentamestre 
per ciascun alunno e sono relative a verifiche orali, verifiche scritte semistrutturate, quesiti a risposta 
aperta, elaborati su approfondimenti individuali.  L’ultimo modulo è ancora in svolgimento e le 
verifiche pertanto   si completeranno nelle prossime lezioni. 
 
 
TESTO IN USO: 
 
S. Passannanti, C. Sbriziolo ,Noi e la Chimica , Dagli atomi alle trasformazioni, Tramontana 
S. S. Mader, Immagini e concetti della biologia Biologia molecolare, genetica , evoluzione, Zanichelli 
 
 

 

Arezzo, 4giugno 2015 

L’insegnante  
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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 Caso 
DISCIPLINA:  Scienze Naturali 
CLASSE:     5^ sez. D  
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
I composti del Carbonio 
Il comportamento chimico del Carbonio, l’ibridazione del carbonio e gli angoli di legame, legami 
sigma e pi greco, Formule di struttura: estese e  razionali , lo scheletro carbonioso. L’isomeria 
strutturale  e configurazionale: i vari tipi e relativi esempi. Gli idrocarburi saturi e insaturi a catena 
aperta e chiusa :nomenclatura, isomeri, proprietà fisiche e chimiche ,  cenni alle reazioni di 
addizione e di sostituzione. L’anello aromatico: da Kekulé alla delocalizzazione elettronica, la 
sostituzione elettrofila. I gruppi funzionali. Caratteristiche generali delle seguenti classi di composti 
organici: alcoli e fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi, saponi , esteri, ammidi e ammine. 
Biologia molecolare 
Le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine. 
La struttura del materiale genetico, aspetti storici da Miescher a Watson e Crick, La duplicazione del 
DNA e gli enzimi coinvolti. L’espressione genica :  trascrizione nei procarioti e negli eucarioti, la 
traduzione e il codice genetico. Le caratteristiche e le funzioni del RNA. Le mutazioni geniche 
puntiformi silenti, missense e nonsense, lo sfasamento di lettura. Genetica dei batteri e dei virus. I 
virus a RNA e la trascrizione inversa. Il controllo dell’espressione genica  nei procarioti: funzione 
ed esempi (operone lac e operone trp) e negli eucarioti: funzioni e livelli di controllo ( con 
particolare riferimento alla condensazione della cromatina e ai controlli trascrizionale e 
posttrascrizionale). La clonazione nelle piante  negli animali. Le cellule staminali umane, 
classificazione, potenzialità , rischi e utilizzi, le cellule staminali pluripotenti indotte.  La clonazione 
dei geni: DNA ricombinante, PCR , I metodi di analisi del DNA: polimorfismi  e fingerprinting , 
l’elettroforesi su gel. Gli organismi geneticamente modificati: batteri, piante e animali. La terapia 
genica. 
Il cancro : una sola parola per cento malattie;   gli otto tratti distintivi dei fenomeni tumorali (IFOM 
2014) ; il cancro: un processo evolutivo. 
 
 
 

 

Arezzo, 29 aprile 2014 

  L’insegnante             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:  FILOSOFIA 

Classe:   V D    

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Edi  Pucci 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
CONOSCENZE ACQUISITE  

Gli allievi/e hanno in genere acquisito negli aspetti essenziali, e in qualche caso con una buona 
sicurezza, 

1) i termini incontrati del linguaggio specifico e il loro significato
2) le teorie e problemi relativi agli autori e alle tematiche filosofiche studiate 
3) il contesto storico-culturale degli argomenti trattati

 

CAPACITÀ ACQUISTE  

Gli allievi/e hanno acquisito a livello da sufficiente a discreto e in alcuni casi ottimo la capacità 
di 

 comprendere il senso globale degli argomenti studiati 
 rielaborare in schemi e sintesi lineari testi e argomenti di studio

Hanno per la maggior parte acquisito da una sufficiente a buona capacità di 

 comprendere e riassumere i testi letti
 analizzare e confrontare concetti e argomentazioni
 argomentare le proprie affermazioni

