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1- Presentazione dell’Istituto 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Finalità generali dell'Istituto 

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

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

 
Rimangono presenti, ad esaurimento i Licei precedenti alla riforma :  
 

 Liceo Socio-Psico-Pedagogico  
 Liceo Linguistico  
 Liceo delle Scienze Sociali 

 

I RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI 

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

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

 lo sviluppo di competenze comunicative e di interazione 
 

 
GLI OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

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

QUADRO ORARIO  

LICEO SCIENZE UMANE  

1° biennio 2° biennio 
5° 

anno 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario 
settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione   1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

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

 

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

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

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

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

1 Annunziati Sofia prima NNNSFO97D57A390Q 17/04/1997 AREZZO (AR) 

2 Benini Gianmarco seconda BNNGMR97B27A390I 27/02/1997 AREZZO (AR) 

3 Camilloni Rachele prima CMLRHL97C59F592B 19/03/1997 MONTEPULCIANO (SI) 

4 Cascini Camilla prima CSCCLL96T51F656B 11/12/1996 MONTEVARCHI (AR) 

5 Coradeschi Francesca prima CRDFNC97A64A390N 24/01/1997 AREZZO (AR) 

6 Fabbriciani Irene prima FBBRNI98B51A390G 11/02/1998 AREZZO (AR) 

7 Gallorini Sofia prima GLLSFO97A63A390E 23/01/1997 AREZZO (AR) 

8 Garofalo Sabrina prima GRFSRN97T70F839A 30/12/1997 NAPOLI (NA) 

9 Giordano Alessia seconda GRDLSS96E54C745K 14/05/1996 CITTÀ DI CASTELLO (PG) 

10 Kari Robin Islam seconda KRARNS97H12I726M 12/06/1997 SIENA (SI) 

11 Lo Franco Caterina quinta LFRCRN98C43A390Y 03/03/1998 AREZZO (AR) 

12 Malentacchi Elisa terza MLNLSE96P42A390C 02/09/1996 AREZZO (AR) 

13 Micheli Virginia prima MCHVGN97L65A390Y 25/07/1997 AREZZO (AR) 

14 Mini Alessandro terza MNILSN96S07F656A 07/11/1996 MONTEVARCHI (AR) 

15 Rossi Giulia prima RSSGLI97L44A390O 04/07/1997 AREZZO (AR) 

16 Scorpiniti Angela prima SCRNGL96P65A390X 25/09/1996 AREZZO (AR) 

17 Sechi Martina prima SCHMTN97H55Z110E 15/06/1997 FRANCIA (EE) 

18 Tomassi Claudia prima TMSCLD97R51A390B 11/10/1997 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 8 3 13 0 

IV 6 4 8 6 

Come si deduce anche dalla precedente tabella, il numero contenuto di studenti è dovuto ad una serie 
di processi di selezione e trasferimenti 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 

Ceccarini Alessandra LINGUA STRANIERA  I 

Cherici Katia RELIGIONE  I 

Del Gamba Simona LATINO  I 

Del Gamba Simona ITALIANO  I 

Ensoli Francesca STORIA  V 

Ermini Pier Aldo SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  I 

Falanga Floriana FISICA  V 

Falanga Floriana MATEMATICA  V 

Forti Donatella SCIENZE UMANE  V 

Longi Roberto STORIA DELL'ARTE  IV 

Sacchini Lisa FILOSOFIA  III 

Signore Rossella SCIENZE NATURALI  V 

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

PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE CULTURALI E  SPORTIVE: 
CLASSE QUARTA: CREATIVA-MENTE, PROGETTO E STAGE DI SCIENZE UMANE  
CLASSE QUINTA: FRAMMENTI DI MEMORIA 
 
 
 

NEL CORSO DEL QUINQUENNIO GLI ALUNNI HANNO  COMPIUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
CLASSE II: RAVENNA 
CLASSE III: PAESTUM 
CLASSE IV: DYNAMO CAMP 
CLASSE V: BERLINO 
Tali viaggi sempre collegati all’attività didattica ordinaria, hanno avuto significative ricadute 
didattiche e hanno rappresentato utili occasioni per la socializzazione, soprattutto l’esperienza del 
Dynamo Camp. Va notato  che nella classe quinta solo una parte della classe ha partecipato al viaggio di 
istruzione a Berlino. 
 
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.  
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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 A.S. si fa esplicito riferimento al PdP che costituisce parte integrante del 
presente documento. 
 
 PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
  

  
La classe risulta composta di diciotto alunne/i( tre maschi), di cui nessuno ripetente dallo 
scorso anno e con una nuova alunna proveniente da   una quarta  del Liceo Scientifico Redi di 
Arezzo.E’ presente un’alunna con certificazione di DSA,che può quindi avvalersi di 
misure/strumenti compensativi e dispensativi, come si evince dal PDP. 

Fin dalla classe terza, come si può vedere dalle tabelle riassuntive dello scrutinio di fine anno,la 
classe ha presentato un profilo in cui la maggioranza degli alunni e delle alunne faceva fatica a 
raggiungere livelli sufficienti in tutte le materie. 

Alla fine della classe quarta si sono poi verificate numerose bocciature (6) e diverse 
sospensioni del giudizio(8) . Questi eventi hanno modificato in maniera  abbastanza 
significativa il profilo della classe, rendendolo più adeguato ai parametri medi  di una classe 
quinta. In particolare  , durante questo anno,  sono aumentati i tempi di concentrazione e di 
attenzione. 

La classe si è  mostrata generalmente ben disposta di fronte alla presentazione dei contenuti 
disciplinari, con un piccolo gruppo che ha raggiunto  livelli medio‐alti, anche se in generale si è 
ancora evidenziata   una lieve tendenza alla passività ,a cui  però, soprattutto nella seconda 
parte dell’anno, si è cercato di reagire, attraverso un impegno più diffuso. Pur rilevando , in 
gran parte della classe, una rielaborazione ancora non sempre adeguata dei contenuti Il 
Consiglio riconosce però che , a tale riguardo,alcuni miglioramenti e progressi si sono 
evidenziati. 

Le esposizioni rilevano modalità di apprendimento ancora un po’ troppo meccaniche e non 
sempre adeguate e una parziale  difficoltà nell'impiego di linguaggi specifici e nella cura della 
coerenza argomentativa. 

Per quanto concerne  le relazioni la classe, che ha avuto da questo punto di vista un percorso 
non sempre facile, ha nell’ultimo anno raggiunto un buon clima affettivo,contrassegnato da 
disponibilità , apertura e collaborazione reciproca. 

 
 

Al termine del triennio sono stati raggiunti i livelli seguenti: 
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CONOSCENZE 
La classe si presenta suddivisa  sostanzialmente in due fasce diversificate per impegno, 
partecipazione e competenze. 
Al primo gruppo, di numero molto limitato, appartengono gli/le allievi/e che si sono distinti/e 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 ed alunne, che in parte, pur 
impegnandosi, raggiungono un profitto che non va  molto 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 ed alcune. 
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 

13/14 14/15 15/16 Totale 

1 Annunziati Sofia 17/04/1997 AREZZO (AR) 4 4   8 

2 Benini Gianmarco 27/02/1997 AREZZO (AR) 5 5   10 

3 Camilloni Rachele 19/03/1997 MONTEPULCIANO (SI) 5 4   9 

4 Cascini Camilla 11/12/1996 MONTEVARCHI (AR) 4 4   8 

5 Coradeschi Francesca 24/01/1997 AREZZO (AR) 6 7   13 

6 Fabbriciani Irene 11/02/1998 AREZZO (AR) 5 6   11 

7 Gallorini Sofia 23/01/1997 AREZZO (AR) 4 4   8 

8 Garofalo Sabrina 30/12/1997 NAPOLI (NA) 5 5   10 

9 Giordano Alessia 14/05/1996 CITTÀ DI CASTELLO (PG) 4 5   9 

10 Kari Robin Islam 12/06/1997 SIENA (SI) 6 5   11 

11 Lo Franco Caterina 03/03/1998 AREZZO (AR) 5 5   10 

12 Malentacchi Elisa 02/09/1996 AREZZO (AR) 4 4   8 

13 Micheli Virginia 25/07/1997 AREZZO (AR) 5 5   10 

14 Mini Alessandro 07/11/1996 MONTEVARCHI (AR) 5 5   10 

15 Rossi Giulia 04/07/1997 AREZZO (AR) 6 7   13 

16 Scorpiniti Angela 25/09/1996 AREZZO (AR) 6 6   12 

17 Sechi Martina 15/06/1997 FRANCIA (EE) 4 4   8 

18 Tomassi Claudia 11/10/1997 AREZZO (AR) 5 4   9 
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DI SEGUITO SONO INDICATI I CRITERI E LE INDICAZIONI ADOTTATI PER IL CALCOLO DEL VOTO DI CONDOTTA 

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

 
Punti / Voto 

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

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

 
2 7 

C regolarità e puntualità nello svolgimento delle consegne  3 8 

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

E assenza di note o sanzioni disciplinari  5 10 

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

 
ESEMPIO ATTRIBUZIONE VOTO 

Alunno A B C D E  Punti Voto 

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

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

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

Gravemente 
insufficiente     4 

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

Insufficiente     5 

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

Sufficiente     6 

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

Discreto     7 

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

Buono 8 

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

Ottimo 9 

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

Eccellente     10 

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

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

0 - 4  

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

Tipologia C: Sviluppo di un argomento di carattere storico. 

