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1- Presentazione dell’Istituto 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Finalità generali dell'Istituto 

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

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

 

I RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI 

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

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

 lo sviluppo di competenze comunicative e di interazione 
 

 
GLI OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

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

 

QUADRO ORARIO  

LICEO LINGUISTICO  

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione   1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

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

 

 

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

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

disponibilità offerta da ogni docente al mattino. 
 Attività di recupero e potenziamento svolto in itinere al rientro delle vacanze natalizie. 
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4- La Classe 
 
Composizione: la classe è formata da n. 19    alunni,  n. 15   femmine e  n. 4  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 Astrologhi Martina prima STRMTN96R42A390J 02/10/1996 AREZZO (AR) 
   

2 Bartolini Eleonora seconda BRTLNR96L68A390W 28/07/1996 AREZZO (AR) 
   

3 Benedetti Mirko prima BNDMRK96A21A390T 21/01/1996 AREZZO (AR) 
   

4 Bertea Agnese prima BRTGNS96R59F656U 19/10/1996 MONTEVARCHI (AR) 
   

5 Chiaramonti Nicole terza CHRNCL96M53G999H 13/08/1996 PRATO (PO) 
   

6 Di Micco Martina prima DMCMTN96B59A390D 19/02/1996 AREZZO (AR) 
   

7 Magnanensi Arturo prima MGNRTR96H30A390B 30/06/1996 AREZZO (AR) 
   

8 Manneschi Gioia Rainuiprima MNNGRN96L53Z723Q13/07/1996 POLINESIA FRANCESE (EE) 
   

9 Martini Elisa prima MRTLSE96D66A390S 26/04/1996 AREZZO (AR) 
   

10 Matteini Linda prima MTTLND96P52A390M 12/09/1996 AREZZO (AR) 
   

11 Montagni Arianna prima MNTRNN96C64A390D 24/03/1996 AREZZO (AR) 
   

12 Passerotti Agnese prima PSSGNS96A48A390P 08/01/1996 AREZZO (AR) 
   

13 Ralli Elisabetta Maria prima RLLLBT96P43A39LK 03/09/1996 AREZZO (AR) 
   

14 Scapecchi Daniele prima SCPDNL96L28A390Q 28/07/1996 AREZZO (AR) 
   

15 Serafini Gianluca prima SRFGLC96E18A390X 18/05/1996 AREZZO (AR) 
   

16 Tommasini Claudia prima TMMCLD96C51A390D 11/03/1996 AREZZO (AR) 
   

17 Vincenzi Camilla prima VNCCLL96H65A390V 25/06/1996 AREZZO (AR) 
   

18 Virgili Martina prima VRGMTN96E53A390Q 13/05/1996 AREZZO (AR) 
   

19 Zurli Filippo Camilo prima ZRLFPP96R13A390X 13/10/1996 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 14 0 5 0 

IV 14 1 5 0 
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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. 

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  

BARBATO CARLOS ALBERTO 3 LINGUA - SPAGNOLO  
prima      

CARDOT BRIGITTE 2 LINGUA - FRANCESE  
seconda      

CASO STEFANIA SCIENZE NATURALI  
terza      

DA PRATO PATRIZIA RELIGIONE  
prima      

DI MECO ROBERTA FISICA  
quarta      

DI MECO ROBERTA MATEMATICA  
terza      

ERMINI PIER ALDO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
prima      

GALLINA MARIA TERESA 1 LINGUA - INGLESE  
terza      

LO SAURO ANTONINA STORIA x 
prima,tranne il IV anno      

LO SAURO ANTONINA LINGUA E LETTE. ITALIANA x 
prima      

LONGI ROBERTO STORIA DELL'ARTE  
quinta      

MARZO MARIA LUCIA 3 LINGUA - SPAGNOLO  
seconda      

MASI ANGELA 2 LINGUA - FRANCESE  
terza      

SACCHINI LISA FILOSOFIA  
quarta      

WALKER SHIRLEY 1 LINGUA - INGLESE  
prima 

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: 
Educazione alla salute-Progetto legalità-Il corpo delle donne: nuovi occhi per i nuovi media- Teatro in 
lingua- Certificazioni linguistiche per il francese, lo spagnolo, l'inglese. Un alunno ha partecipato al 
concorso Kangourou, giungendo a classificarsi  alle selezioni finali.Corsi di recupero per le carenze 
didattiche 
 

 

NEL CORSO DEL QUINQUENNIO GLI ALUNNI HANNO  COMPIUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
Settimana studio a Cannes (II anno)-Soggiorno-studio a Londra (III anno)-Soggiorno-studio a 
Salamanca(IV anno)- Viaggio di istruzione a Vienna e Budapest(V anno) 
 
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.  
  
PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
  

La storia della classe evidenzia un notevole processo di selezione, attivo soprattutto durante il biennio, 
che ha portato il numero degli alunni dall'iniziale 32 dell'anno scolastico 2010/2011 all'attuale numero di 
19 ( due, però sono arrivate in seconda ed un'altra in terza) dell'anno in corso. 
Fin dal primo anno, la classe si è imposta all'attenzione del corpo docente per la sua vivacità e capacità 
di coinvolgimento attivo, pur mantenendo un atteggiamento rispettoso ed educato verso compagni e 
professori. 
Nel corso degli anni, la classe ha seguito un'evoluzione senza dubbio positiva: le conoscenze acquisite 
sono state ampliate, le competenze rese più duttili, le capacità in alcuni soggetti hanno avuto uno 
sviluppo notevole, ma ciò non ha riguardato la totalità degli alunni. Persistono, difatti, in alcuni casi delle 
fragilità che riguardano da un lato, specifiche discipline, dall'altro, invece, una certa approssimazione 
nel metodo di studio, vale a dire la tendenza a semplificare, la rinuncia a procedere in profondità nei 
processi di apprendimento. Questa tendenza, tuttavia , sparisce qualora gli alunni siano opportunamente 
stimolati e motivati e, al contempo, riaffiora frequentemente, rivelandosi un atteggiamento 
disapprovato dagli stessi alunni, ma pur sempre praticato. 
In aggiunta a ciò, la continuità del discorso didattico ed educativo ha conosciuto non poche interruzioni: 
attualmente i docenti presenti fin dal primo anno sono solo quelli di Educazione fisica, Italiano, religione 
ed i lettori di Inglese e di Spagnolo. La classe, però, ha dimostrato di sapersi adattare di volta in volta 
alle diverse richieste metodologiche , nonché al differente stile relazionale dei docenti avvicendatisi. 
Vanno perciò ribaditi, in conclusione,gli elementi che consentono comunque di dare un giudizio globale di 
apprezzamento dell'intera classe: 
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1)un atteggiamento costruttivo nell'impegno verso le discipline per cui gli alunni hanno dimostrato una 
notevole costanza e intensità di applicazione agli obblighi scolastici; 
2)abilità relazionali verso compagni e professori, in quanto nel corso degli anni hanno saputo essere 
inclusivi nei confronti dei nuovi arrivati e disponibili ad un confronto chiaro, ma sempre garbato con i 
docenti; 
3)un'attitudine a guardare con interesse genuino il mondo che li circonda, senza limitarsi a coltivare un 
sapere sterile e libresco. A tutti gli alunni della V F è comune l'aspirazione ad un coinvolgimento 
profondo che rivela la capacità di mettersi costantemente in gioco, caratteristica, quest'ultima, di 
grande importanza per affrontare il mondo che li aspetta. 
 Si rinvia, comunque, per una esposizione più analitica alle presentazioni dei singoli docenti. 
 

Al termine del triennio sono stati raggiunti i livelli seguenti: 

CONOSCENZE 
La classe si presenta suddivisa in tre fasce diversificate per impegno, partecipazione e competenze. 
Al primo gruppo, 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 gli allievi dotati di impegno discontinuo e 
con un metodo di studio non sempre efficace. Nel complesso, però, questi alunni sono assai sensibili ai 
richiami motivazionali del corpo docente e, pertanto, sono riusciti a conseguire risultati soddisfacenti 
Al terzo gruppo, che è piuttosto ridotto, appartengono quegli alunni che raggiungono la sufficienza e 
non sono stati in grado di mettere a punto un metodo rigoroso ed efficace e rivelano, a volte, alcune 
lacune di base. 
 