Alcuni sono in grado, a livelli diversi, di 

 utilizzare le proprie conoscenze in un’argomentazione come risposta ad una domanda o 
ad un problema nuovi 
 formulare questioni, produrre ipotesi e opinioni personali fondate e argomentate, 
discutere in modo pertinente 

 

COMPETENZE ACQUISITE  

Gli allievi/e sono abitualmente in grado, seppur a diversi livelli, di 

 definire concetti e problematiche filosofiche in relazione ad un autore o ad una corrente 
di pensiero 

 utilizzare appropriatamente concetti e categorie proprie della tradizione filosofica  
 mettere in relazione problemi e posizioni filosofiche con il loro contesto storico-
culturale 

 cogliere i collegamenti interni al pensiero di un autore e le sue relazioni con altri autori, 
confrontando affinità e diversità di prospettive e di teorie

 

 esporre i contenuti appresi  in modo organizzato, oralmente o per scritto, utilizzando in 
modo funzionale il vocabolario specifico
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Alcuni alunni hanno acquisito responsabilità e parzialmente autonomia nel 

 mettere in relazione le conoscenze e gli strumenti filosofici acquisiti con altri argomenti 
di studio e di interesse personale

 concettualizzare il proprio comportamento e porsi in modo critico di fronte alla propria 
concezione della vita e alle varie proposte teoriche, pratiche e politiche incontrate 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE  
 
Disponibile al dialogo educativo, partecipe alla presentazione delle lezioni, la classe si è mostrata, 
nel corso del triennio, complessivamente consapevole e responsabile, grazie soprattutto alla 
presenza di alunni che, animati da sincero spirito di gruppo e sana competizione, hanno mantenuto 
alto il livello dell’apprendimento e dell’impegno, compensando l’atteggiamento di una parte della 
classe meno reattiva e costruttiva.  Per un gruppo di alunni la motivazione è stata profonda e 
l’impegno costante anche in quei momenti in cui gli apprendimenti sono risultati meno vicino ai 
loro interesse personali, e hanno raggiunto buoni livelli di concettualizzazione e argomentazione. 
Per altri la distanza fra gli argomenti di studio e gli ambiti personali ha reso spesso faticosa e 
approssimativa l’acquisizione dei contenuti disciplinari.  

 

. 

 

 

 

 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
 
I criteri di scelta dei contenuti e delle metodologie didattiche hanno tenuto conto sia degli obiettivi 
cognitivi, sia di quelli socio-affettivi del Consiglio.   

Quanto agli obiettivi cognitivi, nell’apprendimento della Filosofia  si è cercato di promuovere il 
controllo del proprio discorso, attraverso la padronanza del lessico, l’uso di strategie argomentative 
e di procedure logiche, in particolare improntando le attività didattiche a modalità interattive e 
dialogate. Attraverso richieste di impostazione non esclusivamente trasmissiva, ma problematica ho 
cercato di conseguire gli obiettivi di sviluppo delle capacità logiche e il possesso motivato e non 
mnemonico delle conoscenze.   

Per quanto riguarda le finalità peculiari dell’insegnamento della Filosofia in merito al 
perseguimento degli obiettivi trasversali socio-affettivi del Consiglio ho dato particolare rilevanza a 
far conseguire agli allievi, attraverso un approccio di tipo critico-problematico, una maturità che li 
renda consapevoli delle loro scelte e del loro inserirsi in una pluralità di rapporti sociali rispetto a 
cui sono responsabili, sviluppando atteggiamenti di rispetto, tolleranza e impegno.  

Il riconoscimento della storicità della filosofia, di idee e credenze, l’ affinamento della sensibilità e 
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delle differenze che lo studio della Filosofia tende a costruire hanno contribuito agli stessi obiettivi 
di relazione e autoconsapevolezza che sono stati in parte raggiunti. 