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

 
Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 
 

 
Compito non svolto 1 

 
CONOSCENZA E PERTINENZA DEGLI ARGOMENTI 

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

 
USO CORRETTO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 

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

 
CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI 

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

 
COMPETENZA DI RIELABORAZIONE 

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

 
 
 
Punteggio attribuito:  _______ / 15 
 
 
 

La Commissione Il Presidente 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LES(LINGUE STRANIERE) 

 
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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I.I.S.S.“Vittoria Colonna” LICEO SCIENZE UMANE – LICEO ECONOMICO SOCIALE – LICEO LINGUISTICO 

Scheda di valutazione       Terza prova     

Tipologia	B	–	(dieci	quesiti	su	quattro	discipline)	
Discipline coinvolte          4 DISCIPLINE 

 CANDIDATO _____________________________________________________    

  punti DISC. 1 DISC. 2  DISC. 3 DISC. 4

 COMPRENSIONE DEL TESTO /CONOSCENZA DEI CONTENUTI Q1 Q2 Q3  Q1  Q2  Q3  Q1 Q2 Q1 Q2

Dettagliata / Coglie le differenze  4‐5         

Globale (coglie gli elementi essenziali)  2‐3         

Parziale / Superficiale  1         

Nulla  0         

CORRETTEZZA LINGUISTICA/COMPETENZE/ CORRETTEZZA 

NELLE PROCEDURE                                  

Lessico appropriato ed espressione corretta/ Usa in modo corretto 

regole e proprietà  4‐5                     

Lessico abbastanza appropriato espressione non sempre corretta/ 

Alcune imperfezioni nell’uso delle tecniche di calcolo  3                               

Lessico impreciso, povero ed espressione spesso scorretta/calcoli 

spesso scorretti  1‐2                               

Lessico ed espressione scorretti/gravemente errato 0         

PRODUZIONE/ CAPACITÀ (ANALISI E SINTESI)        

Organizza le conoscenze e le  procedure risolutive con padronanza 

ed efficacia  4‐5                     

Organizza le conoscenze e le procedure risolutive in modo semplice 

ma corretto  3                               

Organizza le conoscenze e le procedure risolutive in modo non 

lineare e carente  1‐2                               

Nessuna elaborazione personale  0         

Totale per Quesito          

Totale per Disciplina  

 Alla prova nulla viene attribuito 1 punto 

MEDIA PUNTEGGI ___________                    PUNTEGGIO ASSEGNATO________/15  
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

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

FASE INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 

(su 30) 
Punteggio 
assegnato 

I  
Argomento 
proposto dal 
candidato 

1. Capacità di applicazione 
delle conoscenze e di 
collegamento 
multidisciplinare 

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

3 
2 
1 
0 

 

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

Adeguata ed efficace 
Parzialmente adeguata e approssimativa 
Disorganica e superficiale 

2 
1 
0 

 

3. Capacità espressiva e 
padronanza della lingua 

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

3 
2 
1 
0 

 

 ____/8 
II  
Argomenti 
proposti dai 
commissari 

1. Conoscenze disciplinari e 
capacità di collegamento 
interdisciplinare  

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

7 
6 
5 

3-4 
1-2 

 

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

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

7 
6 
5 

3-4 
1-2 

 

3. Capacità di 
rielaborazione critica 

Efficace e articolata 
Sostanzialmente efficace 
Adeguata  
Incerta e approssimativa 
Inefficace  

6 
5 

3-4 
2 
1 

 

 ____/20 
III 
Discussione 
prove scritte 

1. Capacità di 
autovalutazione e 
autocorrezione 

Adeguata 2  

Inefficace 1 

 ____/2 
Punteggio TOTALE ____/30 

 
La Commissione Il Presidente 
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7- SIMULAZIONI TERZA PROVA 

    SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 10 DICEMBRE 2015 tipologia B 
 

Compito Inglese  
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

EARLY FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

There are many different reasons for teaching a foreign language in primary school: they can be 

educational, cultural, neurological and psychological. Neurophysiologists agree that the best age 

for learning foreign languages at school is between the age of four and ten. Within the first decade 

of life, they say, the brain is still sufficiently plastic and flexible to cope with new language 

systems; especially as far as intonation, rhythm and pronunciation are concerned. From a  

psychological point of view, it is unquestionable that a foreign language is best introduced at an 

age when children are most disinhibited and consequently most receptive of this type of learning. 

In particular, experts have emphasized a lower degree of inhibition and fear of making mistakes. 

But there are a number of issues which are still unresolved and highly debated, such as the 

question of the relationship between the learning of a foreign language and competence in native 

language, the ideal age at which to start, the modes of teaching a foreign language at primary 

school level and who should be the teacher. 

 

1 WHY DO EXPERTS THINK THAT A FOREIGN LANGUAGE SHOULD BE TAUGHT AT AN EARLY AGE? 

(MAX 10 RIGHE) 

2 WHAT ARE THE POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN 

PRIMARY SCHOOL? GIVE YOUR PERSONAL OPINION ABOUT THE ISSUE. (MAX 10 RIGHE) 

Compito Latino 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

1_  “Persuade  tibi  hoc  sic  esse,  ut  scribo:  quaedam  tempora  eripiuntur  nobis,  quaedam  subducuntur,  

quaedam effluunt”. Partendo da questa affermazione illustra la concezione di Seneca rispetto al tema del 

tempo in riferimento alle varie opere in cui viene affrontato. (MAX 10 RIGHE) 

2‐ Durante la prima età imperiale quali elementi ci fanno comprendere che gli scrittori si sono allontanati 

dai canoni del classicismo augusteo? (MAX 10 RIGHE) 
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Compito Scienze Naturali 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

1) Descrivere la struttura e il ciclo riproduttivo del virus dell’HIV. (MAX 10 RIGHE) 

2) Descrivere brevemente quali sono i meccanismi mediante i quali i batteri possono 
modificare il loro cromosoma. (MAX 10 RIGHE) 

3) Partendo dal seguente filamento stampo di un gene e utilizzando il codice genetico, 
indicare quale sarà la sequenza del trascritto e del polipeptide (specificare i processi 
implicati). Descrivere, poi, cosa succederà se la nona base azotata del gene viene 
modificata con una adenina. (MAX 10 RIGHE) 

Compito Storia 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

1) Traccia	una	breve	sintesi	della	politica	giolittiana,	mettendone	in	evidenza	gli	elementi	più	

caratterizzanti.	(MAX	10	RIGHE)	

2) Esponi	le	cause	che	portarono	alla	scoppio	della	Prima	guerra	mondiale,	soffermandoti	in	

particolare	sui	rapporti	tra	le	potenze	in	quegli	anni.	 (MAX	10	RIGHE)	

3) Descrivi	 i	 fatti	 che	 determinarono	 e	 caratterizzarono	 la	 Rivoluzione	 d’ottobre	 in	 Russia.	

(MAX	10	RIGHE)	

    SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 22 MARZO 2016 tipologia B 

Compito Filosofia 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

1) “L’Io è servo di tre padroni”. Commenta questo enunciato,descrivendo la dinamica della seconda 

topica. (MAX 10 RIGHE) 

2) L’oltreumo segna il passaggio finale di un ‘evoluzione attraverso i tre stadi del cammello, del leone, 

del fanciullo. Caratteri fondamentali di questa evoluzione e del  suo esito. (MAX 10 RIGHE) 

Compito Inglese  
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
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THE WAY WE SPEAK NOW 

What’s  in a word? The English  language has almost doubled  in size  in the past century as we are 

living in a rich linguistic peak. A recent report concluded that the vocabulary is expanding by 8,500 

words a year. But while English is expanding, the loss of linguistic diversity is rapid. There are said 

to be between 4,000 and 6,000 languages which are dying. Safeguarding languages seems almost 

impossible.  The  French Academy  has  long  been  obsessed with  protecting  elements  of  identity 

through language and last month Germany’s Transport Minister enforced a strict ban on the use of 

150 English words and phrases including “laptop”, “ticket” and “ meeting” within his ministry. But 

Professor Willis says the rejection of single words has very little effect. “Language changes and it is 

a futile exercise to try to stop it” he says. 

ADAPTED FROM THE INDEPENDENT. 

What is the present tendency of the English language as regards its growth and its vocabulary? 