COMPETENZE 
Rappresentano una minoranza 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 dalla maggior parte 
della classe. Per una trattazione più analitica si rimanda comunque alle singole relazioni dei docenti. 

CAPACITÀ 
Si possono riconoscere alla maggior parte degli alunni normali capacità di analisi e di sintesi; pochi sono 
in grado di rielaborare in forma critica e di seguire percorsi di autoapprendimento. 
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I crediti scolastici sono riassunti nella seguente tabella che sarà aggiornata dopo lo scrutinio: 

N.ro Alunno Data e Luogo di Nascita 
Credito Scolastico 

 

12/13 13/14 14/15 Totale 
 

1 Astrologhi Martina 02/10/1996 AREZZO (AR) 4 4   8 
     

2 Bartolini Eleonora 28/07/1996 AREZZO (AR) 4 5   9 
     

3 Benedetti Mirko 21/01/1996 AREZZO (AR) 6 6   12 
     

4 Bertea Agnese 19/10/1996 MONTEVARCHI (AR) 4 5   9 
     

5 Chiaramonti Nicole 13/08/1996 PRATO (PO) 5 5   10 
     

6 Di Micco Martina 19/02/1996 AREZZO (AR) 6 6   12 
     

7 Magnanensi Arturo 30/06/1996 AREZZO (AR) 8 7   15 
     

8 Manneschi Gioia Rainui 13/07/1996 POLINESIA FRANCESE (EE) 5 6   11 
     

9 Martini Elisa 26/04/1996 AREZZO (AR) 6 6   12 
     

10 Matteini Linda 12/09/1996 AREZZO (AR) 6 7   13 
     

11 Montagni Arianna 24/03/1996 AREZZO (AR) 6 6   12 
     

12 Passerotti Agnese 08/01/1996 AREZZO (AR) 4 4   8 
     

13 Ralli Elisabetta Maria 03/09/1996 AREZZO (AR) 4 4   8 
     

14 Scapecchi Daniele 28/07/1996 AREZZO (AR) 4 4   8 
     

15 Serafini Gianluca 18/05/1996 AREZZO (AR) 6 6   12 
     

16 Tommasini Claudia 11/03/1996 AREZZO (AR) 5 6   11 
     

17 Vincenzi Camilla 25/06/1996 AREZZO (AR) 7 7   14 
     

18 Virgili Martina 13/05/1996 AREZZO (AR) 4 4   8 
     

19 Zurli Filippo Camilo 13/10/1996 AREZZO (AR) 6 6   12 
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DI SEGUITO SONO INDICATI I CRITERI E LE INDICAZIONI ADOTTATI PER IL CALCOLO DEL VOTO DI CONDOTTA 

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

 
Punti / Voto 

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

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

 
2 7 

C regolarità e puntualità nello svolgimento delle consegne  3 8 

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

E assenza di note o sanzioni disciplinari  5 10 

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

 
 

ESEMPIO ATTRIBUZIONE VOTO 

Alunno A B C D E  Punti Voto 

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

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

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

Gravemente 
insufficiente     4 

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

Insufficiente     5 

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

Sufficiente     6 

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

Discreto     7 

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

Buono 8 

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

Ottimo 9 

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

Eccellente     10 

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

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

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

0 - 4  

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

Tipologia C: Sviluppo di un argomento di carattere storico. 

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

“Lingua Straniera: ___________________________” 
 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 
 

 

 

   INDICATORI 

              

                  DESCRITTORI 

      

     PUNTI 

   PUNTEGGIO

 

 

 

PERTINENZA DELLE 
RISPOSTE 

COMPRENSIONE 
DEL TESTO 

 

 

Consegne  non comprese o fraintese            1 

 

 

 
Risposte poco pertinenti, comprensione 
scarsa con omissione di vari punti richiesti 

           

           2 
 

 

Comprensione non completa con omissione 
di alcuni punti 

           

           3 

 

 

 
Comprensione abbastanza completa, con 
elementi di giustificazione 

           4 
 

 
Risposte pertinenti e rielaborate, 
comprensione completa e dettagliata 

           

