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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. 

 

 2.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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3- I corsi di studio del “Vittoria Colonna” 

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

 

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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4- Piano di studi Liceo Scienze Umane 

 

QUADRO ORARIO  

LICEO SCIENZE UMANE  

1° biennio 2° biennio 

5° anno1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario 
settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione   1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

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

 

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

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

disponibilità offerta da ogni docente al mattino. 
 Attività di recupero e potenziamento svolto in itinere al rientro delle vacanze natalizie. 
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5- 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 Biribicchi Asia prima BRBSAI96R65A390L 25/10/1996 AREZZO (AR) 
2 Bruni Luisa seconda BRNLSU95R58C319N 18/10/1995 CASTIGLION FIORENTINO (AR)
3 Caldiero Dalila seconda CLDDLL96S55A390L 15/11/1996 AREZZO (AR) 
4 Caroti Giulia seconda CRTGLI94P43A390G 03/09/1994 AREZZO (AR) 
5 Casini Serena seconda CSNSRN96L50A390G 10/07/1996 AREZZO (AR) 
6 Cirone Nicola Quarta CRNNCL96E02D423D 02/05/1996 ERICE (TP) 
7 Cona Alba terza CNOLBA96A46Z604G 06/01/1996 COLOMBIA (EE) 
8 Desogus Martina terza DSGMTN95B54A390G 14/02/1995 AREZZO (AR) 
9 Fragala' Beatrice prima FRGBRC95T71A390Q 31/12/1995 AREZZO (AR) 
10 Gelli Stella seconda GLLSLL96D57A390G 17/04/1996 AREZZO (AR) 
11 Gnaldi Leonardo terza GNLLRD95L08A390Q 08/07/1995 AREZZO (AR) 
12 Gori Noemi terza GRONMO96A68A390C 28/01/1996 AREZZO (AR) 
13 Guazzini Elisa prima GZZLSE96S56F592Z 16/11/1996 MONTEPULCIANO (SI)
14 Maltoni Sofia prima MLTSFO94L56A390Y 16/07/1994 AREZZO (AR) 
15 Mataj Alba prima MTJLBA96B43A123M 03/02/1996 ALATRI (FR) 
16 Montecchi Sara quarta MNTSRA94S49A851B 09/11/1994 BIBBIENA (AR) 
17 Riahi Sara Alice prima RHISLC96D53A390R 13/04/199
18 Scoscini Benedetta prima SCSBDT96M62A390W 22/08/1996 AREZZO (AR) 
19 Sereni Carlotta prima SRNCLT96L63A390F 23/07/1996 AREZZO (AR) 
20 Verdelli Melissa seconda VRDMSS95L71A390A 31/07/1995 AREZZO (AR) 
21 Vitelli Martina Camilla quarta VTLMTN94S69D653K 29/11/1994 FOLIGNO (PG) 
22 Whitworth Andrea terza WHTNDR94L01A390W 01/07/1994 AREZZO (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 16 2 4 0 

IV 17 0 6 0 

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

Docente Materia Coord. In questa classe dalla

CHERICI KATIA RELIGIONE  Prima 

COCCI MAURA FILOSOFIA  Terza 

ERMINI PIER ALDO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  prima 

GIANNETTI DANIELA STORIA DELL'ARTE  terza 

LO VASCO MARCO SCIENZE UMANE  terza 

MANCINI MARIA ROSANNA LINGUA STRANIERA  prima 

MARTINI GUIDO SOSTEGNO  quinta 
MONTAGNINI DI MIRABELLO 

LORENZO SCIENZE NATURALI  seconda 

MORI FRANCESCA MATEMATICA ED INFORMATICA  quarta 

MORI FRANCESCA FISICA  quarta 

ORAZIOLI LUCIA STORIA  quinta 

PALMIERI MICHELA SOSTEGNO  quinta 

RAMETTA DONATELLA LATINO x seconda 

RAMETTA DONATELLA ITALIANO x prima 

VANNINI DANIELA SOSTEGNO  quarta 

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

PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE 
 
Gli alunni nell'anno scolastico 2012-2013 , hanno preso parte al “Progetto neve” organizzato ad Andalo 
in provincia di Trento.Gli stessi inoltre hanno assistito a diverse rappresentazioni teatrali svoltesi a 
Firenze  e ad Arezzo  presso i teatri di Rifredi, Mecenate e Pietro Aretino, fino allo scorso anno 
scolastico 2013-2014. 
 

 

NEL CORSO DEL QUINQUENNIO GLI ALUNNI HANNO COMPIUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 
 A Roma, Verona, Venezia e Berlino. 
 

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

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

 

 PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
  
 
La classe attuale risulta dall'unione di gran parte del gruppo originario della IE con altri elementi 
subentrati nel corso del quinquennio, ripetenti e/o appartenenti a questo istituto, o provenienti da 
scuole o indirizzi diversi. Si precisa tra l'altro,che all'interno della stessa, è presente dal terzo anno, 
un'alunna diversamente abile per la quale è stato redatto un PEI allegato al presente documento. 
Nonostante  i nuovi inserimenti,la classe non si è mai destabilizzata , continuando a tenere la stessa 
fisionomia di una scolaresca poco unita. Infatti la ”classica” divisione in gruppi è stata  la maggiore 
caratteristica che l'ha contraddistinta fin dalla prima. 
Dal punto di vista del profitto , gli alunni si sono impegnati in maniera  non sempre  costante durante i 
cinque anni scolastici  e  una parte di essi ne ha pagato  le conseguenze trascinandosi nel tempo  lacune 
diffuse in varie materie che non del tutto sono riuscite ad essere colmate. Indubbiamente 
l'avvicendamento di alcuni insegnanti di materie diverse, durante il corso di studi, ha  influito 
negativamente sull'interesse, l'apprendimento e di conseguenza  sui risultati finali di questi studenti in 
quelle discipline, fondamentalmente in matematica e fisica. 
 

Oggi il profilo complessivo della classe, risulta essere quello di studenti  in linea di massima coscienziosi 
rispetto al lavoro e alla vita scolastica, con un discreto livello di preparazione, seppure persistano 
ancora  carenze e poco impegno in qualche alunno oltre che in matematica e fisica ,anche in filosofia e 
scienze naturali.  
 

Al termine del triennio sono stati raggiunti i livelli seguenti: 
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CONOSCENZE 
La classe si presenta suddivisa in due fasce diversificate per impegno, partecipazione e competenze. 
 
Al primo gruppo, di numero molto limitato, appartengono gli allievi che si sono distinti nel corso del 
triennio, e in particolare in quest’ultimo anno, per una  presenza responsabile in classe, continuità  ed 
autonomia di lavoro quotidiano, che hanno loro permesso di raggiungere un buon livello di preparazione 
nella quasi totalità delle discipline. 
 
Al secondo gruppo, che risulta il più numeroso, appartengono quegli alunni, che in parte, pur 
impegnandosi, hanno raggiunto un profitto che non va oltre la sufficienza  e in parte, per scarso 
impegno non sono stati in grado di mettere a punto un metodo rigoroso ed efficace e quindi di sanare 
alcune lacune di base.  

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

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

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

N.ro Alunno Data e Luogo di Nascita 
Credito Scolastico 

12/13 13/14 14/15 Totale

1 Biribicchi Asia 25/10/1996 AREZZO (AR) 6 6   12 
2 Bruni Luisa 18/10/1995 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 5 5   10 
3 Caldiero Dalila 15/11/1996 AREZZO (AR) 5 4   9 
4 Caroti Giulia 03/09/1994 AREZZO (AR) 5 4   9 
5 Casini Serena 10/07/1996 AREZZO (AR) 5 5   10 
6 Cirone Nicola 02/05/1996 ERICE (TP) 5 5   10 
7 Cona Alba 06/01/1996 COLOMBIA (EE) 5 5   10 
8 Desogus Martina 14/02/1995 AREZZO (AR) 6 6   12 
9 Fragala' Beatrice 31/12/1995 AREZZO (AR) 4 4   8 
10 Gelli Stella 17/04/1996 AREZZO (AR) 6 6   12 
11 Gnaldi Leonardo 08/07/1995 AREZZO (AR) 5 5   10 
12 Gori Noemi 28/01/1996 AREZZO (AR) 6 5   11 
13 Guazzini Elisa 16/11/1996 MONTEPULCIANO (SI) 6 7   13 
14 Maltoni Sofia 16/07/1994 AREZZO (AR) 4 5   9 
15 Mataj Alba 03/02/1996 ALATRI (FR) 5 5   10 
16 Montecchi Sara 09/11/1994 BIBBIENA (AR) < 4 4   8 
17 Riahi Sara Alice 13/04/1996 AREZZO (AR) 6 6   12 
18 Sbrighi Rachele 05/11/1995 AREZZO (AR) < 5 4   9 
19 Scoscini Benedetta 22/08/1996 AREZZO (AR) 7 7   14 
20 Sereni Carlotta 23/07/1996 AREZZO (AR) 6 6   12 
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21 Verdelli Melissa 31/07/1995 AREZZO (AR) 4 5   9 
22 Vitelli Martina Camilla 29/11/1994 FOLIGNO (PG) < 5 4   9 
23 Whitworth Andrea 01/07/1994 AREZZO (AR) 5 6   11 

 

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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6- 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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7- PROPOSTA CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE DI ESAME 

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

                              DESCRITTORI           PUNTEGGIO 
Rispondenza alle consegne e comprensione dei 
documenti 

0 - 6  

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

0 - 4  

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

Tipologia C: Sviluppo di un argomento di carattere storico. 