(MAX 10 RIGHE) 

There are many languages: sign language, national, regional and minority languages. Do you think 

it is important to preserve and enhance linguistic diversity? (MAX 10 RIGHE) 

Compito Matematica 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

1) Calcolare il seguente limite:  
1

3 5
lim

1 2x

x x

x

  
 

  

2) Determinare i valori dei parametri affinché la seguente funzione risulti continua in tutto R 

 

2 +2 2      se  x 1

( )              se  -1 3
2           se  x 3

x x

f x bx a x

x b

  

  

 











 

3) Calcolare la derivata della seguente funzione  

526 6
2( )

x x
f x

x

 
  applicando la “definizione” di 

derivata  

Compito Scienze Naturali 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

1) Spiega cosa sono gli enzimi di restrizione e quali sono i più diffusi vettori usati 
nella clonazione genica. (MAX 10 RIGHE) 



5E	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	20	
 

2) Indica le tappe principali del processo di clonazione genica mediante l’uso dei 
plasmidi. (MAX 10 RIGHE) 

3) Che cos’è lo splicing alternativo? (MAX 10 RIGHE) 
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DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Classe:  VE     

Anno Scolastico 2015 /2016  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

 

DONATELLA FORTI 
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PEDAGOGIA: 

ROUSSEAU 

FROEBEL 

AGAZZI 

PESTALOZZI 

DEWEY 

MONTESSORI 

FREINET 

PEDAGOGIA E PSICOANALISI : NEILL 

PEDAGOGIA DEL DIALOGO E DELLA PAROLA : DON MILANI 

I MEDIA , LE TECNOLOGIE E L'EDUCAZIONE: SKINNER,BRUNER 

L'EDUCAZIONE IN PROSPETTIVA MULTICULTURALE 

DISABILITA' E CURA DELLA PERSONA,L'INTEGRAZIONE DEI DISABILI E LA DIDATTICA INCLUSIVA : 

CLAPAREDE 

DAL PUEROCENTRISMO ALLA SCUOLA DI MASSA 

LA FORMAZIONE ALLA CITTADINANAZA E L'EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI,LA PEDAGOGIA DELLA 

GLOBALIZZAZIONE : MORIN 

ANTROPOLOGIA : 

L'ANTROPOLOGIA E LA GLOBALIZZAZIONE 

FORME DELL'IDENTITA':PERSONE,il corpo,GENERE, ETNIA, CASTA 

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

SOCIOLOGIA: 

IL POTERE 

LA DIMENSIONE POLITICA DELLA SOCIETA' 

LA SOCIETA' DI MASSA E LA MASSIFICAZIONE 

LA COMUNICAZIONE E I MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA 

LA SOCIETA' TOTALITARIA 

LA SOCIETA' DEMOCRATICA 
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LA GLOBALIZZAZIONE 

IL WELFARE STATE 

IL MONDO DEL LAVORO IERI E OGGI  

AUTORI:  DURKHEIM, WEBER , SIMMEL,PARSONS,HABERMAS,LHUMANN,BORDIEU, FOUCAULT 

BAUMAN,BECK, MARX . 

 

LETTURE: 

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

IL CONCETTO DI FRONTIERA   M.AUGE' 

LA MOBILITA' NELLA SOCIETA' GLOBALE   Z. BAUMAN 

IL NUOVO ARRIVATO  BERGER‐LUCKMANN 

LA CULTURA DELL'EDUCAZIONE J. BRUNER 

LA SCUOLA SU MISURA     E.CLAPAREDE 

CHE COS'E' L'EDUCAZIONE   J. DEWEY 

LA SCUOLA POPOLARE  C. FREINET 

IL MAESTRO SCIENZIATO  M. MONTESSORI 

LA VITA NELLE METROPOLI    G. SIMMEL 

 

PROF.SSA FORTI DONATELLA 
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DISCIPLINA: INGLESE 

Classe:  VE     

Anno Scolastico 2015 /2016  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

 

ALESSANDRA CECCARINI 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: MODULO DI LETTERATURA 
 
 
THE VICTORIAN AGE 
 
Economy and society. The growth of industrial cities. The pressure for reform. Technological 
innovation. Poverty and the Poor laws. The late Victorian period. A time of new ideas. The 
impact of Darwin’s theories. 
 
 
THE VICTORIAN NOVEL 
 
 
A mirror of life. Early Victorian novelists. Women’s voices. Late Victorian novelists. 
 
 
CHARLES DICKENS 
 
Life and works 
 
From OLIVER TWIST : I WANT SOME MORE on photocopy 
 
From HARD TIMES:    A MAN OF REALITIES pages 239-241. 
 
 
CINEFILE clips from DEAD POET SOCIETY. 
 
 
WALT WHITMAN 
 
Life and works 
The open road of America. 
 
From LEAVES OF GRASS:SONG OF MYSELF  Focus on the text. Stylistic features pages 
286-287. 
 
O CAPTAIN, MY CAPTAIN! On photocopy. 
 
 
EDGAR ALLAN POE 
 
Life and works 
A master of the short story. Logic and allucination. 
 
 
 
THE OVAL PORTRAIT      on  photocopy. 
 
 
 
 
OSCAR WILDE 
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Life and works.  
 
From THE PICTURE OF DORIAN GRAY: the preface. The plot. The exchange of art and 
life. Truth and beauty. 
 
An extract: I WOULD GIVE MY SOUL FOR THAT! Pages 278-280. 
 
VICTORIAN COMEDIES 
 
From THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST : an extract on  photocopy. 
 
CINEFILE  clips from the film “WILDE” 
 
 
 
THE AGE OF MODERNISM 
 
MODERNISM IN EUROPE 
 
MODERNISM AND THE NOVEL 
 
The influence of mass culture Freud Bergson and James. Stream of consciousness fiction. 
Woolf and Joyce: diverging streams. Other Modernisms. 
 
 
 
JAMES JOYCE 
 
Life and works. 
 
From DUBLINERS: EVELINE on  photocopy 
 
“                             “     THE DEAD an extract HIS RIOT OF EMOTIONS pages 334-335. 
 
Features and themes of the collection. 
 
From ULYSSES: an extract: I WAS THINKING OF SO MANY THINGS 338-339. 
 
The modern anti-hero. The mythical method. 
 
 
 
VIRGINIA WOOLF 
 
Life and works. 
 
From MRS DALLOWAY: an extract: SHE WOULD NOT SAY….pages 343-344. 
 
From TO THE LIGHTHOUSE: an extract: THE WINDOW pages 350-351. Features and 
themes. 
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THOMAS STEARNS  ELIOT 
 
Life and works. The complexity of modern civilization. 
 
THE WASTE LAND : themes and structures. 
 
Extract 1 “THE BURIAL OF THE DEAD page 379. 
 
Extract 2 “WHAT THE THUNDER SAID” page 380. 
 
 
 
WYSTAN HUGH AUDEN 
 
 
Life and works 
 
Auden’s poetics. 
 
From ANOTHER TIME: MUSEE DES BEAUX ARTS pages 389-390. 
 
From ANOTHER TIME: REFUGEE BLUES on photocopy. 
 
 
 
GEORGE ORWELL 
 
Life and works 
 
 
NINETEEN EIGHTY-FOUR features and themes. 
 
An extract BIG BROTHER IS WATCHING YOU pages 364-365. 
 
 
 
FRANCIS SCOTT FITZGERALD 
 
Life and works 
 
THE GREAT GATSBY: themes and features of the novel 
 
An extract: DEATH OF A DREAM pages 360-361. 
 
 
CONTEMPORARY DRAMA 
 
 
 
SAMUEL BECKETT 
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WAITING FOR GODOT: plot features and themes. 
 
An extract: ALL THE DEAD VOICES pages 486-488. 
 
 
 
MODULO DI ATTUALITA’ 
 
 
FONTI VIDEO 
 
TED TALKS: 
 
THE PRICE OF SHAME 
 
A REVOLUTION IN EDUCATION. 
 
 
STEVE JOB’S SPEECH: STAY HUNGRY, STAY FOOLISH. 
 
GUY DEBORD: THE SOCIETY OF THE SPECTACLE pag.367 textbook. 
Arezzo, 15 maggio 2016  
 L’insegnante ALESSANDRA CECCARINI  LA CLASSE          
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I TEMI TRATTATI SONO STATI: 
L’ITALIA UNITA: STATO E SOCIETA’ NELL’ETA’ DELLA DESTRA 
-L’Italia nel 1861 
-La classe dirigente: Destra e Sinistra 
-Lo Stato accentrato, il Mezzogiorno, il brigantaggio 
-La questione romana e la terza guerra di indipendenza 
-Roma capitale 
-Declino e caduta della Destra storica 
 
L’EUROPA NELL’ETA’ DI BISMARCK 
-La svolta del 1870 
-La Germania bismarckiana 
-Bismarck e l’equilibrio europeo 
 
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
-Il capitalismo a una svolta 
-Le concentrazioni e il capitalismo finanziario 
-Protezionismo e imperialismo 
-La crisi agraria e le sue conseguenze 
-La seconda rivoluzione industriale: scienza e tecnologia 
-Le nuove industrie 
-Il boom demografico 
 
IMPERIALISMO E COLONIALISMO 
-I caratteri del colonialismo 
-Colonizzatori e colonizzati 
-L’Africa prima della conquista 
-L’espansione in Nord Africa 
-La spartizione dell’Africa nera 
-L’espansione in Asia  
-Gli Stati Uniti potenza mondiale 
 
L’ITALIA NELL’ETA’ DELLA SINISTRA 
-La Sinistra al potere 
-Depretis e il trasformismo 
-La politica economica 
-Il problema dello sviluppo industriale il protezionismo 
-La politica estera: la Triplice alleanza e l’espansione coloniale 
-La democrazia autoritaria di Francesco Crispi 
-Giolitti e la Banca romana 
-La nascita del Partito socialista 
-Il ritorno di Crispi e la sconfitta di Adua 
 