           5 
 

 

 

COMPETENZA 
ESPRESSIVA 

CORRETTEZZA 
MORFOSINTATTICA 

E ORTOGRAFICA 

SCIOLTEZZA 

Comunicazione molto scorretta anche nelle 
strutture di base, lessico inadeguato 

 

            1 
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ESPOSITIVA 

RICCHEZZA 
LESSICALE 

 

 
Espressione confusa e poco corretta, lessico 
limitato 

 

            2 
 

 
Espressione nel complesso corretta con 
alcuni errori e imprecisioni lessicali 

             

            3 
 

 
Espressione corretta e chiara con lessico 
adeguato e sporadici errori 

           

            4 
 

 
Espressione corretta e fluida con strutture 
complesse e lessico ricco 

       

            5 
 

 

  PRODUZIONE 

Produzione scarsa e non rispondente alle 
consegne 

             

           1    

 

 

Testo frammentario nel contenuto e 
organizzato in modo poco coerente 

 

           2 

 

 

 
Testo dal contenuto rispondente alla traccia, 
organizzato in modo semplice ma coerente 

 

           3 
 

 

Testo con contenuto articolato ed elementi 
di argomentazione personale 

 

       

           4  

 
Testo ben articolato nei contenuti e 
organizzato rigorosamente, con integrazioni 
e spunti originali 

    

           5 
 

     TOTALE     1-15                                 /15 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

Tipologia B 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______	

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

2 

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

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

1 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

 
3	–	Capacità	di	rispondere	in	modo	sintetico,	ma	esaustivo	alle	richieste 
 
Non risponde 0 
Risponde in modo decisamente dispersivo e/o prolisso e/o incompleto 1 
Tenta di rispettare la sintesi, ma non dà tutte le informazioni richieste 2 
Si esprime in modo abbastanza sintetico, ma non del tutto completo  3 
La risposta è completa e abbastanza sintetica (o viceversa) 4 
La risposta è decisamente esaustiva ed espressa con piena capacità di sintesi 5 
N.B. : Il PUNTEGGIO MINIMO per ogni disciplina è pari a 1/15 da attribuirsi alla prova nulla	

	

Disciplina	1	 Disciplina	2	 Disciplina	3	 Disciplina	4	 Disciplina	5	 Media	

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

Il punteggio finale, qualora non intero, viene arrotondato per eccesso.



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
TERZA PROVA SCRITTA - LINGUA STRANIERA 

 
 

 
Nome del candidato ___________________________________________ 
 
INDICATORI Punt. Max. LIVELLO 

VALUTAZIONE 
 

Conoscenze e competenze  
riferite agli argomenti 
richiesti 

6 
 

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

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

5 
 

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

 
 
Capacità di sintesi e  
rielaborazione  
 

4 
 

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

 
 
PUNTEGGIO TOTALE  ______ /15            
 

 

 

 

 
 



 

 

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 
   
  
  



 

 

7- SIMULAZIONI TERZA PROVA 

Simulazione di Terza Prova                                

Sezione di 1° lingua straniera: Inglese     

Candidato …………………………………………………………………………………… 

Quesito1. (10 righe) 

Discuss what issues Dickens emphasizes in Coketown. 

Quesito2. (10 righe) 

The title of this painting is “the secret of England’s greatness”. Look at it and say how it expresses 
the imperialistic views of Victorian England  

 

Quesito3. (10 righe) 

Making reference to “The importance of being Earnest” illustrate how Wilde’s “comedy of manners” 
makes fun of Victorian society through  themes, characters and language 

 



 

 

 
Classe 5F           26/01/2015                                      

Simulazione di Terza Prova                                

Sezione di 3° lingua straniera:Spagnolo     

 
 

Nombre y apellido __________________________ 
 
 
Quesito1. (10 righe) 

¿Por qué se suele afirmar que El abuelo de Galdós es una novela empapada de quijotismo y de misterio? 
 
 
Quesito2. (10 righe) 

2. «Viejos verdes, niñans cursis, mamás grotescas, canónigos egoístas, pollos empalagosos …¡Peste de 
clase media! ¡Y pensar que era la menos mala!».   