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
PEDAGOGIA 

 
Candidato: ___________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 

 
 

Compito non svolto 1 
 

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

 
USO CORRETTO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 

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

 
CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI 

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

 
COMPETENZA DI RIELABORAZIONE 

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

 
 
 
Punteggio attribuito:  _______ / 15 
 
 
 

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

Candidato: ____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 
 

TIPO di PROVA:  ACCERTAMENTO LINGUISTICO 
 

Al compito non svolto viene dato 1 
 

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

 
CORRETTEZZA LINGUISTICA 

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

 
 

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

 
 
 
 
Punteggio attribuito:  _______ / 15 
 
 
 

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

Tipologia B 

Candidato: ____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 

1 – Pertinenza alla domanda e conoscenza dei contenuti 
 
Non conosce alcun contenuto e non risponde ad alcuna richiesta 0 
Non ha compreso le richieste dell’argomento e risponde con contenuti non pertinenti 1 
Ha compreso in parte le richieste dell’argomento e risponde presentando contenuti 
decisamente confusi o limitati 2 

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

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

1 

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

2 

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

3 

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

4 

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

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

 

Disciplina 1 Disciplina 2 Disciplina 3 Disciplina 4 Media 

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

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

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

FASE INDICATORI DESCRITTORI 

Punteggio 
(su 30) 

Punteggi
o 

assegnat
o 

I  
Argomento 
proposto 
dal 
candidato 

1. Capacità di 
applicazione delle 
conoscenze e di 
collegamento 
multidisciplinare 

Autonoma, consapevole ed efficace 
Guidata e in parte approssimativa 

1-2 
0 
 

 

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

Adeguata ed efficace 
Adeguata e accettabile 
Parzialmente adeguata e approssimativa 
 

3 
2 
1 
 

 

3. Capacità espressiva e 
padronanza della lingua 

Corretta e appropriata 
Sufficientemente chiara e scorrevole 
Incerta e approssimativa 
 

3 
2 
1 
 

 

 ____/8 
II  
Argomenti 
proposti 
dai 
commissari 

1. Conoscenze 
disciplinari e capacità di 
collegamento 
interdisciplinare  

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

6-7 
5 
4 
3 

1-2 

 

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

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

6-7 
4-5 

3 
2 
1 

 

3. Capacità di 
rielaborazione critica 

Efficace e articolata 
Sostanzialmente efficace 
Adeguata  
Incerta e approssimativa 
Inefficace  

6 
5 

3-4 
2 
1 

 

 ____/20 
III 
Discussione 
prove 
scritte 

1. Capacità di 
autovalutazione e 
autocorrezione 

Adeguata 2  

Inefficace 1 

 ____/2 
Punteggio TOTALE ____/30 

 
 

La Commissione Il Presidente 
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8- SIMULAZIONI TERZA PROVA 

Simulazione di terza prova 31 Gennaio 2015 

 

Sezione di INGLESE   

 

  The Environment: Our Responsibility 

These days it is impossible to open a newspaper without reading about damage we are doing to the 
environment. The earth is being threatened and the future looks sad. What can each of us do? We 
cannot clean up our polluted rivers and sea overnight.  Nor we can stop the disappearance of plants and 
animals. But we can stop increasing the problem while scientists are searching for answers, and laws are 
passed in nature's  defence. It may not be easy to change our lifestyle completely, but some steps are 
easy to take: cut down the amount of driving we do, or use as little plastic as possible. We must all make 
a personal decision to work for the future of our planet if we want to ensure a better world for our 
grandchildren. 

Quesito 1 

Explain the damage caused  by man to Environment. (6lines) 

Quesito 2 

 How can we change our lifestyle and improve the present situation? (6lines) 

 

Classe VE. 

Simulazione di terza prova 31 Gennaio 2015 

Sezione di STORIA 

Quesito 1 

ANALIZZA LE CAUSE  POLITICHE  ECONOMICHE E CULTURALI CHE PORTARONO ALLA 
GRANDE GUERRA (16 righe) 

Quesito 2 

ANALIZZA L’USCITA DI SCENA DAL CONFLITTO MONDIALE DELLA RUSSIA E L’INTERVENTO 

STATUNITENSE  
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Classe VE. 

Simulazione di terza prova 31 Gennaio 2015 

Sezione di EDUCAZIONE FISICA 

 
Quesito 1 
 
 MECCANISMO AEROBICO (10 righe) 
 
Quesito 2 
 
2. LE CARATTERISTICHE DELLE FIBRE MUSCOLARI (10 righe) 
 

 

Classe VE. 

Simulazione di terza prova 31 Gennaio 2015 

Sezione di 
MATEMATICA

 

 

 

 

 

 

 



5E	Liceo	Scienze	Umane	 	 	 	 	 	 	 	 	 Pag.	19 
 

Classe VE. 

Simulazione di terza prova 20 marzo 2015 

Sezione di INGLESE 

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

                                                                                 (From  Bruce Chatwin, In Patagonia) 

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

2.What does Anselmo do when his father stops him playing? 

 

Classe VE. 

Simulazione di terza prova 20 marzo 2015 

Sezione di LATINO 

Illustra la struttura e le tematiche del” Panegirico” a Traiano di Plinio il Giovane. (10 righe) 
 
“Historiae e Annales”: definisci la struttura e il contenuto delle due opere storiche di Tacito.  
     (10 righe) 
 
Illustra gli aspetti più rilevanti della lingua e dello stile di Tacito. (10 righe) 
 

 

Simulazione di terza prova 20 marzo 2015 

 

Sezione di MATEMATICA 

Dopo aver dato la definizione di funzione continua in un punto, studiare la continuità della seguente 
funzione: 
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Fornire la definizione di punto di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 
Determinare quindi i punti di discontinuità della seguente funzione e la rispettiva specie: 

 

 
 

 
Dare la definizione di asintoto verticale per una funzione e calcolare le equazioni di tutti gli asintoti della 
seguente funzione: 
 

 

 

 

Sezione di MATEMATICA 

Dopo aver dato la definizione di funzione continua in un punto, studiare la continuità della seguente 
funzione: 
 

 

 
Fornire la definizione di punto di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 
Determinare quindi i punti di discontinuità della seguente funzione e la rispettiva specie: 
 

 

 
 

Dare la definizione di asintoto verticale per una funzione e calcolare le equazioni di tutti gli asintoti della 
seguente funzione: 
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Classe VE. 

Simulazione di terza prova 20 marzo 2015 

Sezione di FILOSOFIA 

1)Confronta lo stato estetico e lo stato etico in Kierkegaard, evidenziandone le differenze  
   (Max 15 righe). 
 
2)Presenta il materialismo storico ed il materialismo dialettico: i due pilastri della concezione di Marx   
    della storia. ( Max 15 righe) 
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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^ E   

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

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

Arezzo, 28-04-2015 

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

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

Liceo Linguistico 
 
 

 
 
PROFESSORE :Katia Cherici 
DISCIPLINA: Religione 
CLASSE:   5^E   
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Il Matrimonio nella religione cattolica, anglicana, protestante, ortodossa.  Il matrimonio ebraico. 
Unioni di fatto e convivenze. 
Paternità e maternità responsabili. 
Il rispetto della vita umana. Sofferenza e malattia. 
Il canto XXXIII paradiso della Divina Commedia. La preghiera alla Vergine di San Bernardo. 
 
 

 

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: Scienze naturali 

Classe:     V E  

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

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

 
1) Acquisire i contenuti disciplinari con il supporto dalla conoscenza di termini, fatti,  regole, 

principi, leggi, teorie e strutture 
2) Comprendere il senso di una informazione, sapendo effettuare trasposizioni ed estrapolazioni 

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

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

dell’ambiente. 