VERSO LA SOCIETA’ DI MASSA 
-Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva 
-Le nuove stratificazioni sociali 
-Suffragio universale, partiti di massa, sindacati 
-La questione femminile 
-Riforme e legislazione sociale 
-I partiti socialisti, la Prima e la Seconda Internazionale 
-I cattolici e la “Rerum novarum”   
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L’EUROPA TRA DUE SECOLI 
-Le nuove alleanze 
-La Russia fra industrializzazione e autocrazia 
-La rivoluzione russa del 1905 
-Verso la prima guerra mondiale 
 
L’ITALIA GIOLITTIANA 
-La crisi di fine secolo 
-La svolta liberale 
-Decollo industriale e progresso civile 
-La questione meridionale 
-I governi Giolitti e le riforme 
-La politica estera, il nazionalismo, la guerra in Libia 
- Socialisti: riformisti e rivoluzionari 
-I cattolici 
-La crisi del sistema giolittiano 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
-Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 
-Dalla guerra di movimento alla guerra di trincea 
-L’Italia dalla neutralità all’intervento 
-La grande strage (1915-16) 
-La guerra nelle trincee 
-La nuova tecnologia militare 
-La mobilitazione totale e il “fronte interno” 
-L’opposizione socialista 
-La svolta del 1917 
-L’Italia e il disastro di Caporetto 
-L’ultimo anno di guerra 
-I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 
-La Società delle nazioni 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 
-La rivoluzione d’ottobre 
-Dittatura e guerra civile 
-La Terza Internazionale 
-Il comunismo di guerra 
-La nuova politica economica 
-L’Unione Sovietica e la sua costituzione 
-La nuova società 
-Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese 
 
L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA 
-Le trasformazioni sociali  
-Le conseguenze economiche 
-Il biennio rosso 
-La Repubblica di Weimar 
 
IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 
-I problemi del dopoguerra 
-Cattolici, socialisti e fascisti 
-La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana 
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-Le agitazioni sociali e le elezioni del ’19 
-Giolitti, l’occupazione delle fabbriche e la nascita del Pci 
-Il fascismo agrario e le elezioni del ’21 
-L’agonia dello Stato liberale 
-La marcia su Roma 
-Verso lo Stato autoritario 
-Il delitto Matteotti e l’Aventino 
-La dittatura fascista 
 
LA GRANDE CRISI: ECONOMIA E SOCIETA’ NEGLI ANNI ’30 
-Crisi e trasformazione 
-Gli anni dell’euforia: gli Stati Uniti prima della crisi 
-Il “grande crollo” del 1929 
-La crisi in Europa 
-Roosevelt e il “New Deal” 
-Il nuovo ruolo dello Stato 
 
L’EUROPA NEGLI ANNI ’30: TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 
-La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo 
-Il consolidamento del potere di Hitler 
-Il Terzo Reich 
-Repressione e consenso nel regime nazista 
-Il contagio autoritario 
-L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata 
-Lo stalinismo 
-La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari 
-La guerra di Spagna 
-L’Europa verso la catastrofe 
 
L’ITALIA FASCISTA 
-Il totalitarismo imperfetto 
-Il regime e il paese 
-Cultura, scuola, comunicazioni di massa 
-Il fascismo e l’economia. La battaglia del grano  
-Il fascismo e la grande crisi: lo “Stato-imprenditore” 
-L’imperialismo fascista e l’impresa etiopica 
-L’Italia antifascista 
-Apogeo e declino del regime fascista 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
-Le origini e le responsabilità 
-La distruzione della Polonia e l’offensiva al Nord 
-L’attacco a occidente e la caduta della Francia 
-L’intervento dell’Italia 
-La battaglia d’Inghilterra 
-Il fallimento della guerra italiana: i Balcani e il Nord Africa 
-L’attacco all’Unione Sovietica 
-L’aggressione giapponese e il coinvolgimento degli Stati Uniti 
-Il “nuovo ordine”. Resistenza e collaborazionismo 
-1942-43: la svolta della guerra 
- La caduta del fascismo e l’8 settembre 
-Resistenza e lotta politica in Italia 
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-Le vittorie sovietiche e lo sbarco in Normandia 
-La fine del Terzo Reich 
-La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 
 
IL MONDO DIVISO 
-Le conseguenze della seconda guerra mondiale 
-Le Nazioni Unite 
-La “guerra fredda” 
La spartizione della Germania e di Berlino  
La guerra civile in Grecia 
La Repubblica popolare cinese 
La guerra di Corea 
La rivolta di Budapest 
La Primavera di Praga 
La crisi di Cuba 
 
L’ITALIA DOPO IL FASCISMO 
-Un paese sconfitto 
-Le forze in campo 
-Dalla liberazione alla Repubblica 
-La crisi dell’unità antifascista 
-La Costituzione repubblicana 
 
LA REPUBBLICA ITALIANA NEGLI ANNI CINQUANTA 
La ricostruzione 
Il ritorno della democrazia 
Gli anni del centrismo 
Il miracolo economico 
 
 

 

Arezzo, 

L’insegnante                                                         La classe 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 Topologia elementare 
 Intervallo limitato e illimitato; 
 Gli estremi di un insieme: definizione maggiorante, minorante, estremo superiore ed estremo 

inferiore; 
  Intorno di un punto e intorno circolare. 
 
 Le funzioni reali di variabile reale 
 Definizione di funzione;  
 Classificazione di una funzione;  
 Dominio di una funzione. 
 Intersezione di una funzione con gli assi cartesiani; 
 Segno di una funzione; 
 Funzioni crescenti,decrescenti e monotòne; 
 Funzioni pari e dispari; 
 Funzione inversa e funzione composta. 
 
 I limiti delle funzioni 
 Introduzione al concetto di limite; 
 La definizione di limite finito quando x tende a un valore finito; 
 La definizione di  limite finito quando x tende a infinito; 
 La definizione limite infinito quando x tende a un valore finito; 
 La definizione di limite infinito quando x tende a infinito; 
 Verifica di un limite utilizzando la definizione; 
 Limite destro e limite sinistro di una funzione. 
 
 Il calcolo dei limiti 
 Limiti di funzioni elementari; 
 Limiti di somme,prodotti e quozienti di funzioni; 
 Forme di indecisione di funzioni algebriche:forma del tipo /   e 0/0; 
  Forma indeterminata     di funzioni polinomiali e razionali fratte; 
 Calcolo di limiti di funzioni algebriche irrazionali (forma indeterminata 0/0 e /  ); 
 Definizione di asintoto:asintoto orizzontale, asintoto verticale e asintoto obliquo; 
 Definizione di funzione continua; 
 Saper verificare la continuità di una funzione utilizzando la definizione di limite; 
 La continuità con il limite destro e il limite sinistro; 
 Funzioni continue e parametri; 
 Punti di discontinuità di una funzione:punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 
 
 Il concetto di derivata 
 La  derivata di una funzione in un punto; 
 Definizione di rapporto incrementale; 
 La continuità e la derivabilità; 
  Derivate delle funzioni elementari:derivata della funzione logaritmo, della funzione seno, della 
     funzione coseno e derivata della funzione esponenziale; 
  La derivata della funzione costante e della funzione potenza ad esponente reale; 
  La derivata della somma e della differenza di funzioni; 
 La derivata della prodotto e del quoziente di funzioni; 
 Derivata della funzione composta; 
 Teoremi di Rolle e Lagrange (senza dimostrazione). 
 Funzioni derivabili e parametri. 
 I massimi, i minimi e i flessi 
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 Definizione di massimo, minimo e flesso; 
 Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima; 
 Ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della derivata prima; 
 Funzioni concave, convesse e punti di flesso; 
 Studio di una funzione: schema per lo studio del grafico di una funzione; 
 Studio di funzioni algebriche razionali; 
 Studio di funzioni razionale frazionaria; 
  Studio di funzioni irrazionali; 
 Grafico di una funzione; 
 Integrale di una funzione polinomiale e calcolo di semplici aree. 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 Elettrostatica  
 Introduzione all’elettrostatica; 
 La carica elettrica e le interazioni tra corpi elettrizzati; 
 Conduttori e isolanti; 
 Elettrizzazione per strofinio, per induzione e per contatto; 
 La legge di Coulomb; 
 Confronto tra la forza gravitazionale di Newton e la forza di Coulomb; 
 Definizione vettore campo elettrico; 
 Campo elettrico di una carica puntiforme e le linee del campo elettrico; 
 Il campo elettrico generato da  due cariche puntiformi; 
 Energia potenziale elettrica; 
 Definizione differenza di potenziale in un campo uniforme. 
 Termologia  
 Definizione di temperatura;  
 Scala Celsius e scala Kelvin;  
 Passaggio da termoscopio a termometro; 
 Equilibrio termico; 
 La temperatura di equilibrio; 
  La legge della dilatazione lineare; 
 La legge della dilatazione volumica; 
 Il comportamento anomalo dell’acqua; 
 Definizione di calore;  
 Il calore come lavoro: energia in transito; 
 Legge fondamentale della calorimetria;  
 Capacità termica e calore specifico; 
  Modi di propagazione del calore: conduzione, convezione ed irraggiamento; 
 I passaggi di stato. 
 La corrente elettrica 
 Generatore di tensione;  
 Definizione di corrente elettrica;  
 Corrente continua e corrente alternata;  
 Il verso della corrente elettrica;  
 Definizione di resistore e di resistenza elettrica; 
 La prima legge di Ohm; 
 La seconda legge di Ohm 
 La potenza elettrica e l’effetto Joule. 
 Resistori in serie e resistori in parallelo. 
 Resistenza equivalente di due resistori collegati in serie e in parallelo; 
  Dimostrazione della resistenza equivalente di due o più resistori collegati in serie e in parallelo. 
 Fenomeni magnetici fondamentali 
 La forza magnetica e le linee del campo magnetico; 
 Le forze tra i poli magnetici; 
 Il campo magnetico; 
 La direzione e il verso del campo magnetico; 
 Confronto tra campo magnetico e campo elettrico; 
 Forze tra magneti e correnti; 
 Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente e da un solenoide; 
 L’esperienza di Faraday; 
 La legge di Ampère . 
 