In accordo con le linee programmatiche discusse con il Dipartimento, la trattazione degli autori si è 
svolta in modo problematico e storico, attraverso nuclei temporali e tematici che hanno raccolto il 
pensiero dei vari autori fra Ottocento e Novecento. Le scelte degli autori affrontati sono state 
effettuate in relazione a: 
conoscere i temi fondamentali del dibattito filosofico fra Ottocento e Novecento; 
acquisire una competenza tecnica dei fondamentali concetti e forme di argomentazione filosofiche 
impiegate nella filosofia contemporanea; 
comprendere la specificità e la natura del pensiero contemporaneo riflettere sulla sua natura critica 
e antisistematica; 
sviluppare le abilità critiche nel giudicare un testo o un problema filosofico, utilizzare correttamente 
il linguaggio della filosofia contemporanea e comprendere criticamente il dibattito filosofico in 
corso.  
I temi e le svolte cruciali della  filosofia del Novecento sono stati affrontati, per quanto più 
possibile, con riferimenti interdisciplinari alla cultura del secolo.   
Fondamentale, per quanto notevolmente ridotta, è stata l’approccio diretto ai testi degli autori, alla 
cui lettura, anche nella forma antologica e frammentata in cui compare nel manuale in uso, si è fatto 
ricorso nella presentazione delle lezioni.  Laddove è stato possibile si è affrontata la lettura di  brani 
più estesi di alcuni autori che attraverso la  guida dall'insegnante, hanno costituito il punto di 
partenza per l'indagine e il confronto filosofico degli alunni.  Va tuttavia considerata la difficoltà, 
soprattutto per la filosofia contemporanea, a scorporare brani isolati dal corpus dell’opera intera. 
Rispetto alle indicazioni programmatiche compiute all’inizio dell’anno, la trattazione degli autori e 
correnti del Novecento ha subito una notevole amputazione a causa del poco tempo rimasto nel 
corso del pentamestre.  Non si sono comunque fatti mancare i riferimenti fondamentali a questo 
secolo, quali la fenomenologia e i suoi vari sviluppi quali l’ermeneutica di Heidegger, la sua 
applicazione alla politica in Arendt, lo strutturalismo(seppure attraverso la lettura di Althusser 
dell’opera di Marx).  
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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 : Edi Pucci 
DISCIPLINA:  Filosofia 
CLASSE:     5^ sez. D  
 
 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Hegel 
 

 Il confronto critico con le filosofie contemporanee. 
 I presupposti della filosofia hegeliana: esistente e reale; reale e 

razionale; il vero e l’intero; sostanza e soggetto, realtà e 
autocoscienza, l’autocoscienza e la scienza  

 La dialettica e la mediazione delle opposizioni del reale.   
 Il regno autenticamente autonomo della filosofia:  Il compito della filosofia. 
 Il confronto critico con le filosofie contemporanee. 

 
 

Fenomenologia dello Spirito  
 

 Stile e struttura dell’opera. 
 La coscienza: certezza sensibile, percezione, intelletto. 
 L’autocoscienza: la figura della signoria e servitù.  
 Lavoro e riconoscimento. L’Idealismo tedesco e la scoperta formativa del lavoro. 
 Stoicismo, Scetticismo e Coscienza infelice. 
 La ragione. 

 
 
 
 
 
 Filosofia dello Spirito 
 

 Lo Spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità. 
 La famiglia, la società civile e lo Stato.   
 La critica del giusnaturalismo e la concezione hegeliana dello stato.  
 La concezione hegeliana del diritto nei Lineamenti della filosofia del diritto. 
 La storia universale e la filosofia della storia.  
 SLo spirito assoluto: arte, religione e filosofia. 

 
 
Testi: 1 
Dalla Fenomenologia dello Spirito: 
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“Un esempio di Dialettica," Il Vero è l'intero" ," La Sostanza è soggetto", "Dalla percezione 
all'intelletto" "II lavoro e l'autocoscienza", (fotocopie) 
Dai Lineamenti della Filosofia del diritto, Prefazione, "La ragione e la realtà " 
"La nottola di Minerva ". (fotocopie) 
 
 
 1 I titoli dei brani che non provengono dal manuale in uso, sono quelli convenzionalmente usati nei testi da cui provengono.  Per i 
brani del manuale si sono utilizzati  titoli e riferimenti del medesimo. 
 