Clarín, Dos sabios  
 
Después de explicar el significado de la frase di en qué consiste la paradoja que estriba en la obra.  
 
Quesito3. (10 righe) 

Detecta las analogías y las diferencias entre la Tristana de Galdós y la del director surrealista Buñuel.  
 
 
 
 
Classe 5F           26/01/2015                                      

Simulazione di Terza Prova                                

Sezione di STORIA   

Rispondi ai seguenti quesiti (max 10 righe) 

Quesito 1 

Perché la firma dei Patti Lateranensi diede prestigio al fascismo? 

Quesito 2 

Quali provvedimenti di politica agraria caratterizzarono il fascismo? 

 



 

 

 
Classe 5F           26/01/2015                                      

Simulazione di Terza Prova                                

Sezione di SCIENZE NATURALI   

Quesito 1 

Descrivi l’isomeria e i possibili tipi di isomeri.  Agli aspetti teorici puoi aggiungere esempi, nomi e 
proprietà dei vari isomeri 
 
Quesito 2 

Descrivi i quattro livelli strutturali che possono assumere le proteine esemplificandone le interazioni 
chimiche che li caratterizzano . Puoi aggiungere una o più implicazioni biologiche che ritieni importanti . 
 

 



 

 

Anno 2014/2015  25 marzo 2015 

Simulazione 3° prova scritta             Classe 5F                                Materia: francese 

 Zola s’est construit une réputation d’auteur engagé. Pourquoi? 

 2) Qui a écrit le poème “Correspondances” et de quel recueil fait‐il partie? Illustrez les théories        

   qui y sont exposées. 

 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 25 Marzo 2015 
SPAGNOLO L3 

 
Nombre y apellido __________________________ 

 
 

1. De rodillas, en pie o en al aire: ¿cuál crees que es la perspectiva desde la que Valle-Inclán 
describe al marqués de Bradomín en Sonata de Primavera y a a Max y a Don Latino en Luces de 
Bohemia? 
 
                                                                                                                                                 
2. «Y se quitó la túnica 
    Y apareció desnuda toda… 
    ¡Oh pasión de mi vida, poesía, 
    desnuda, mía para siempre!» 
Detalla la trayectoria literaria y creativa de Juan Ramón Jiménez y explica por qué el “poeta” se 
relaciona muy a menudo con Miguel de Unamuno.  
 

 

Istituto “Vittoria Colonna”‐ Liceo linguistico‐ A.s. 2014‐2015 

Simulazione di terza prova‐ Storia 

25/03/15 

Classe V F‐  

Alunno...................................................... 

 

 

 

 



 

 

1) Che cosa fu il Patto Ribbentrop‐ Molotov e perché fu un atto per molti versi sorprendente? 

 

2)Cosa si intende con il termine “Resistenza”? 

 

3)Cosa si intende con il termine “Guerra fredda”? 

 

Istituto Superiore Vittoria Colonna Arezzo                                  alunno/a:__________________________ 

a.s. 2014/15  25 Marzo 

Storia dell’arte                                                                 III prova esame       cl. V F 

 

1. Nel dipinto L’assenzio (1875‐1876) di Edgar Degas sono ritratti due personaggi ai margini della 
società parigina del tempo. Perché l’artista ritiene che il tema dell’opera sia degno di interesse da 
parte dei fruitori dell’opera? 
Quali sono le novità tecnico‐compositive che trapelano dal dipinto? 

2. Perché  nell’ultimo  decennio  dell’Ottocento  il  pittore  Claude  Monet  eseguì  varie  versioni  della 

Cattedrale  di  Rouen?  Quale  tipo  di  studio,  legato  ad  un  elemento  naturale”,  affascina 

particolarmente l’artista? 

3. Sul  libro di testo  il paragrafo dedicato all’opera di Auguste Renoir si  intitola “La gioia di vivere”. A 

quale tipo di  felicità “nuova” si riferiscono gli autori e quali sono  i due dipinti affrontati nel testo 

che descrivono, con tecnica “moderna”, questa novità tematica nella pittura europea della fine del 

XIX secolo. 