Arezzo, 02/05/2016      L’insegnante      La classe 
              Falanga Floriana   V E 



5E	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	39	
 

 

 
 

 

 

 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Classe:    VE   

Anno Scolastico 2015 /2016  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Nome LISA  Cognome SACCHINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5E	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	40	
 

I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

Rapporti romanticismo /idealismo. 
HEGEL  

 Il pensiero e la figura .  

 I presupposti della filosofia hegeliana:  

 Il concetto di dialettica  

 Il vero è l’intero  

 La sostanza è il soggetto,  

 Reale e razionale.  

 La Fenomenologia dello Spirito( FIGURE, COSCIENZA, AUTOCOSCIENZA E RAGIONE) 

 Il Sistema hegeliano:  

 La  Filosofia della Natura 

 La Filosofia dello Spirito, in particolare  
o Oggettivo : Diritto,Morale,Eticità, La Storia Universale  
o Assoluto  

POSITIVISMO 
       Positivismo sociale ed utilitarismo inglese 
       J.S.Mill:  
 Il pensiero politico e la sua versione dell’utilitarismo  
 
       Il positivismo biologico‐evoluzionistico 

        Darwin             
 Le origini dell’evoluzionismo  

 L’antropologia evoluzionistica  

 Darwin e le applicazioni/conseguenze dell’evoluzionismo  

Le filosofie della crisi del soggetto  
SCHOPENHAUER 

 Il pensiero e la figura 

 Il mondo come Rappresentazione e il ruolo del Soggetto.  

 La Volontà, sue caratteristiche fondamentali.  

 La dimensione esistenziale della filosofia di Schopenhauer  

 Le tre vie di Liberazione dalla Volontà.  
MARX 

 Il pensiero e la figura  

 I rapporti con la filosofia hegeliana  

 I Manoscritti Economico‐Filosofici del ’44 e l’alienazione. 

 �Materialismo e dialettica. 

 Il Capitale e la concezione materialistica della storia,  

 La lotta di classe come motore della storia occidentale  

 L’economia borghese, la natura del capitale   

 La società comunista.   
NIETZSCHE 

 Il pensiero e la figura. 

 La Nascita della Tragedia e la funzione catartica dell’Arte. 

 Sull’Utilità e il danno della Storia e la funzione della storia. 

 Forza e Volontà di potenza 

 Dal nichilismo alla trasvalutazione  

 L’eterno ritorno dell’uguale e l’oltreumo.  
FREUD 
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 Il pensiero e la figura   

 I primi studi sull’isteria  

 Il  passaggio  al  metodo  psicoanalitico,come  indagine  dei  processi  psichici  e  come  metodo 
terapeutico 

 La scoperta dell’inconscio.  

 Lo studio della sessualità  

 La struttura della personalità (prima e seconda topica).  

 Psicoanalisi e società(Totem e tabù e Il Disagio della Civiltà.)  

 IL NOVECENTO          
HEIDEGGER 

 Il pensiero e la figura 

 Il progetto  non compiuto dell’analitica esistenziale di Essere e Tempo. 

 L’essere‐nel mondo 

 La costituzione esistenziale dell’Esserci  

 Esistenza autentica ed inautentica.  

 Esserci e temporalità 

 La svolta   

 La critica alla metafisica occidentale come oblio dell’essere 

 Il linguaggio 

 La questione della tecnica come ultima manifestazione della metafisica.  
LA SECONDA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 

 I limiti del programma meccanicistico 

 Le teorie della Relatività(Ristretta e Generale) 

 L’operazionismo di Bridgman 

 La meccanica quantistica 

L’empirismo logico 
Il principio di verificabilità 

Popper 
 Il falsicazionismo  

 Il  metodo scientifico ed il fallibilismo 

Wittgenstein 
Il pensiero e la figura 
Il Tractatus:il linguaggio come immagine logica del mondo 
Il secondo Wittgenstein: 
Le Ricerche ed i giochi linguistici 

                               

TESTI LETTI 
F.G. HEGEL 
TESTO T4 “    IL VERO E  ’L’INTERO”       PG   463   da  IL NUOVO PENSIERO PLURALE  (VOL 2B)   TRATTO   DA 
“FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO “ 
TESTO T8     “LO STATO COME SOSTANZA ETICA”   PG 472   da   IL NUOVO PENSIERO PLURALE (VOL 2B)   da 
“ENCICLOPEDIA DELLE SCIENZE FILOSOFICHE” 
A.SCHOPENHAUER 
TESTO  T1      “LA  STRADA  PER  SQUARCIARE  IL VELO DI MAYA”  PG  26 MANUALE  IN USO  TRATTO DA”  IL 
MONDO COME VOLONTA’ E RAPPRESENTAZIONE “ 
TESTO T4    “  L’ESISTENZA COME  INFELICITA’” PG 52 MANUALE  IN USO TRATTO DAL  “IL MONDO COME 
VOLONTA’ E RAPPRESENTAZIONE” 
K. MARX 
TESTI  T1,T2 “MARX VS HEGEL” e “MARX VS FEURBACH” PG. 146 MANUALE IN USO TRATTO DA “CRITICA 
DELLA FILOSOFIA HEGELIANA DEL DIRITTO”e “TESI SU FEURBACH” 
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TESTO  T3  “IL RAPPORTO  FRA  STRUTTURA  E  SOVRASTRUTTURA” PG 156 MANUALE  IN USO  TRATTO DA 
“PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICAI” 
F. NIETZSCHE  
TESTO T3”L’ETERNO RITORNO E  LA NASCITA DELL’OLTREUOMO” PG 319 MANUALE  IN USO TRATTO da 
“COSI’ PARLO’ ZARATHUSTRA” 
TESTO  T5  “DALL’UOMO  ALL’OLTREUOMO”  PG  324  MANUALE  IN  USO  TRATTO  da  “COSI’  PARLO’ 
ZARATHUSTRA” 
P. RICOEUR 
 ESTRATTO DA “DELL’INTERPRETAZIONE.SAGGIO SU FREUD” ED. IL SAGGIATORE 2002 PG.46‐49 “I MAESTRI 
DEL SOSPETTO”. FOTOCOPIA FORNITA DALL’INSEGNANTE 
 

 

Arezzo, 15 MAGGIO 2016 

  L’insegnante             La classe   
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
BIOLOGIA 
La biologia molecolare del gene 

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

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

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

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

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

I meccanismi di controllo e regolazione dell’espressione genica 
- Il controllo dell’espressione dei geni 

 nei procarioti: operone LAC e TRP);  
 negli eucarioti: differenziamento cellulare, spiralizzazione del DNA, disattivazione del 

cromosoma X; controllo della trascrizione (enhancer e silencer, splicing alternativo, 
microRNA e meccanismo di interferenza dell’RNA); controllo della traduzione; 
trasduzione del segnale. 

- La clonazione delle piante e degli animali: clonazione delle piante e rigenerazione negli 
animali; trasferimento nucleare, clonazione riproduttiva e terapeutica. 

- Le basi genetiche del cancro: proto-oncogeni, oncosoppressori e loro mutazioni. 
La tecnologia del DNA ricombinante 

- La clonazione genica e la tecnologia del DNA ricombinante; enzimi di restrizione, 
principali vettori, librerie genomiche e sonde nucleotidiche. 

- Gli organismi geneticamente modificati: generalità sull’impiego di procarioti, eucarioti e 
mammiferi. 