 
Destra e Sinistra hegeliana.  
 

 L’eredità di Hegel: teologia e filosofia. 
 La diversa concezione di Aufhebung.   

 
 
Feuerbach  
 

 L’alienazione religiosa. 
 Il superamento dell’alienazione: dalla teologia all’antropologia.  
 

 
 
 Schopenhauer 
 

 Le radici culturali e la reinterpretazione della cosa in sé. 
 “Il mondo come volontà e rappresentazione.”  
 La rappresentazione e le forme a priori della conoscenza. 
 Le caratteristiche della volontà. 
 Il dolore e la vita.  
 Le vie di liberazione dal dolore. 
 

 
Marx 
 

 Critica teoria e praxis. 
 Le critiche alla filosofia hegeliana del diritto.  
 La critica allo Stato moderno e al liberalismo. 
 Critiche alla filosofia di Feuerbach. 
 Lavoro e alienazione. Manoscritti economici filosofici del 1844. 
 La centralità del lavoro nel giovane Marx.   
 La concezione materialistica della storia. 
 L'interpretazione antiumanista di Althusser. 

 
Testi: 
Dalle Tesi  su Feurebach,  T2" Marx:la critica a Feuerbach” 
Marx, Engels, da Manifesto del partito comunista, “Marx-Engels: borghesia e proletariato 
(fotocopia) 
Althusser, da Per Marx. Marxismo e antiumanesimo, 1963, trad. italiana per gli Editori Riuniti,  pp. 
202-206 (fotocopia) 
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Nietzsche  
 

 La critica della cultura, il privilegio della vita e la “giovanile metafisica dell'artista.”  
 La nascita della Tragedia dallo spirito della musica: Il progetto di rigenerazione della 

cultura attraverso l’arte.   
 Il giovane Nietzsche e la lettura 'tragica' della grecità. 
 Il dionisiaco e l'apollineo come categorie interpretative del mondo greco. 
 Socrate e la morte della tragedia. 
 Contro la cultura storica e accademica. Il privilegio della vita, la storia come arte. La  

Seconda Considerazione Inattuale.   
 La fase illuministica. 
 L’analisi genealogica. La genesi della morale. Morale dei signori e morale degli schiavi. Il 

cristianesimo e la rivolta degli schiavi. 
 Il nichilismo e il suo superamento. Nichilismo reattivo e nichilismo attivo. 
 La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. 
 L'oltre uomo (Űbermensch), transvalutazione (Umwertung) dei valori, la volontà di potenza 

(Wille zur Macht) e l'eterno ritorno (ewige Wiederkehr). 
 
Testi: 
Da La Nascita della tragedia, 1-3 passim, “Apollineo e dionisiaco” (fotocopie) 
Dalle Considerazioni Inattuali, “ sull’utilità e il danno della storia pe la vita” (fotocopie) 
Da La gaia scienza, T3, “L’annuncio della morte di Dio” 
Da Genealogia della morale,  T5 “La negazione della morale” 
Dal Crepuscolo degli idoli, "Come il mondo vero divenne favola" “La memoria e l’oblio” 
(fotocopia) 
Da Cosi parlò Zarathustra, T7 “L’eterno ritorno e la nascita dell’oltreuomo” 
 
 
Freud 
 

 La scoperta e lo studio dell’inconscio. Dagli studi dell’isteria alla psicoanalisi. 
 Gli studi sull'isteria.  "Il caso di Anna O" e l'utilizzazione terapeutica del transfert. 
 Il metodo della psicoanalisi.  Dall’ipnosi all’analisi. 
 La metapsicologia e la dinamica della vita pulsionale. 
 I modelli della psiche: prima, seconda topica. 
 La scoperta della sessualità infantile.  
 Il complesso di Edipo. 
 L'interpretazione dei sogni. 
 Psicoanalisi e società. Il totemismo e l'origine della civiltà. 
 La critica della civiltà: Il disagio della civiltà.  