 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
La classe si è dimostrata poco coinvolta e responsabile nello svolgimento delle attività didattiche, 
cercando di rallentare lo svolgimento del programma con varie scuse, per avere meno argomenti da 
studiare. Molti studenti hanno evidenziato un impegno poco costante nel corso dell’anno scolastico, 
ottenendo risultati mediocri o anche decisamente insufficienti, al di sotto delle loro potenzialità. 
Alcuni studenti invece si sono dimostrati collaborativi e costanti nell’impegno, anche se un po’ passivi e 
quindi incapaci di trascinare il resto della classe, ottenendo comunque buoni risultati. Il programma, 
per conseguenza dell’atteggiamento e della resa degli studenti, è stato notevolmente ridotto rispetto 
a quanto inizialmente previsto. 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
 
Si è inteso promuovere il dialogo docente-alunni ed alunni-alunni, affinché i ragazzi si abituassero ad 
esprimere liberamente, ma in maniera corretta e nel rispetto degli altri, il loro pensiero e per 
facilitare lo scambio, il confronto e l’autovalutazione. Al fine di coinvolgere i ragazzi e suscitare il loro 
interesse, si è cercato, per quanto possibile, di trarre spunto dalla loro realtà quotidiana collegandosi 
ai temi di educazione alla salute, tenendo presenti le loro preconoscenze ed i prerequisiti necessari. 
  
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
 
Il momento della valutazione non è stato collocato alla fine del processo di produzione culturale ma lo 
ha accompagnato nel suo iter di formazione in modo da poter verificare se i contenuti ed i metodi 
utilizzati erano funzionali ai prefissati obiettivi  e quindi se i mezzi usati erano adeguati ai fini. E’ 
stato così possibile intervenire con strategie di recupero al fine di rendere il più efficace possibile 
l’azione di stimolo e guida. Affinché la valutazione fosse formativa si è ritenuto inoltre fondamentale 
che l’alunno: 
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fosse consapevole degli obiettivi da raggiungere; 
prendesse coscienza delle abilità acquisite e delle sue carenze; avanzasse nel processo della 
conoscenza di se e delle proprie attitudini. 
 
Per i criteri di valutazione è stato considerato non solo il grado di raggiungimento degli obiettivi 
specifici ma anche quello degli obiettivi generali, tenendo anche conto delle capacità, della 
partecipazione alle attività scolastiche, dell’impegno, della serietà, dell’assiduità e della continuità 
dimostrate nel corso dell’anno scolastico.  
Sono state utilizzate le griglie di valutazione delle prove orali riportate nel POF ed approvate dal 
dipartimento di scienze. 
modalità di verifica: sono state utilizzate essenzialmente prove orali (interrogazioni, intervento, 
ascolto, dialogo e discussioni), ricorrendo talora alle prove scritte di  tipologia risposte brevi o miste, 
al fine di una valutazione più completa delle conoscenze, competenze e capacità del singolo allievo, dato 
l’esiguo numero di ore settimanali ed il grande numero di allievi per classe, ma anche per abituare gli 
stessi a cimentarsi con l’uso di differenti modalità di espressione e comunicazione, sia per potenziarne 
le abilità, sia in vista delle prove di esame e degli eventuali futuri test di selezione post-diploma 
universitari e non.  
Sono state effettuate almeno due verifiche per il pentamestre e due per il trimestre. 
 
 
TESTO IN USO: 
 
 
Salvatore Passannanti, Carmelo Sbriziolo – Noi e la chimica – dagli atomi alle trasformazioni – 
Edizione arancio – Tramontana 
Sylvia S. Mader – Immagini e concetti della biologia– biologia molecolare, genetica, evoluzione – 
vol. U, Zanichelli 
 
 

 

Arezzo, 30 aprile 2015 

L’insegnante   

Lorenzo Montagnini di Mirabello 
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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 : Lorenzo Montagnini di Mirabello 
DISCIPLINA: Scienze naturali 
CLASSE:  VE 
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Chimica Organica: Geometria delle molecole: teoria VSEPR; formule di struttura, formule condensate 
e formule a scheletro. Isomeri strutturali. Reazioni in chimica organica: reazioni polari (nucleofile, 
elettrofile), reazioni radicaliche.  
Idrocarburi: generalità, classificazione. Alcani e cicloalcani:  classificazione e nomenclatura, reazioni 
di combustione, reazioni di alogenazione; il petrolio e sue frazioni. Alcheni: caratteristiche strutturali, 
nomenclatura, isomeria geometrica, reazioni di addizione elettrofila al doppio legame. Alchini: 
generalità, caratteristiche strutturali, nomenclatura. Composti aromatici: il benzene e la sua 
struttura, nomenclatura dei composti aromatici, sostituzioni elettrofile aromatiche e confronto con le 
addizioni degli alcheni. I gruppi funzionali: generalità e analisi dei principali gruppi funzionali; 
nomenclatura, solubilità in acqua, proprietà chimiche e cenni reazioni di alcooli, aldeidi, chetoni, acidi 
carbossilici, esteri, ammidi, ammine; presenza dei gruppi funzionali nelle biomolecole: trigliceridi, 
proteine, amminoacidi. 
Eterociclici aromatici: furono, pirrolo, tiofene, imidazolo, purina, pirimidina. 
Materiali polimerici: generalità, polimeri di poliaddizione (PVC) e di policondensazione (nylon 6,6); 
polimeri biologici. 
Biologia: Gli acidi nucleici: struttura e caratteristiche nucleotidi, DNA e  RNA; Duplicazione del DNA: 
duplicazione semiconservativa, i frammenti di Okazaki, funzionamento della DNA polimerasi, ruolo 
telomeri. La sintesi delle proteine: i geni, la trascrizione, il codice genetico, mRNA e sua elaborazione, 
la traduzione, tRNA, i ribosomi, le fasi della traduzione. Le mutazioni genetiche: generalità, somatiche, 
germinali, puntiformi, di sfasamento e loro effetti sulle proteine. 
I virus: i batteriofagi: ciclo litico e ciclo lisogeno; i retrovirus: il virus HIV. 
Il controllo dell’espressione genica nei procarioti: gli operoni inducibili (lattosio) e quelli reprimibili 
(triptofano). I livelli di controllo dell’espressione genica degli eucarioti. La trasduzione del segnale dei 
pluricellulari, fattori di crescita e fattori inibitori della crescita celulare. 
Le mutazioni genetiche ed il cancro: proto-oncogeni, oncogeni, geni oncosoppressori, tumori benigni e 
maligni; il proto-oncogene ras ed il gene oncosoppressore p53 e le loro mutazioni. Le terapie del 
cancro.  
Le clonazioni: il trasferimento nucleare, clonazioni riproduttive e terapeutiche, pro e contro: cellule 
staminali embrionali, cellule staminali adulte, totipotenza, pluripotenza. 
 
 
Arezzo, 30 aprile 2015 
 

  L’insegnante             La classe  
Lorenzo Montagnini di Mirabello  
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
 

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

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

studio. 
 Produrre testi scritti di diverso tipo. 

 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
La VE composta da 22 alunni (19 femmine e 3 maschi) , con un'alunna diversamente abile  
presente dal terzo anno, regolarmente seguita dagli insegnanti di sostegno, ha continuato a tenere 
la stessa  fisionomia che l'ha sempre contraddistinta fin dalla prima classe, nonostante i continui 
avvicendamenti di compagni e professori, ossia  quella di una scolaresca piuttosto divisa a causa 
d'incompatibilità di carattere. Tuttavia pur con tali problematiche, la classe si è dimostrata 
studiosa e interessata alla materia; ha partecipato alle lezioni in maniera generalmente costante e 
costruttiva, qualche alunno  è riuscito ad ottenere  anche buoni risultati. 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
 
Si è ritenuto più opportuno dare alla classe un quadro generale di quella che è stata la storia 
letteraria  italiana dall'800 fino alla metà circa del '900, piuttosto che farla soffermare 
particolarmente solo su alcuni precisi  periodi o autori ; è giusto, infatti, che i ragazzi abbiano 
una visione globale del patrimonio letterario italiano, così da potersi orientare meglio ed essere 
pertanto in grado di operare degli adeguati collegamenti stimolando di conseguenza la 
rielaborazione critica. Tuttavia varie vicissitudini  verificatisi durante l'anno, hanno impedito di 
trattare gli ultimi due autori in programma: Moravia e Calvino. Lo studio del Paradiso dantesco 
invece, è stato intrapreso con appropriati approfondimenti su alcuni dei canti più significativi . 
Durante l'anno poi, oltre alla tradizionale lezione frontale, gli alunni hanno avuto modo di 
confrontarsi in alcuni momenti di dibattito ampliando pertanto le loro conoscenze con dei proficui  
apporti personali.Infine per quanto riguarda la produzione scritta, gli studenti si sono esercitati 
sulle quattro tipologie dell'esame di stato. 
 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
 
Nel corso dell'anno sono state svolte due tradizionali interrogazioni alla cattedra nel trimestre e 
tre nel pentamestre; per quanto concerne invece lo scritto, i compiti propinati alla classe, sono 
stati: due nel trimestre e tre nel pentamestre. La valutazione infine ha tenuto conto delle griglie 
indicate dal POF. 
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TESTO IN USO: 
 
  
Baldi-Giusso -Razetti-Zaccaria “Il Piacere dei Testi” ed. Paravia Vol.4-5-6 e Vol. Giacomo 
Leopardi. 
Dante Alighieri “La Divina Commedia”, Paradiso, ED. Libera 
 
 

 

Arezzo, 15 /05/015 

                                       

L’insegnante 
DONATELLA RAMETTA 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

Liceo Linguistico 
 

 
 
 

PROFESSORE :DONATELLA RAMETTA 
DISCIPLINA: ITALIANO 
CLASSE:      VE 

 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
IL ROMANTICISMO 
 
-La polemica classico-romantica in Italia. 