 
CHIMICA ORGANICA 

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

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

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

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

 
Arezzo,  

  L’insegnante             La classe   

____________________________                 ________________________________ 

                          ________________________________ 
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Alessandro Manzoni: la vita, la formazione culturale, la conversione, il quindicennio creativo, il 
distacco dalla letteratura 
Prima della conversione: le opere classicistiche.  
Dopo la conversione: la concezione della storia e delle letteratura. . 
Gli Inni sacri e la concezione religiosa manzoniana. 
Gli scritti di poetica: la Lettera al Signor Chauvet sull’unità di tempo e di luogo nella tragedia, la 
lettera a d’Azeglio Sul Romanticismo. 
La lirica patriottica e civile: Il cinque maggio e la funzione della Provvidenza nella storia. 
Le tragedie: Il conte di Carmagnola  e l’Adelchi. 
I Promessi sposi e il romanzo storico. Il problema della lingua 
Testi: 
Dagli Inni sacri:                                         La Pentecoste 
Dalla Lettre a Monsieur Chauvet                Il romanzesco e il reale 
 Dalla Lettera sul Romanticismo:     L’utile, il vero, l’interessante    
 Dalle Odi civili:       Il cinque maggio.  
 Da Adelchi:                                                   Atto III, scena I (Il dissidio romantico di Adelchi)  

 Coro dell’atto IV (Morte di Ermengarda) 
   
 
Giacomo Leopardi: la vita e il suo “sistema” filosofico: la conversione “dall’erudizione” al bello, 
la natura benigna, il pessimismo storico, il pessimismo cosmico; la teoria del piacere e le illusioni; 
la concezione della natura. La poetica del vago e dell’indefinito. Il rapporto con il suo tempo. Il 
classicismo romantico di Leopardi. Le opere: i Canti le Operette morali, lo Zibaldone. Il 
testamento spirituale de La ginestra. 
Testi: 
Dalle Operette morali:                                  Dialogo della Natura e di un Islandese;  
                                                                   Dialogo di Tristano e di un amico 
                                                                   Dialogo di Torquato tasso e del genio familiare 
                                                                   Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 
passeggiere 
 
Dai Canti:     una canzone del suicidio:          Ultimo canto di Saffo 
                          I primi idilli:                      L’infinito 
                                                                  La sera del dì di festa 
                                                                         
                          I Canti pisano-recanatesi:       A Silvia 
                                                                     Il sabato del villaggio 
                                                                    La quiete dopo la tempesta 
                                                                    Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
                                                                           
                        Gli ultimi Canti:                        La ginestra, o il fiore del deserto 
   Il ciclo di Aspasia                      A se stesso 
 
Dallo Zibaldone:           La teoria del piacere 
                                                 Teoria della visione. Teoria del suono. La doppia 
visione     
    
 
 
L’ITALIA POSTUNITARIA 
 
Le ideologie. Il positivismo. Il mito del progresso. Nostalgia romantica e rigore veristico. 
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La Scapigliatura: origine, esponenti, caratteri e temi. 
Testi: 
E. Praga:  da  Penombre   Preludio. 
 
Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici; i precursori; i principi del Naturalismo secondo 
Zola. L’introduzione della poetica naturalista in Italia: Capuana teorico e caposcuola del Verismo; 
la poetica del movimento e i suoi rapporti con il Naturalismo. 
 
Il Verismo 
Luigi Capuana: Scienza e forma letteraria: l’impersonalità (dalla recensione ai Malavoglia) 
 
Giovanni Verga: vicende biografiche. La fase patriottico-risorgimentale; la fase preverista; la 
conversione al Verismo e ai suoi principi: impersonalità come eclisse del narratore; la tecnica 
narrativa; lo straniamento e l’artificio di regressione. Le opere: da Nedda a Vita dei campi; il ciclo 
dei “Vinti”: I Malavoglia, Mastro don Gesualdo; Novelle rusticane. L’ideologia verghiana: il 
“diritto di giudicare” e il pessimismo. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. L’ultimo Verga. 
Testi:  
 Principi di poetica   :        Prefazione a L’amante di Gramigna 
      L’ “eclisse dell’autore e la regressione nel mondo 
      rappresentato (Lettera a Capuana del 25 febbraio 
1881) 

Prefazione a I Malavoglia ( I “vinti” e la “fiumana del  
progresso” 

  Da Vita dei campi:                     Fantasticheria               
Rosso Malpelo 
 La Lupa 

  Da Novelle rusticane:                               La roba 
       
  I Malavoglia: lettura integrale e analisi (il tempo e lo spazio; temi: la “religione della famiglia”,  
  l’impossibilità di mutare stato, il tema dell’esclusione e della rinuncia; la lingua, lo stile, il punto 
  di vista). 
   Da Mastro -Don Gesualdo:    La morte di mastro-don Gesualdo 
 
 
Giosuè Carducci e la restaurazione classicista; l’evoluzione ideologica e letteraria: dalla polemica 
“giacobina” contro l’Italia postunitaria all’involuzione monarchica e conservatrice, 
dall’antiromanticismo giovanile all’impegno civile di poeta vate e all’elaborazione di un 
“classicismo moderno”. Le opere: Juvenilia, Levia Gravia, Giambi ed epodi, Rime nuove, Odi 
barbare, Rime e ritmi. Carducci e il parnassianesimo. 
Testi: 
  Da Rime nuove:         San Martino; Il comune rustico; Pianto antico 
  Da Odi barbare:        Nella piazza di San Petronio; Nevicata. 
 
 
 
 
IL DECADENTISMO 
Visione del mondo: rifiuto del Positivismo e crisi della ragione; scoperta dell’inconscio; 
soggettivismo; ricorso al simbolo. La poetica del movimento simbolista: la poesia rivelatrice 
dell’essenza misteriosa del reale; il poeta veggente; la parola-musica; l’analogia e la sinestesia. Il 
Simbolismo francese. Temi e miti: rifiuto della normalità, estetismo, vitalismo, superomismo, 
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malattia, inettitudine, perversione, morte. 
 
Charles Beaudelaire: la vita; I fiori del male: la pubblicazione; la struttura e il titolo; i temi; la 
noia e l’impossibile evasione. 
Testi:                                             Corrispondenze 
                                                     L’albatro 
                                                     Spleen 
 
Gabriele D’Annunzio: la vita, il “vivere inimitabile” e l’estetismo; l’avventura politica e il 
superomismo; la ricerca dell’azione: la politica e il teatro; il nazionalismo interventista e la fase 
“notturna”. Le opere: Il piacere: struttura, temi. La crisi dell’estetismo 
 Il Poema paradisiaco e la fase della“bontà”. La fase del superuomo; D’Annunzio e Nietzsche: i 
romanzi del superuomo (Il trionfo della morte; Le vergini delle rocce; Il fuoco; Forse che sì forse 
che no). Le Laudi: Maia, Elettra, Alcyone: lirismo, panismo, musicalità e linguaggio analogico. Le 
opere drammatiche.  
Il ripiegamento interiore e le nuove scelte stilistiche del Notturno. 
Testi: 
Lettura integrale de  Il piacere ( a scelta con lettura integrale di L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal). 
 
    Da Il piacere                    Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
                                           Una fantasia “in bianco maggiore”. 
 
    Da Alcyone:                     La sera fiesolana 
                                           La pioggia nel pineto 
                                          Le stirpi canore 
                                           I pastori                                        
  Da Notturno:                    La prosa “notturna” 
 
 
Giovanni Pascoli: la vita; l’ideologia politica: dall’iniziale adesione al socialismo, 
all’umanitarismo, al nazionalismo. I temi della poesia pascoliana. La visione del mondo: sfiducia 
nella scienza e senso del mistero, percezione soggettiva e irrazionale della realtà. La poetica del 
“fanciullino” e il simbolismo. Le soluzioni formali: sperimentalismo strutturale, linguistico, 
metrico della sua poesia. Le opere: Myricae, Canti di Castelvecchio, Poemetti. 
Testi: 
  Da Myricae:                         Lavandare 
                                             X agosto 
                                             L’assiuolo 
                                             Temporale 
                                             Novembre 
 
  Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
 
  Da Poemetti:                    Digitale purpurea 
 
  Dalle Prose:                       Il fanciullino 
                                              
IL PRIMO NOVECENTO 
Contesto storico e culturale. 
I Crepuscolari: la geografia degli autori e la poetica antidannunziana. Tematiche e 
modelli.Corazzini e Moretti. Gozzano, “poeta dello choc”. 
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Sergio Corazzini 
Testi:                                       Desolazione del povero poeta sentimentale. 
 
L’avanguardia futurista e il rinnovamento delle forme espressive. Il Dadaismo e il Surrealismo. 
Cenni alla rivista La Voce (il frammentismo) 
Testi: 
 F.T. Marinetti:  Manifesto del futurismo 
                              Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 Da Zang tumb tuum:      Bombardamento 
 
 
Italo Svevo: la vita e la cultura; l’ambiente triestino mitteleuropeo; l’origine ebraica; l’incontro 
con Joyce e con Freud. Le opere: Una vita: la novità del personaggio, il tema dell’inetto e dei suoi 
antagonisti. Senilità: il conflitto interiore di Brentani fra pulsione erotica e repressione morale dei 
desideri. La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo; la falsa coscienza di Zeno e l’ironia; il 
rapporto salute-malattia; l’inattendibilità di Zeno narratore. Cenni sul “quarto romanzo”. 
Testi: 
 Lettura integrale di Senilità  
 
  Da La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo 
                                        La morte del padre.  
                                           
 
Luigi Pirandello: la vita, le fasi dell’attività artistica: gli anni della formazione e della coscienza 
della crisi; il periodo della narrativa umoristica; il teatro umoristico. Il relativismo conoscitivo e la 
crisi della soggettività. La poetica dell’ “umorismo”: i personaggi, le maschere nude, il contrasto 
forma-vita. Il saggio L’umorismo. I romanzi: L’esclusa; Il turno; Il fu Mattia Pascal: impianto 
narrativo, motivi.. Uno, nessuno e centomila: la disgregazione delle “forme”. Le Novelle per un 
anno. Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” : Pensaci, Giacomino!; Così è (se vi pare); Il 
giuoco delle parti.  
Sei personaggi in cerca d'autore: il teatro nel teatro e la teoria dell'autonomia dei personaggi dal 
loro autore. 
L’ultima produzione teatrale. Il “pirandellismo”. I “miti” teatrali. I giganti della montagna. 
Testi: 
  Da L’umorismo:                                Un’arte che scompone il reale 
  Da Novelle per un anno:                    La trappola 
      Il treno ha fischiato 
                                                         La carriola 
 
 Lettura integrale di L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal (a scelta con lettura integrale di G. 
D’Annunzio, Il piacere). 
 