 
Testi: 
Da Autobiografia, T1 “ La Rimozione e l’inconscio” 
Da L’interpretazione dei sogni, T2 “la prima rappresentazione dell’inconscio” 
Da Introduzione alla psicoanalisi, T3 “Il modello della personalità” 
Da L’interpretazione dei sogni, “L’analisi di un sogno”(fotocopia) 
 
 
Caratteri generali della fenomenologia.  
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Arendt 
 

 Fenomenologia e politica 
 La critica della filosofia politica  
 Le analisi sul totalitarismo 
 Il declino della politica nel mondo moderno 
 L'estraneità fra il pensiero e l'azione 
 Le tre manifestazioni della Vita activa : labor,  operare, agire politico 
 La fragilità dell'azione umana 
 “La banalità del male”: il male come assenza di pensiero. 

 
Testi: 
Da La Vita della mente, Introduzione. 
Da Le origini del totalitarismo, T165 (fotocopie) 
Da La banalità del male, T166 (fotocopie) 
 
 
Sono stati inoltre proposti agli alunni alcuni percorsi tematici all’interno dei quali situare il loro 
percorso individuale. Alcuni hanno affrontato individualmente la lettura di testi dei pensatori del 
Novecento in relazione al percorso affrontato. 
 
 
 
Arezzo, 15 Maggio 2015 

 

 

L’insegnante                  Gli alunni 

 
 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
Lezione frontale – Lezione dialogata -- Dibattito in classe--Esercitazioni individuali in classe. –
elaborazioni di schemi concettuali --Relazioni su ricerche individuali. Lezione\scoperta. – 
Discussioni guidate—Temi—Interrogazioni brevi—Interrogazioni tradizionali. Domande aperte 
come simulazioni di terza prova  in vista della preparazione all’Esame di Stato.  I criteri di 
valutazione sono stati in linea con quelli stabiliti da Dipartimento. 
 
 

 
TESTO IN USO: 
 
Sebbene il testo in uso e utilizzato nel corso del triennio sia S. Givone, F. Firrao, Filosofia, vol.2, 3, 
Bulgarini, date le difficolà incontrate nello studio degli autori fra ottocento e novecento, gli alunni 
hanno espressamente richiesto di affiancare tale testo con manuali più accessibili.  Per la maggior 
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parte si sono orientati sul testo di E. Ruffaldi, U. Nicola, Il nuovo pensiero plurale, 
Loescher,vol.2,3. Sono stati inoltre forniti agli alunni testi degli autori in formato 
cartaceo(fotocopie) e digitale per approfondire particolari tematiche in linea con le scelte 
programmatiche effettuate come si può evincere dalla redazione dei “temi affrontati”. 
 
 

 

Arezzo, Maggio 2015 

 

L’insegnante         Gli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 

Docente Materia Firma   

BARBATO CARLOS ALBERTO 2 LINGUA - SPAGNOLO 
 

BERNARDINI FABIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

CARDOT BRIGITTE 3 LINGUA - FRANCESE 
 

CASO STEFANIA SCIENZE NATURALI 
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DA PRATO PATRIZIA RELIGIONE  

DI MECO ROBERTA FISICA 
 

DI MECO ROBERTA MATEMATICA 
 

FRULLINI ALESSANDRA LINGUA E LETTE. ITALIANA  

FRULLINI ALESSANDRA STORIA 
 

GIANNETTI DANIELA STORIA DELL'ARTE  

LANDI ERRICO 2 LINGUA - SPAGNOLO  

PUCCI EDI FILOSOFIA 
 

RONDONI GRAZIA 1 LINGUA - INGLESE  

SANTINI SIMONETTA 3 LINGUA - TEDESCO 
 

TACCHINI GIUSEPPINA 3 LINGUA - FRANCESE 
 

VON LILLIN SYLVIA 3 LINGUA - TEDESCO  

WALKER SHIRLEY 1 LINGUA - INGLESE 
 

 

Arezzo, 15 maggio 2015 

  La Coordinatrice della classe                                                                              Il Dirigente       
  Prof.ssa Alessandra Frullini                                                              Dott. Maurizio Gatteschi 