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

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

-Il romanzo storico: definizione e caratteristiche. 

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

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

IL NATURALISMO FRANCESE 

-I fondamenti teorici. 
-Gustave Flaubert: biografia, opere (in generale). Lettura e commento dei capp.VI e VII del 
romanzo “Madame Bovary”. 
-Emile Zola: biografia, opere (in generale). 
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IL VERISMO ITALIANO 

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

 

Arezzo, 15/05/ 015 

L’insegnante 
DONATELLA RAMETTA 

 
 

 

La classe 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
  
-Interpretare e tradurre testi latini, riconoscendo le struttura sintattiche, morfologiche lessicali e 

semantiche, la tipologia dei testi e le strutture retoriche e metriche di più largo uso. 
-Individuare i caratteri salienti della letteratura latina e collocare i testi e gli autori nella trama 

generale della storia letteraria, riconoscendo i vari generi letterari. 
-Leggere autonomamente vari tipi di testi in relazione ai propri interessi e/o scopi di studio. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
La VE composta da 22 alunni (19 femmine e 3 maschi), con un'alunna diversamente abile, presente dal 
terzo anno, ha continuato a tenere lo stessa  fisionomia che l'ha sempre contraddistinta fin dalla prima 
classe, nonostante i continui avvicendamenti di compagni e professori, ossia  quello di una scolaresca 
piuttosto divisa a causa d'incompatibilità di caratteri. Tuttavia pur con tali problematiche, la classe  si 
è dimostrata studiosa e interessata alla materia, ha partecipato alle lezioni in maniera abbastanza 
costante e costruttiva, riuscendo ad ottenere risultati  anche buoni. 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
 
Alla classe è stata data una visione generale della storia letteraria latina dall'Età giulio-claudia all'Età 
tardoantica, insistendo maggiormente su quegli autori che studiandoli via via, suscitavano particolare 
interesse negli alunni.In tal modo, dove è stato possibile, si sono potuti operare opportuni confronti con 
autori di letteratura italiana come ad esempio  tra Petronio e D'Annunzio oppure tra Apuleio e 
Pirandello stimolando così nei ragazzi, curiosità e senso critico. Gli studenti hanno seguito le lezioni in 
modo talmente  costante e proficuo, che  si è deciso di trattare anche Agostino non inserito 
precedentemente nel programma preventivo presentato in ottobre. La sintassi invece, è stata ripresa 
soltanto nella lettura dei testi d'autore in programma, durante la traduzione dettata in classe 
dall'insegnante. Gli alunni infine, si sono esercitati sulla tipologia della terza prova dell'esame di Stato, 
a casa e a scuola, sulla maggior parte degli argomenti trattati. 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
 
Le verifiche sono state effettuate tramite due interrogazioni alla cattedra nel trimestre e tre nel 
pentamestre. Per quanto riguarda invece la produzione scritta, sono stati propinati alla classe, due 
compiti nel trimestre e tre nel pentamestre che vertevano su autori o periodi storico-letterari 
studiati, sempre secondo la tipologia della terza prova dell'esame di Stato. La valutazione infine, ha 
tenuto conto della griglia contenuta nel POF. 
 
 
TESTO IN  USO 
 
C.CARINI-M.PEZZATI “MAIORA” VOL II, ED. G. D'ANNA 
 
Arezzo, 15/05/015                                                                     L’insegnante  
                                                                                       DONATELLA  RAMETTA 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

Liceo Linguistico 
 
 
 

PROFESSORE :DONATELLA RAMETTA 
DISCIPLINA: Latino 
CLASSE:     VE  
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
L'ETA' GIULIO-CLAUDIA 
 
-Gli intellettuali e l'Impero : consenso o dissenso egeneri letterari. 
 
Lucio Anneo Seneca: biografia, opere (quadro generale), la filosofia pratica, lo stile e il linguaggio. 
Lettura, traduzione e commento da: ”Epistulae ad Lucilium”, XXIV, 15-17 (Come affrontare la morte);  
lettura in traduzione: XXVIII,28,1-6 ( La serenità non  va cercata fuori ma dentro di noi); XLVII, 10-
17 (Liberi e schiavi). Da “Apokolokyntosis”:14, V, 1-4 (Claudio si presenta all'Olimpo). 
 
Gaio Petronio Arbitro: cenni biografici, “Satyricon”: la difficile definizione del genere, l'originalità di 
Petronio e la varietà stilistica. Lettura in traduzione e commento da:  “Satyricon”1; 2 (Declamazione di 
Encolpio contro la scuola), 32; 33, 1-2 (Trimalchione entra nella sala del banchetto), 37 (La padrona di 
casa), 111 ; 112 (La matrona di Efeso). 
 
L'ETA' DEI FLAVI 
 
-L' anno dei quattro imperatori (Galba, Otone, Vitellio, Vespasiano). 
-Le trasformazioni politico-sociali. 
-Cultura e consenso. 
-I generi letterari. 
 
Marco Fabio Quintiliano : biografia, opere (in generale), l'”Institutio oratoria”, lo stile e 
l'allineamento alla politica dei Flavi. Lettura, traduzione e commento da: ” Institutio  oratoria”I,1,1-3 
(Genitori, nutrici e pedagoghi); I, 2, 18-24  (La scuola pubblica). 
 
Marco Valerio Marziale : biogrfia, opere (in generale), varietà di temi e realismo espressivo,  lingua e 
stile. Lettura in traduzione da.”Epigrammi”, 9, 73; (un rozzo calzolaio); 5, 34 (alla piccola Erotion). 
 
L'ETA' DI TRAIANO 
 
-Il passaggio al sistema adottivo. 
-Gli intellettuali e l'impero: “Finalmente ora si torna a respirare” (Tacito). 
-Distacco critico e disimpegno. 
-Conformismo  e disimpegno. 
 
Cornelio Tacito : cenni biografici, opere (quadro d'insieme), lo stile (“inconcinnitas” e “brevitas”), 
eloquenza e storiografia. Lettura, traduzione e commento da: “Agricola”,3, 1-3; lettura in traduzione e 
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commento da”Dialogus de oatoribus”; “Annales” VX, 62-64 (La morte di Seneca). 
 
Plinio il Giovane: biografia, opere (in generale). Lettura in traduzione da: “Epistulae”, X, 96; X, 97. 
(lettere a Traiano); 9, 7 (all'amico Voconio Romano). 
 
L'ETA' DEGLI ANTONINI 
 
-La cultura del'Impero universale. 
-Decentramento culturale. 
-Trasformazioni etico-religiose. La Magia. 
-Le forme letterarie. 
 
Lucio Apuleio :biografia, le opere perdute e le “Metamorfosi” (Quadro generale), La tecnica narrativa 
delle “Metamorfosi”. La doppia lettura del romanzo.La favola di Amore Psiche. Lettura in traduzione e 
commento da: “Metamorfosi”: II, 1; III, 24-26;  V, 22-23 
 
L'ETA'TARDOANTICA 
 
- Cenni sugli ultimi secoli dell'Impero 
- Cenni sugli inizi della letteratura cristiana e su Agostino. 
 