 Da Il fu Mattia Pascal:                     La costruzione della nuova identità e la sua crisi. 
                                                      Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”. 
 
 Da Uno, nessuno e centomila      “Nessun nome” 
 
Visione a teatro del dramma Così è (se vi pare) 
                                                                
 
TRA LE DUE GUERRE 
Giuseppe Ungaretti: la vita, la formazione e l’esperienza di guerra, la poetica: il culto della parola 
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rivelatrice e l’affinità con il Simbolismo; il “naufragio”e l’ “allegria”. Le raccolte principali: 
L’Allegria, Sentimento del tempo, Il dolore. 
Testi: 
  Da L’Allegria:                  Il porto sepolto 
                                             I fiumi 
                                             San Martino del Carso 
                                             Veglia 
                                             Mattina 
                                             Soldati 
                                             Natale 
                                             Girovago 
  Da Il dolore:                      Non gridate più 
 
L’Ermetismo: cenni alla poetica e alle tecniche espressive. 
 
Salvatore Quasimodo: Il periodo ermetico; l’evoluzione stilistica e la tematica del dopoguerra. 
Testi:     
Da Acque e terre Ed è subito sera 
Da Giorno dopo giorno Alle fronde dei salici 
 
Eugenio Montale: la vita e le fasi della produzione poetica.  
Il  “primo” Montale. Ossi di seppia. Il motivo dell’aridità. “L’indifferenza”. Il “varco”. Le 
soluzioni formali. 
Testi:  Non chiederci la parola 
                                       Spesso il male di vivere ho incontrato 
                                           Meriggiare pallido e assorto 
 
Il “secondo” Montale. Le occasioni: la poetica degli oggetti; la donna salvifica. 
 Testi:   La casa dei doganieri 
 
Il “terzo” Montale. La bufera e altro. Il contesto del dopoguerra. Da Clizia a Volpe. 
Testi: La primavera Hitleriana. 
 
Umberto Saba: cenni alla poetica “antinovecentesca”; l’ambiente triestino; l’origine ebraica; 
l’incontro con la psicanalisi. Il Canzoniere: cenni ai temi principali e alle caratteristiche formali 
Testi: 
 Da Canzoniere:        La capra 
                               Città vecchia 
                                Amai 
 
Dante Alighieri, Paradiso: 
Canti: I, II (vv.1-15), III, VI, XI, XII (vv. 1-81), XV, XVII, XXXI (1-102). 
 
 
Lettura integrale: 
G. Verga, I Malavoglia 
G. D’Annunzio, Il piacere o L. Pirandello, Il Fu Mattia Pascal (a scelta uno dei testi) 
I. Svevo, Senilità 
Arezzo, 15/05/2016 

  L’insegnante             La classe  
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
L’ ETA’ AUGUSTEA 
L’elegia nella tradizione latina. Caratteri e temi. 
 
Ovidio 
Vita ed opere. L’uomo e lo scrittore. Il poeta del lusus: Ovidio smonta il genere elegiaco. 
Amores, Ars amatoria, Remedia amoris, Medicamina faciei feminae, Heroides. 
Il poeta “augusteo”.  Le Metamorfosi: il rapporto con virgilio; la differenza con il poema epico; la 
mescolanza di generi. 
I Fasti: un’opera eziologica. 
Il poeta dell’esilio: Tristia ed Epistulae ex Ponto. L’Ibis. 
Lo stile. 
Testi:     
Heroides, L’amore: ricordo e tormento (15, 123-184, in traduzione). 
Metamorfosi, Il volo di Dedalo ed Icaro (VIII, 183-235, in lingua) 
                        
L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 
 
Il quadro storico; il difficile rapporto tra intellettuali e potere; gli orientamenti culturali. 
L’anticlassicismo e il “barocco imperiale”. 
 
Fedro: la vita e l’opera. Le Fabulae: contenuti, finalità e elementi di novità rispetto alle favole di 
Esopo. La morale della favola. Il pessimismo di Fedro. 
 
Testi: 
Prologus, in lingua 
Superior stabat lupus: la legge del più forte (I 1, in lingua) 
 
 
Seneca: la vita, i rapporti con il potere imperiale, da Caligola a Nerone. L’uomo e lo scrittore. La 
morte di Seneca (descritta da Tacito). I principi teorici dello Stoicismo: vivere secondo natura, 
autosufficienza,  libertà interiore; il valore del tempo e la ricerca della tranquillitas; l’humanitas 
nei riguardi degli schiavi. I “dialoghi”: breve rassegna delle tematiche in essi affrontate; le 
“consolationes”: le opere a carattere etico-politico: De beneficiis e De clementia. La scoperta 
dell’interiorità e le Epistole a Lucilio. Filosofia e scienza: le Naturales Quaestiones. 
L’Apokolokyntosis. Le tragedie. Lo stile drammatico di Seneca.  
 
Testi: 
Calamitas virtutis occasio (De providentia 4, 6-7 in lingua) 
La fragilità dell’uomo (Consolatio ad Marciam 9, 5; 10 1,  in lingua) 
“Parlo della virtù, non di me stesso” (De vita beata 17; 18, 1-2, in traduzione) 
Gli eterni inquieti (De tranquillitate animi, 2, 11-14, in lingua) 
La vita degli “occupati” (I) (De brevitate vitae 10 1-5, in traduzione) 
Solo il tempo ci appartiene (Ep. ad Lucilium I 1-4, in lingua) 
Liberi e schiavi (Ep. ad Lucilium 47, 10-17, in traduzione) 
Aspettiamo la morte come convitati sazi (Ep. ad Lucilium 61 1-4, in traduzione) 
Claudio si presenta all’Olimpo (Apokolokyntosis  V 1-4, in traduzione) 
 
Lucano: la vita e i rapporti con Nerone. Il Bellum civile o Pharsalia: contenuto, struttura e 
caratteri originali del poema di Lucano rispetto al modello virgiliano. La necromanzia. La visione 
antiprovvidenzialistica della storia, il meraviglioso, la pluralità dei protagonisti. Lo stile 
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anticlassico. 
 
Testi: 
Proemio (Bellum Civile, I 1-12, in lingua) 
La fuga di Pompeo dall’Italia e l’apparizione di Giulia ( Bellum civile, III, 1-35, in traduzione) 
Un orrido rito magico (Bellum civile VI 642-694  in traduzione). 
 
Petronio: la figura dell’autore negli Annales di Tacito. L’uomo e lo scrittore. 
Il Satyricon, un genere aperto: trama, personaggi, struttura dell’opera. Il rapporto del Satyricon con 
la satira latina e con la narrativa antica. 
Realismo comico, critica amara alla società contemporanea, parodia del romanzo d’amore e 
dell’Odissea. Il plurilinguismo di Petronio. Lo stile 
 
Testi letti in traduzione: 
Declamazione di Encolpio contro la scuola (1; 2, in traduzione) 
Trimalchione entra nella sala del banchetto (32; 33 1-2, in traduzione) 
La padrona di casa (37, in traduzione) 
Una fabula Milesia: la matrona di Efeso (111-112, in traduzione)  
 
Persio: cenni sulla vita e l’adesione allo stoicismo. I Choliambi: una dichiarazione di poetica. La 
scelta etica della satira come mezzo di denuncia dei vizi contemporanei e di educazione ai principi 
stoici. Contenuti delle Satire L’oscurità dello stile e la “iunctura acris”. 
 
Testi: 
Choliambi (v-1-24, in traduzione) 
 
L’ETA’ DEI FLAVI 
 
Coordinate storiche e coordinate culturali. La letteratura si avvicina al principato:assorbimento 
degli intellettuali nella burocrazia imperiale e controllo della cultura; dalla restauratio imperii di 
Vespasiano all’autocrazia di Domiziano. Il neoclassicismo di età flavia. 
 
Quintiliano: vita e rapporti con gli imperatori. L’oratoria in età imperiale: le cause della 
decadenza; modernità del metodo educativo di Quintiliano. L’Institutio oratoria: struttura, temi, 
originalità, finalità dell’opera; rapporti con il modello ciceroniano: l’oratore come “vir bonus 
dicendi peritus”. La scuola, l’educazione dell’oratore. Lo stile. 
 
Una dichiarazione di intenti (Inst. orat. I, Prefazione 9-12, in traduzione) 
Genitori, nutrici e pedagoghi (Inst. orat. I, 1, 1-5  in lingua) 
La scuola pubblica (Inst. orat. I,2,18-21, in lingua) 
Il buon maestro (Inst. orat. II,2,4-8; 4,10-11, in traduzione) 
Nell’elegia e nella satira i Romani valgono quanto i Greci (Inst. orat. X,1,93-94, in traduzione) 
 
Marziale: cenni sulla vita e sul suo rapporto con la società del tempo; la condizione di cliens. 
Origini ed evoluzione dell’epigramma. Lo schema-tipo: il fulmen in clausola Il realismo 
dell’epigramma di Marziale, la rappresentazione di sé, gli epigrammi celebrativi. La struttura del 
corpus delle opere di Marziale. Xenia e Apophoreta. Lingua e stile. 
 