 

Arezzo, 15/05/015 

 
  L’insegnante             La classe  

DONATELLA   RAMETTA 
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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. 
 Utilizzare consapevolmente il simbolismo. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
Seguo la classe soltanto dal mese di ottobre del corrente anno scolastico. Nel percorso quinquennale, 
gli studenti hanno cambiato docente ogni anno. La mancanza di continuità didattica nella disciplina non 
ha favorito lo svolgimento regolare dei programmi e ha inevitabilmente comportato negli alunni una 
continua necessità di adattamento a metodi didattici sempre diversi. Non stupisce dunque la presenza 
di diffuse carenze pregresse su argomenti fondamentali. Tale situazione ha reso necessarie frequenti 
esercitazioni e ricapitolazioni sugli argomenti trattati.   
A causa della lacunosa preparazione di base e del limitato tempo a disposizione, il programma previsto 
ha subito un ridimensionamento: alcuni contenuti non sono stati trattati.  
La classe si presenta eterogenea per quanto riguarda sia il livello di preparazione dei singoli studenti, 
sia per le capacità e le motivazioni individuali. Di fianco ad alcuni ragazzi che hanno dimostrato un 
certo interesse se ne trovano altri più deboli, con carenze e lacune  sia di tipo conoscitivo che di tipo 
metodologico. 
Nel corso dell’anno scolastico la partecipazione e l’interesse sono stati nel complesso accettabili, ma lo 
studio si è dimostrato spesso discontinuo e concentrato soprattutto in occasione delle prove di 
verifica. 
I livelli di competenza sono diversificati: un gruppo si è impegnato con costanza sia a casa che a scuola, 
ottenendo risultati soddisfacenti; un altro gruppo, pur impegnandosi, è riuscito a raggiungere solo gli 
obiettivi minimi a causa dell’acquisizione mnemonica dei contenuti;altri infine presentano lacune di base 
che, non completamente colmate, hanno impedito il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Quanto al comportamento, la classe è stata vivace, ma non ha creato problemi disciplinari e ha 
mantenuto rapporti aperti e rispettosi verso l’insegnante. 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
 
Criteri di scelta dei contenuti: 
La scelta dei contenuti è stata stabilita in sede di riunione di dipartimento, in comune accordo con gli 
altri colleghi dell’Istituto, al fine di garantire uniformità in classi parallele di diverse sezioni e/o 
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indirizzi. 
Per la scelta dei contenuti ci siamo basati sulle direttive indicate dal Miur, tenendo conto del numero 
di ore settimanali a disposizione e del livello medio di preparazione degli alunni. 
Metodologie didattiche: 
Lezione frontale, coinvolgimento continuo degli alunni tramite interventi verbali e scritti alla lavagna, 
lavoro di gruppo, esercitazioni pratiche in classe. 
Diverse le ore dedicate al recupero all’inizio del pentamestre, prima di ogni verifica programmata e in 
orario extrascolastico. 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
 
La valutazione globale  terrà conto dei livelli di partenza dell’alunno, dei suoi progressi e soprattutto 
delle conoscenze e competenze acquisite che non possono prescindere dagli standard minimi definiti 
dai piani di studio;  deve valorizzare il comportamento responsabile e l’impegno profuso anche in 
relazione alle potenzialità intellettive e alla personalità dell’alunno. 
Nella valutazione orale si tiene conto non solo di interrogazioni alla lavagna, ma anche di interventi dal 
posto, della puntualità nell’assolvimento dei compiti assegnati, dell’interesse e della  partecipazione alle 
lezioni.  

Le prove scritte (compiti in classe, test, quesiti, tracce guidate) sono privilegiate rispetto a quelle 
orali poiché più oggettive e porgono agli alunni identiche opportunità, inoltre risultano più trasparenti e 
comprensibili rispetto al relativo giudizio. 

Sono state effettuate prove orali e prove scritte sia a tipologia aperta che chiusa e la disciplina è 
stata inserita in due simulazioni di terza prova. 

 
TESTO IN USO: 
 
Leonardo Sasso 
NUOVA MATEMATICA A COLORI, vol. 5 
Petrini 
 

 

Arezzo, 04/05/2015 

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: CHIARA GIOVAGNINI 
DISCIPLINA: MATEMATICA 
CLASSE: VE 
 
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
TOPOLOGIA ELEMENTARE:  
 Intervalli limitati e illimitati. 
 Intorni di un punto. 
 Punti di accumulazione. 
FUNZIONI REALI DI VARIABILI REALI: 
 Definizione di funzione. 
 Dominio e codominio di una funzione. 
 Rappresentazione analitica e grafica di una funzione. 
 Classificazione di una funzione. 
 Funzioni crescenti e decrescenti. 
 Funzioni monotone. 
 Funzioni pari e dispari. 
 Funzione composta. 
 Dominio di una funzione. 
 Segno di una funzione. 
LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE: 
 Concetto di limite e definizione generale.  
 Limiti finiti ed infiniti di una funzione in un punto (semplici verifiche).  
 Limite destro e limite sinistro. 
 Limiti di una funzione all’infinito (semplici verifiche). 
 Teorema di unicità del limite (con dimostrazione). 
 Teoremi sul calcolo dei limiti: limite della somma algebrica di funzioni, limite del prodotto di due 

funzioni, limite del quoziente di due funzioni (solo enunciati). 

 Forme indeterminate ∞∞+;
∞

∞
;

0

0
.  

 Calcolo di limiti di funzioni polinomiali e razionali fratte. 

 Calcolo di limiti di funzioni algebriche irrazionali (solo forma indeterminata 
0

0
).  

FUNZIONI CONTINUE: 
 Definizione di continuità in un punto e in un intervallo. 
 Continuità delle funzioni elementari.  
 Discontinuità di prima, seconda e terza specie.  
 Asintoti orizzontali, verticali, obliqui.  
 Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato: teorema di esistenza degli zeri, 

teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione). 



5E	Liceo	Scienze	Umane	 	 	 	 	 	 	 	 	 Pag.	43 
 

 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE: 
 Rapporto incrementale e derivata di una funzione in un punto. 
 Significato geometrico della derivata di una funzione in un punto.  
 Derivabilità e continuità: teorema sulla derivabilità che implica la continuità (con dimostrazione). 
 Derivate di alcune funzioni elementari: funzione costante, funzione identica, funzione potenza a 

esponente reale, funzione esponenziale, funzione logaritmica. 
 Derivata di somma, prodotto e quoziente di funzioni. 
 Derivata di una funzione composta. 
 Derivate di ordine superiore al primo. 
 Retta tangente ad una curva in un punto.  
 Punti stazionari. 
 Punti di non derivabilità (solo classificazione). 
APPLICAZIONE DEL CALCOLO DIFFERENZIALE ALLO STUDIO DI FUNZIONE: 
 Teorema di Fermat, di Rolle e di Lagrange con relativa interpretazione grafica (senza 

dimostrazione). 
 Criterio di monotonia per le funzioni derivabili. 
 Definizione di massimo e minimo relativo e assoluto. 
 Ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della derivata (criterio per 

l’analisi dei punti stazionari). 
 Concavità e convessità di una curva. 
 Criterio di concavità e convessità per funzioni derivabili due volte. 
 Definizione di punto di flesso.  
STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE: 
 Schema generale per lo studio del grafico di una funzione (razionale intera e razionale fratta): 

determinazione del dominio, riconoscimento di eventuali simmetrie evidenti, determinazione degli 
eventuali punti di intersezione con gli assi e studio del segno, analisi del comportamento della 
funzione agli estremi del dominio e ricerca degli asintoti, studio della derivata prima, studio della 
derivata seconda. 
 

 

 

Arezzo, 04/05/2015 

     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 Umane 

Classe:     5E  

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

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

Competenze : 
  
• saper leggere ed interpretare gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di processi integrati 

di crescita umana;  
• acquisire metodi critici nell’analisi delle fonti storiche dell’educazione e della formazione;  
• saper riconoscere l’educazione e la socializzazione  come radicale condizione modificativa 

dell’esperienza umana civilizzatrice.  
• saper contestualizzare i fenomeni educativi e nella loro complessità storica, sociale, istituzionale e 

culturale;  
• saper utilizzare in modo appropriato  i linguaggi delle scienze umane.   
• saper cogliere l’educazione come processo di crescita umana nell’integrazione individuo-società; 

(obiettivo minimo)  
• saper applicare modelli epistemologici appropriati allo studio dell’evoluzione storica delle teorie e dei 

sistemi relativi alle scienze umane; (obiettivo minimo)  
• saper contestualizzare teorie e sistemi formativi in rapporto alle situazioni storiche ed ai relativi 

modelli culturali 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
La classe composta da 24 alunni, di cui 3 maschi e 21 femmine,   si è presentata generalmente attenta 
alle proposte dell’insegnante; negli a.s. precedenti alcuni alunni hanno  mostrato  spirito di iniziativa e 
voglia di approfondimento;  si sono verificate  alcune difficoltà per ciò che riguarda l’organizzazione 
del lavoro, in particolare per dare un adeguato spazio alle verifiche orali, date le caratteristiche della 
materia che prevede un apprendimento in cui non prevalga il nozionismo. Si è lavorato intensamente per 
preparare gli alunni all’esame di maturità, rinforzando particolarmente gli aspetti relativi all’utilizzo 
del linguaggio specialistico ed alla capacità di creare collegamenti tra le varie discipline .  