Testi: 
Orgoglio di poeta (Epigrammi, V 13, in lingua) 
Contigeris nostros Caesar (Epigrammi I ,4, in lingua 
Hominem pagina nostra sapit  (Epigrammi X, 4, in lingua) 
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Stanchezza del cliente (Epigrammi X 74, in traduzione) 
Il caos della metropoli (Epigrammi XII, 57), in traduzione) 
Epigrammi IV 49 (in lingua). 
Approfondimenti: 
La scelta dell’epigramma (M. CITRONI, Musa pedestre, in A.a. V.v., Lo spazio letterario di Roma 
antica, I, Roma, Salerno Editrice, 1989, pp. 339-341). 
 
Stazio: vita e opere. Contenuti e stile della Tebaide e dell’Achilleide. Le Silvae.  
 
 
L’ETA’ DI TRAIANO 
 
Passaggio dal sistema elettivo ereditario a quello adottivo. La politica estera espansionistica. La 
restaurazione della “concordia ordinum”. 
 
Tacito: le notizie biografiche, le opere, il pensiero. L’indagine sulle cause della decadenza 
dell’oratoria e la riflessione etico-politica sulla necessità dell’impero. Il genere biografico: 
l’Agricola. La visione problematica del rapporto vincitori-vinti e gli interessi etnografici: La 
Germania. Il metodo storiografico: obiettività, pragmatismo, moralismo e pessimismo: Historiae e 
Annales.  Lo stile: “brevitas” e “inconcinnitas”. 
 
Testi: 
Proemio  (Agricola I 1-3, fotocopia in traduzione) 
Il discorso di Calgaco ai Britanni(Agricola 29-32 in traduzione) 
Nerone e l’uccisione di Agrippina (Annales  XIV 7-8, in traduzione) 
L’incendio di Roma e i cristiani (Annales, XV,38 1-5, in lingua) 
Iniziano le persecuzioni dei cristiani (Annales XV 44, in traduzione) 
La morte di Seneca (Annales XV,62-64, in traduzione) 
Una storia, di sangue, stragi e crudeltà (Historiae I, 1-2) 
 
Giovenale: la vita; la scelta del genere satirico; la poetica dell’“indignatio”; temi delle satire: il 
recupero del mos maiorum,  la critica agli stranieri , la misoginia, la bellezza della provincia.  Lo 
stile e la fortuna.. 
 
Testi letti in traduzione e forniti in fotocopia 
Scoppio di rabbia: devo scrivere (Satira I, I 19-30; 45-68) 
Contro le “sfacciate” donne romane  (Satire VI,1-20) 
 
Plinio il Giovane: cenni sulla vita; le opere e il rapporto con Traiano. Il Panegyricus e le 
Epistulae. Il confronto con il genere epistolare e con Cicerone. Il manierismo ciceroniano. 
 
Testi letti in traduzione: 
Come viveva Plinio nella villa in Toscana (Ep. IX,36, in traduzione) 
L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Ep. VI, 16  13-20) 
Il carteggio tra Plinio e Traiano sui cristiani (Ep. X,96 e 97) 
 
Svetonio: il confronto con il genere biografico. Il De viris illustribus e il De via Caesarum.  Il 
rapporto con la corte. 
 
IL II SECOLO: L’ETA’ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI 
Orientamenti culturali: cosmopolitismo, bilinguismo, crisi della razionalità pagana e fuga 
nell’irrazionale: diffusione dei culti misterici e sincretismo religioso.  
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Apuleio: la vita, l’attività di conferenziere, l’interesse per il medioplatonismo e per la magia. 
Apuleio retore e filosofo: Florida, Apologia. Le Metamorfosi: fonti, contenuto, struttura, temi, 
componente realistica e simbolico-allegorica, stile. La favola di Amore e Psiche. Approfondimenti 
critici. 
 
Testi letti in traduzione: 
La curiosità di Lucio (Metamorfosi II 1) 
La metamorfosi di Lucio in asino (Metamorfosi III,24-26) 
La disobbedienza di Psiche (Metamorfosi V,22-23) 
L’asino torna ad essere uomo (Metamorfosi IX,13) 
 
 
 
 

 

Arezzo, 15/05/2016 

  L’insegnante             La classe 
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

Classe: V E      

Anno Scolastico 2015 /2016  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

LONGI ROBERTO 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

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

La pittura nel Rinascimento 
Beato Angelico – Filippo Lippi 
Paolo Uccello  
 
Il Rinascimento centrale 
L. B. Alberti 
P. della Francesca 
A. da Messina 
L’Architettura: Urbino e Pienza 
Gli altri protagonisti (in sintesi) 
 
Il Rinascimento maturo: dalla fine del Quattrocento al primo quarto del Cinquecento 
La “rinascita” di Roma 
Donato Bramante 
Leonardo da Vinci 
Michelangelo Buonarroti 
Raffaello Sanzio 
 
Il Rinascimento nel Veneto  
La rivoluzione coloristica della scuola veneta 
Giorgione da Castelfranco 
Tiziano Vecellio 
Il Correggio e l’area emiliana (in sintesi) 
 
Il Manierismo (tutto in sintesi) 
Andrea del Sarto (a cavallo tra tardo Rin. E Man.) 
Il Pontormo/il Rosso Fiorentino/Beccafumi   
Giorgio Vasari 
Arte e controriforma 
La trattatistica architettonica e la sua influenza in Europa 
 
La metà del Cinquecento (tutto in sintesi) 
Andrea Palladio 
Il Tintoretto, Il Veronese     
  
Il Seicento (tutto in sintesi) 
I caratteri salienti dell’epoca barocca 
L’Accademia degli Incamminati  
-Ludovico, Annibale e Agostino Carracci- 
Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini 
Pietro da Cortona, Guido Reni, Il Guercino 
 
La rivoluzione naturalistica del Caravaggio 
 
Il secolo dei Lumi (tutto in sintesi) 
I caratteri del Settecento nell’arte 
Giambattista Tiepolo 
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Il vedutismo, Il Canaletto 
 
------------------------------------------------------------------------- 

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

La comprensione della pittura dei Macchiaioli è stata fortificata con la visita, nel mese di ottobre, della 
mostra Dalla macchia al Decadentismo, allestita nella Fortezza e nel Museo Civico di Montepulciano. 
Durante le lezioni si sono citate spesso le opere e i monumenti architettonici, visti nei percorsi urbani, 
nei musei e nelle mostre del viaggio di istruzione effettuato dal 18 al 23 febbraio a Berlino.   

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

 

 

 
 

Arezzo, 5 maggio 2016  

 

  L’insegnante:  Roberto Longi       La classe: 
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                                           DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive 

Classe: 5E    

Anno Scolastico 2015 /2016  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Ermini   Pier Aldo  
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

Esercitazioni pratiche mirate al: 

Sviluppo e consolidamento delle qualità fisiche: 

 Forza 

 Resistenza 

 Velocità  

 Mobilità Articolare 

Sviluppo e consolidamento delle capacità psico motorie: 

 Lateralizzazione 

 Coordinazione motoria generale 

 Schema corporeo e schemi motori 

 Strutturazione spazio temporale 

Acquisizione di gesti motori specifici relativi a: 

 Destrezza 

 Equilibrio statico, dinamico e in volo 

 Coordinazioni dinamiche complesse 

Partecipazioni ai Giochi Sportivi ed alle attività di Atletica Leggera: 

 Pallavolo 

 Basket 

 Calcetto 

 Pallamano 

 Badminton 

 Corsa resistenza 

 Cosa veloce 

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

Argomenti di teoria: 

- Apparato Scheletrico-Articolare-Cardiocircolatorio-Respiratorio –Sistema Nervoso- 

- Sistema Muscolare 

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

 Conoscenza dei regolamenti e aspetti tecnici delle seguenti discilpline: 

o Pallavolo 

o Basket 

o Calcetto 
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o Pallamano 

o Badminton 

o Corsa resistenza 

o Cosa veloce 

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

 

 

Arezzo, 03/05/2016 

  L’insegnante             La classe   

 Ermini       Pier Aldo 
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DISCIPLINA: LATINO 

Classe: V E      

Anno Scolastico 2015 /2016  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

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

 

 

 

 

Arezzo, 29-04-2016 

  L’insegnante : Katia CHERICI            La classe 
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SI ALLEGA  SCHEDA ALUNNI/E BES E DSA 

 

 

FIRMA 

Docente Materia Firma 

Ceccarini Alessandra LINGUA STRANIERA 
 

Cherici Katia RELIGIONE 
 

Del Gamba Simona LATINO 
 

Del Gamba Simona ITALIANO 
 

Ensoli Francesca STORIA 
 

Ermini Pier Aldo SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Falanga Floriana FISICA 
 

Falanga Floriana MATEMATICA 
 

Forti Donatella SCIENZE UMANE 
 

Longi Roberto STORIA DELL'ARTE 
 

Sacchini Lisa FILOSOFIA 
 

Signore Rossella SCIENZE NATURALI 
 

Ceccarini Alessandra LINGUA STRANIERA 
 

Cherici Katia RELIGIONE 
 

Del Gamba Simona LATINO 
 

 

Arezzo, 15 maggio 2016 

  La Coordinatrice della classe                                                                              Il Dirigente       
    Prof.ssa   Sacchini Lisa                                                              Dott. Maurizio Gatteschi 