 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
I contenuti sono stati scelti rifacendosi a quelli previsti per il Liceo delle Scienze Umane. 
Conoscenze e attività 
Lo studio è stato relativo all’approfondimento dei temi e delle correnti pedagogiche del ‘900 con 
particolare attenzione alla terminologia ed al significato del linguaggio proprio della disciplina; inoltre 
sono stati affrontati temi relativi alla comunicazione di massa, globalizzazione e multiculturalismo, sia 
dal punto di vista dei contenuti che dei metodi di ricerca, comuni a sociologia ed antropologia.   Inoltre 
la  classe ha approfondito temi legati alla ricerca in scienze sociali, relativamente  ad contenuti di 
indagine trasversali alle scienze umane . 
L’obiettivo dell’acquisizione di competenze linguistiche generali e specifiche è stato privilegiato come 
base indispensabile per acquisire la capacità di comprendere i  contenuti disciplinari; sono stati 
favoriti i collegamenti tra le scienze sociali e si è mirato a raggiungere la capacità di affrontare 
“problemi” adottando punti di vista di discipline diverse. Sono state effettuate simulazioni mirate a 
favorire la capacità di svolgere le prove previste all’esame finale. Sono state utilizzate lezioni frontali, 
lavoro di gruppo anche con supporti multimediali.  
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VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
Le verifiche sono state orali e scritte, privilegiando modalità che abituassero gli alunni al colloquio e 
allo scritto dell’esame; sono state effettuate simulazioni della seconda  prova d’esame e le valutazioni 
sono state espresse in decimi e quindicesimi, avendo come punto di riferimento la tabella fornita 
dall’Istituto. 
 
 
TESTO IN USO: 
 
 
 “Scienze Umane” Corso integrato di  Antropologia,Pedagogia, Psicologia, Sociologia. Einaudi Scuola 
 
 

Arezzo,  15/05/15                                                                              L’insegnante Marco Lo Vasco 
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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 : Marco Lo Vasco 
DISCIPLINA: Scienze Umane 
CLASSE:   5E    
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
  PEDAGOGIA: 
 
-    La pedagogia come scienza. Introduzione all’attivismo.  
-    Le avanguardie della nuova pedagogia. 
-    John Dewey. 
-    Lettura “ Che cos’è l’educazione” pag.922. 
-    Introduzione alla pedagogia di M. Montessori, 
-    Lettura “ Il maestro scienziato” pag.940. 
-    Visione d’insieme sito Opera nazionale Montessori e materiali relativi a:  
       a) Un principio per guida 
       b) L’ambiente 
       c) Il lavoro organizzato 
       d) La normalizzazione 
       e) L’insegnante 
-     Visione documentario Rai “ La storia siamo noi”: “Maria Montessori”. 
-     Edouard Claparede. 
-     Lettura “ La scuola su misura” pag.920 
-     C.Freinet 
-     Lettura 10  “ La scuola popolare” pag.926 
-     Nuovi problemi per la scuola e l’educazione. 
-     I documenti internazionali sull’educazione. 
-     La formazione degli adulti.  
-     Documentario: " Alberto Manzi, storia di un maestro." 
-     Formazione alla cittadinanza e educazione ai diritti umani. 
-     G.Gentile. Scheda libro testo filosofia "riforma scolastica Gentile” pag.449. 
-     Maritain. 
-     Lettura  "L'educazione avviene dentro e fuori la scuola." (scheda) 
-     Lettura 17 “Le quattro regole dell’educazione buona” pag.939 
-     Pedagogia e psicoanalisi  
-     Le pedagogie del dialogo e della parola. 
-     Don Lorenzo Milani. 
-     Documentario Rai, La storia siamo noi  “Don Lorenzo Milani, un ribelle ubbidiente”. 
-     La formazione alla cittadinanza e l’educazione ai diritti umani. (576-583) 
-     Educazione e multiculturalismo. (584 -591) 
-     Disabilità e cura della persona. (526-533) 
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SOCIOLOGIA: 
 
La socializzazione. 
Le agenzie di socializzazione. 
Individuo e società, come nasce un’istituzione. 
Dall'azione all'istituzione. 
Dall’istituzione all’organizzazione. 
La burocrazia. 
Linguaggio e comunicazione; i media e i new media. 
New media e digital divide. 
I media, le tecnologie e l’educazione. 
La famiglia nella società moderna. 
La famiglia che cambia. 
Famiglie funzionali e disfunzionali. 
Il potere e la dimensione politica della società. 
Lo stato sociale. 
Le politiche sociali e il terzo settore. 
Disuguaglianza sociale e mobilità sociale. (480-493) 
Verso la globalizzazione; la società multiculturale. 
 
 
ANTROPOLOGIA 
 
Il metodo e il procedimento di ricerca. (682-710) 
Le fasi della ricerca sociale/antropologica. 
Il disegno della ricerca. 
Ricerca qualitativa e quantitativa. 
I metodi rilevazione: intervista, questionario,osservazione. 
Un esempio di ricerca. (710-717) 
La parentela. 
Pensiero magico e pensiero mitico. 
La religione. 
Le grandi religioni. 
Le religioni e i fondamentalismi. 
 
 
Ogni alunno ha approfondito gli argomenti con la lettura di un testo a piacere.  
 
 
 

Arezzo, 15/05/2015 

 L’insegnante Marco Lo Vasco            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:   VE   

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Pier Aldo    Ermini   
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
 
Armonico sviluppo corporeo dell'adolescente, attraverso il miglioramento delle qualità fisiche e 
neuromuscolari 
Maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità sia come padronanza motoria sia come 
capacità relazionale 
Cultura delle attività sportive. 
Coscienza sociale, consapevolezza di sé, capacità di integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo. 
Rispettare le regole. 
Avere capacità di autocontrollo. 
Avere consapevolezza di sé. 
Avere capacità di critica e di autocritica. 
Acquisire abitudini alla sport come costume di vita.  
Conoscere i contenuti della disciplina 
Conoscere la terminologia 
Conoscenza del proprio corpo  
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
Grazie al buon comportamento e l’impegno profuso verso la materia la classe ha raggiunto un 
ottimo profitto 
 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
 
Sono state effettuate verifiche sia a livello pratico che teorico attraverso test. Inoltre la 
disciplina ha fatto parte della simulazione della terza prova. 
 
 
TESTO IN USO: 
 
 
Cultura sportiva Del Nista, Parker, Tasselli, casa editrice D’Anna  
 
 

 

Arezzo, 04/05/2015 

L’insegnante Ermini Pier Aldo          
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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 :ERMINI PIER ALDO  
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
CLASSE: V 
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Nel corso dell’anno scolastico 2014/15 l’attività pratica è stata svolta in palestra e si può così 
riassumere: 
-esercizi di mobilizzazione articolare  
-esercizi di  tonificazione dei muscoli degli arti, dei dorsali, degli addominali 
-esercizi di potenziamento muscolare  
-esercizi di coordinazione, destrezza e velocità 
-uso dei piccoli e grandi attrezzi  
-esercizi propedeutici di atletica leggera  
-sviluppo della resistenza 
-giochi di squadra e fondamentali. 
 
TEORIA: 
anatomia del corpo umano  in rapporto al movimento: 
apparato articolare 
apparato scheletrico  
apparato cardiocircolatorio  
apparato respiratorio  
sistema nervoso  
traumatologia e primo soccorso  
alimentazione  
 
 

 

Arezzo, 04/05/2015 

  L’insegnante             La classe  VE 

PROF. Ermini Pier Aldo                                                 
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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: Inglese 

Classe: 5E       

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Nome Maria Rosanna   Cognome Mancini 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
 
Quest’ anno è stato dato piu’ spazio allo svolgimento del programma di letteratura, riprendendo dall’ 
800 fino all’ età moderna e contemporanea. La lingua è stata altresì curata, attraverso un sistematico 
esercizio di tutte le quattro abilità di base, tale da far raggiungere un livello di padronanza piu’ 
avanzato da consentire l’ acquisizione di un ‘espressione piu’ complessa e  adeguata a comprendere e 
produrre sia il linguaggio storico - letterario, che quello della lingua viva. Il suddetto obiettivo è stato 
mediamente raggiunto e in alcuni casi con risultati decisamente buoni. 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
La classe che ho dalla prima è composta da 23 alunni dove più della metà si sono inseriti nel corso del 
quinquennio non senza qualche difficoltà e tra i quali una certificazione 104. Gli studenti hanno lavorato 
durante il corso di studi con in impegno e una partecipazione talvolta discontinui mentre quest’ultimo 
anno hanno mostrato un apprezzabile interesse per i temi di letteratura trattati. I risultati raggiunti 
sono stati in media pienamente sufficienti tali da permettere loro un uso personale  della lingua sia 
scritta che orale rispettando così gli obbiettivi prefissati. Alcuni alunni rielaborano in modo autonomo 
e discretamente corretto ed effettuano collegamenti tra i contenuti studiati in maniera 
interdisciplinare. Altri sono in grado di rielaborare ma non del tutto autonomamente vuoi per un 
impegno più discontinuo o competenze più incerte. 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
Le  lezioni hanno coinvolto il piu’ possibile gli alunni permettendo loro di interagire e riportare opinioni 
sui contenuti trattati. Sono  state sempre in lingua e in forma interattiva attraverso la sollecitazione 
alla riflessione e alla discussione. La visione di film  su alcune opere svolte ha facilitato la 
contestualizzazione dell’ opera stessa. 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
 
Le frequenti  verifiche sia orali che scritte hanno fornito un aggiornamento sul livello linguistico 
raggiunto. Per quanto riguarda la terza prova, come possiamo rilevare dalle simulazioni, gli alunni 
dovrebbero essere in grado di capire un testo di 7/10 righe e attraverso 2 o 3 domande, di cui una di 
interpretazione personale, rispondere in maniera chiara e corretta, nel rispetto dei contenuti. 
 
 
TESTO IN USO: 
 
E’ stato utilizzato il libro di testo in adozione Literary Hyperlinks Concise di S. Maglioni e G. Thomson 
ed Black Cat  e alcune fotocopie fornite dall’ insegnante. 
 
 

Arezzo,                                                   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 Maria Rosanna Mancini 
DISCIPLINA: Inglese 
CLASSE: 5 E 
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Dal testo Literary Hyperlinks Concise ed Black Cat : 
           G. Thomson   S. Maglioni   

The Romantic Age :  

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

         W.Wordsworth ,  I Wandered Lonely as a Cloud 

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

         Mary Shelley ,  Frankenstein  

The Victorian Age:  

        C. Dickens, Hard Times  

        C. Brontë , Jane Eyre 

        Rewriting:  Jean Rhys, Wide Sargasso Sea. 

        O.Wilde , The Picture of Dorian Gray 

        Art Link: The Pre-Raphaelites 

 The Age of Modernism:  

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

Virginia Woolf, Mrs. Dalloway 

George Orwell, Nineteen Eighty-Four  

Arthur Miller, Death of a Salesman 
 

 

 

Arezzo, 4 Maggio 2015 

  L’insegnante             La classe  

Maria Rosanna Mancini  
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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 E    

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

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: 
 
    
“Art- dall'Ottocento a oggi”      Calabrese-Guiducci   Le Monnier  vol.3 
 
 

Arezzo, 30 / 4 /2015 

L’insegnante Daniela Giannetti         
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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 :  Daniela Giannetti 
DISCIPLINA: Storia dell'Arte 
CLASSE:  5E     
 
 
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: FISICA 

Classe: VE      

Anno scolastico 2014/2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE: 

Chiara Giovagnini  
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
Le leggi dei gas ideali e la teoria cinetica 
 Saper utilizzare l’equazione di stato dei gas. 
 Applicare la legge di Boyle e le leggi di Gay-Lussac. 
 Interpretare la pressione esercitata da un gas in funzione degli urti tra le molecole del gas e le   

pareti del contenitore. 
 Mettere in relazione la temperatura assoluta e l’energia cinetica media delle molecole di un gas. 
 Calcolare l’energia interna di un gas perfetto monoatomico. 
 
La termodinamica 
 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. 
 
Forze elettriche e campi elettrici 
 Interpretare l’origine dell’elettricità a livello microscopico. 
 Saper distinguere i metodi di elettrizzazione. 
 Saper mettere a confronto elettrizzazione e polarizzazione. 
 Realizzare il parallelo con la legge di gravitazione universale. 
 Determinare la forza che agisce tra corpi carichi, applicando la legge di Coulomb e il principio di 

sovrapposizione. 
 Definire il campo elettrico, applicando anche il principio di sovrapposizione. 
 Rappresentare e interpretare un campo elettrico attraverso le linee di forza. 
                                                                                                                                                                  
Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 
 Calcolare il potenziale elettrico determinato da una o più cariche. 
 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. 
                                                                                                                                                                  
Circuiti elettrici 
     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. 
                                                                                                                                                                  
Interazioni magnetiche e campi magnetici 
 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. 
 Descrivere il moto di una particella carica all’interno di un campo magnetico. 
 Calcolare la forza magnetica su un filo percorso da corrente, tra fili percorsi da corrente. 
 Individuare le caratteristiche del campo magnetico generato da fili, spire e solenoidi percorsi da 

corrente.           
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Induzione elettromagnetica 
 Applicare la legge di Faraday-Neumann. 
 Interpretare la legge di Lenz in funzione del principio di conservazione dell’energia. 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
Seguo la classe soltanto dal mese di ottobre del corrente anno scolastico. Nel percorso quinquennale, 
gli studenti hanno cambiato docente ogni anno. La mancanza di continuità didattica nella disciplina non 
ha favorito lo svolgimento regolare dei programmi e ha inevitabilmente comportato negli alunni una 
continua necessità di adattamento a metodi didattici sempre diversi. Non stupisce dunque la presenza 
di diffuse carenze pregresse su argomenti fondamentali. Tale situazione ha reso necessarie frequenti 
esercitazioni e ricapitolazioni sugli argomenti trattati.   
A causa della lacunosa preparazione di base e del limitato tempo a disposizione, il programma previsto 
ha subito un ridimensionamento: alcuni contenuti non sono stati trattati.  
La classe si presenta eterogenea per quanto riguarda sia il livello di preparazione dei singoli studenti, 
sia per le capacità e le motivazioni individuali. Di fianco ad alcuni ragazzi che hanno dimostrato un 
certo interesse se ne trovano altri più deboli, con carenze e lacune  sia di tipo conoscitivo che di tipo 
metodologico. 
Nel corso dell’anno scolastico la partecipazione e l’interesse sono stati nel complesso accettabili, ma lo 
studio si è dimostrato spesso discontinuo e concentrato soprattutto in occasione delle prove di 
verifica. 
I livelli di competenza sono diversificati: un gruppo si è impegnato con costanza sia a casa che a scuola, 
ottenendo risultati soddisfacenti; un altro gruppo, pur impegnandosi, è riuscito a raggiungere solo gli 
obiettivi minimi a causa dell’acquisizione mnemonica dei contenuti; altri infine presentano lacune di 
base che, non completamente colmate, hanno impedito il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Quanto al comportamento, la classe è stata vivace, ma non ha creato problemi disciplinari e ha 
mantenuto rapporti aperti e rispettosi verso l’insegnante. 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
 
Criteri di scelta dei contenuti: 
La scelta dei contenuti è stata stabilita in sede di riunione di dipartimento, in comune accordo con gli 
altri colleghi dell’Istituto, al fine di garantire uniformità in classi parallele di diverse sezioni e/o 
indirizzi. 
Per la scelta dei contenuti ci siamo basati sulle direttive indicate dal Miur, tenendo conto del numero 
di ore settimanali a disposizione e del livello medio di preparazione degli alunni. 
Metodologie didattiche: 
Lezione frontale, coinvolgimento continuo degli alunni tramite interventi verbali e scritti alla lavagna, 
lavoro di gruppo, esercitazioni pratiche in classe. 
Diverse le ore dedicate al recupero all’inizio del pentamestre, prima di ogni verifica programmata e in 
orario extrascolastico. 
 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
La valutazione globale  terrà conto dei livelli di partenza dell’alunno, dei suoi progressi e soprattutto 
delle conoscenze e competenze acquisite che non possono prescindere dagli standard minimi definiti 
dai piani di studio;  deve valorizzare il comportamento responsabile e l’impegno profuso anche in 
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relazione alle potenzialità intellettive e alla personalità dell’alunno. 

Nella valutazione orale si tiene conto non solo di interrogazioni alla lavagna, ma anche di interventi dal 
posto, della puntualità nell’assolvimento dei compiti assegnati, dell’interesse e della  partecipazione alle 
lezioni.  

Le prove scritte (compiti in classe, test, quesiti, tracce guidate) sono privilegiate rispetto a quelle 
orali poiché più oggettive e porgono agli alunni identiche opportunità, inoltre risultano più trasparenti e 
comprensibili rispetto al relativo giudizio. 

 
TESTO IN USO: 
 
John D. Cutnell, Kenneth W. Johnson 
ELEMENTI DI FISICA, vol. 2 
Termodinamica, Campo elettrico e magnetico 
Zanichelli 
 

 

Arezzo, 04/05/2015  

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: CHIARA GIOVAGNINI 
DISCIPLINA: FISICA 
CLASSE: VE 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Le leggi dei gas e la teoria cinetica 
 Massa molecolare, mole e numero di Avogadro. 
 L’equazione di stato di un gas perfetto. 
 La teoria cinetica dei gas. 
 
Termodinamica 
 I sistemi termodinamici. 
 Il principio zero della termodinamica. 
 Il primo principio della termodinamica. 
 Trasformazioni termodinamiche. 
 Il secondo principio della termodinamica. 
 Il teorema di Carnot e la macchina di Carnot. 
 
Il campo elettrico 
 L’origine dell’elettricità. 
 Oggetti carichi e forza elettrica. 
 Conduttori e isolanti. 
 Elettrizzazione per contatto e per induzione. Polarizzazione. 
 La legge di Coulomb. 
 Il campo elettrico. 
 Linee di forza del campo elettrico. 
 Il campo elettrico all’interno di un conduttore. 
 Energia potenziale in un campo elettrico. 
 Il potenziale elettrico. 
 Condensatore e dielettrici. 

 
I circuiti elettrici 
 Forza elettromotrice e corrente elettrica. 
 Le leggi di Ohm. 
 

Arezzo, 04/05/2015 

  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:      VE 

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Nome:   Cognome: 

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

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

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

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

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: Lucia Orazioli 
DISCIPLINA: Storia 
CLASSE: VE 
 
 
 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
IL CONGRESSO DI BERLINO,IL SISTEMA DELLE ALLEANZE, IL PIANO SCHLIFFEN, LA 
POLVERIERA BALCANICA, L’ATTENTATO DI SARAJEVO, LE DECISIVE SCELTE TEDESCHE, 
L’EUFORIA COLLETTIVA, LA COMUNITà NAZIONALE, L’INVASIONE DEL BELGIO, LA FINE 
DELLA GUERRA DI MOVIMENTO, LA GUERRA DI TRINCEA, LE BATTAGLIE DI VERDUN E DELLA 
SOMME, UNA GUERRA DI LOGORAMENTO, LA GUERRA SOTTOMARINA, IL CROLLO DELLA 
RUSSIA, L’INTERVENTO DEGLI STATI UNITI, SIGNIFICATO STORICO DELL’INTERVENTO 
AMERICANO, LA FINE DEL CONFLITTO 

L’ITALIA NELLA GRANDE GUERRA 

 LA SCELTA DELLA NEUTRALITà, I SOSTENITORI EDLLA NEUTRALITà, GLI INTERVENTISTI 
DI SINISTRA, I NAZIONALISTI, GLI INTELLETTUALI,UN NUOVA STILE POLITICO, IL PATTO 
DI LONDRA, IL MAGGIO RADIOSO, IL GENERALE CADORNA, LA GUERRA ALPINA, LE 
BATTAGLIE EDLL’ISONZO 

IL COMUNISMO IN RUSSIA 

 LA RIVOLUZIONE DI FEBBRAIO, LA RIVOLUZIONE DI OTTOBRE, MORTE DI LENIN E LA 
LOTTA PER LA SUCCESSIONE, L’INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA RUSSIA, I KULAKI E LA LORO 
DEPORTAZIONE, LA COLLETTIVIZZAZIONE DELLE CAMPAGNE, IL FASCISMO IN ITALIA 

LE DELUSIONI DELLA VITTORIA,D’ANNUNZIO, FIUME E LA VITTORIA MUTILATA, LA 
SITUAZIONE ECONOMICA E SOCIALE, UN GOVERNO DEBOLE UNA NAZIONE DIVISA, LE 
CONTRADDIZIONI DEI SOCIALISTI, IL PARTITO POPOLARE, BENITO MUSSOLINI, IL 
PROGRAMMA DEL 1919, L’ULTIMO GOVERNO GIOLITTI, LA NASCITA DEL PARTITO 
COMUNISTA, CARATTERISTICHE DELLE SQUADRE D’AZIONE, LA NASCITA DEL PARTITO 
NAZIONALE FASCISTA, LA MARCIA SU ROMA, LA CONQUISTA DELLO STATO E DELLE 
NAZIONI, IL DELITTO MATTEOTTI, LA DISTRUZIONE DELLO STATO LIBERALE, LA 
MOBILITAZIONE DELLE MASSEL’UOMO NUOVO FASCISTA, IL RAZZISMO FASCISTA, LE 
LEGGI RAZZIALI, LA NEGAZIONE DELLA LOTTA DI CLASSE, LA POLITICA ECONOMICA DEL 
REGIME,. 

IL NAZIONALISMO IN GERMANIA 

LA LEGGENDA DELLA PUGNALATA ALLA SCHIENA, LA PAURA DELLA RIVOLUZIONE, 
L’ASSEMBLEA COSTITUENTE, IL TRATTATO DI VERSAILLES, L’INFLAZIONE DEL 1923, ADOLF 
HITLER:  LA FORMAZIONE  A VIENNA E MONACO, IL PARTITO NAZIONALSOCIALISTA, IL 
BOLSCEVISMO GIUDAICO, IL RAZZISMO DI HITLER, I SUCCESSI ELETTORALI DEL PARTITO 
NAZISTA, LE RAGIONI DEL SUCCESSO NAZISTA, LA PRESA DEL POTERE E L’INCENDIO DEL 
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REICHSTAG, L’ASSUNZIONE DEI PIENI POTERI, IL FURER E LO SPAZIO VITALE, LO SCONTRO 
CON LE SA, I LAGER NAZISTI, IL PROBLEMA DELLA DISOCCUPAZIONE  

ECONOMIA E POLITICA TRA LE DUE GUERRE 

I RUGGENTI ANNI VENTI NEGLI STATI UNITI, L’INDUSTRIA AMERICANA NEGLI ANNI 
VENTI, L’INIZIO DELLA CRISI ECONOMICA, IL NEW DEAL, L’INCONTRO DI LIBERALISMO E 
DEMOCRAZIA, LA SOCIETà SELLE NAZIONI, I TRATTATI DI RAPALLO E LOCARNO, LA 
POLITICA ESTERA TEDESCA TRA IL 1933 E IL 1936, LA CONQUISTA ITALIANA DELL’ETIOPIA, 
LA POLITICA ESTERA TEDESCA NEGLI ANNI 1937-38, IL PATTO DI NON AGGRESSIONE 
RUSSO TEDESCO 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

LA GUERRA LAMPO IN POLONIA, L’INTERVENTO SOVIETICO, LA GUERRA IN OCCIDENTE NEL 
1940, LA SITUAZIONE NELL’EUROPA ORIENTALE, PROGETTI, PREMESSE E MOTIVAZIONI 
DELL’ATTACCO TEDESCO IN URSS, SUCCESSI E LIMITI DELL’OFFENSIVA SUL FRONTE 
ORIENTALE, IL PROGRESSIVO ALLARGAMENTO DEL CONFLITTO, L’ENTRATA IN GUERRA DEL 
GIAPPONE E STATI UNITI, STALINGRADO, L’ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE BELLICA 
IN GERMANIA, LE CONFERENZE DI TEHERAN E DI CASABLANCA, ESTATE 1944: SBARCO IN 
NORMANDIA E OFFENSIVA SOVIETICA, LA FINE DELLA GUERRA IN EUROPA 

L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

LE CARENZE MILITARI ITALIANE, LO SBARCO DEGLI ALLEATI IN SICILIA, LA CADUTA DEL 
FASCISMO, L’ARMISTIZIO DELL’8 SETTEMBRE, LA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA, LA 
SVOLTA DI SALERNO, IL MOVIMENTO DI RESISTENZA, LA NASCITA DELLA REPUBBLICA. 

LA GUERRA FREDDA ( SCHEDA: BERLINO CAPITALE DEL DOPOGUERRA) 

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

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 

 
 
 
 
 

 

 

 
              

DISCIPLINA: Filosofia 

Classe: 5E  

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Maura Cocci 
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FIRMA 

Docente Materia Firma 

CHERICI KATIA RELIGIONE    

COCCI MAURA FILOSOFIA    

ERMINI PIER ALDO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE    

GIANNETTI DANIELA STORIA DELL'ARTE    

LO VASCO MARCO SCIENZE UMANE    

MANCINI MARIA 
ROSANNA LINGUA STRANIERA  

  

MARTINI GUIDO SOSTEGNO    

MONTAGNINI DI 
MIRABELLO LORENZO SCIENZE NATURALI  

  

MORI FRANCESCA MATEMATICA ED INFORMATICA    

MORI FRANCESCA FISICA    

ORAZIOLI LUCIA STORIA    

PALMIERI MICHELA SOSTEGNO    

RAMETTA DONATELLA LATINO    

RAMETTA DONATELLA ITALIANO    

VANNINI DANIELA SOSTEGNO    

 

Arezzo, 15 maggio 2015 

  La Coordinatrice della classe                                                                              Il Dirigente       
    Prof.ssa   Rametta Donatella                                                             Dott. Maurizio Gatteschi 