 

 

 



 

5F	Liceo	Linguistico	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Pag.	24 
 

                                                                                             Alunno:_____________________________________ 

SIMULAZIONE 3°  PROVA SCRITTA  CLASSE 5 F  13 Maggio 2015                             MATERIA: FRANCESE 

1)  Qui a écrit le poème “Art poétique”? Comment fut‐il considéré lorsqu’il parut? Quelle conception de la 

poésie l’auteur définit‐il dans l’extrait que vous avez lu en classe? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2) D’après Breton, qu’est‐ce que le Surréalisme? Quelle méthode d’écriture propose‐t‐il? Résumez en 

quelques lignes ce que Breton affirme dans l’extrait tiré du Manifeste du Surréalisme que vous avez lu 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3)En quoi consiste la modernité d’Apollinaire? Qu’est‐ce que le poète a apporté de nouveau dans le 

panorama de la littérature française au niveau des contenus et de la forme? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 
SPAGNOLO L3 
13 Maggio 2015 

 
Nombre y apellido ______________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 
1. Fíjate en el dibujo sacado de “Poeta en Nueva York”: a raíz de lo que ves (rascacielos con letras, 
rostro con lunas, flores marchitas, animales raros, etc.) explica qué es lo que de él se desprende 
tanto a nivel personal (el tipo de experiencia humana que tuvo el poeta) como a nivel literario (la 
relación entre el poemario y el surrealismo). 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
2. BERNARDA: «¡Silencio digo! Yo veía la tormenta venir, pero no creía que estallara tan pronto. 
(…) Pero todavía no soy anciana y tengo cinco cadenas para vosotras y esta casa levantada por mi 
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padre para que ni las hierbas se enteren de mi desolación. ¡Fuera de aquí! (Salen. Bernarda se 
sienta desolada (…) reacciona, da un golpe en el suelo y dice:)¡Tendré que sentarles la mano!». 
 
Lee detenidamente el parlamento pronunciado por Bernarda. ¿Por qué se puede afirmar a ciencia 
cierta que en él se reúnen los símbolos principales de todo este drama de mujeres de la Anadalucía 
del llanto? Detente en lo subrayado. 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “VITTORIA COLONNA”  AREZZO 

 TERZA PROVA EDUCAZIONE FISICA  13 Maggio2015                                                                          CLASSE VF 

Cognome……………………………………………………………..      Nome…………………………………………. 

 

Rispondi alle seguenti domande: 

 

1. MUSCOLO STRIATO (struttura e funzione): 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

2. IL CUORE  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

MATERIA  FILOSOFIA 

CLASSE VF 

CANDIDATA/O 

 

13 MAGGIO 2015 

 

COME POSSIAMO INTENDERE L’ETERNO RITORNO DI NIETZSCHE? 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

QUALI SONO LE TRE ISTANZE PSICHICHE PRESENTATE DA FREUD NELLA COSIDDETTA “SECONDA TOPICA”? ‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

FREUD E NIETZSCHE POSSONO ENTRAMBI ESSERE CONSIDERATI RAPPRESENTANTI DI UNA FILOSOFIA CHE 

METTE A NUDO LE DISTORSIONI E CRITICA RADICALMENTE LA SOGGETTIVITA’ COME SI ERA STRUTTURATA 

NELLA MODERNITA’. ILLUSTRA IL PERCHE’ DI TALE GIUDIZIO 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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CLASSE: VF  A.S. :2014/2015 

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI Italiano 

DOCENTE : ANTONINA LO SAURO 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  
 
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 

Conoscere lo svolgimento generale della letteratura italiana da Leopardi fino all'ultima produzione narrativa 
di Calvino, contestualizzandolo adeguatamente, in correlazione con i principali fenomeni storico-sociali. 
Leggere e commentare i testi studiati, riconoscendone le principali caratteristiche di stile(lessico, 
sintassi,metrica, ritmica, figure retoriche, valenze intertestuali) e di contenuto (temi e problematiche 
ricorrenti). 
Individuare i caratteri salienti della letteratura italiana, distinguendo, all'interno delle principali correnti 
letterarie l'apporto specifico degli autori. 
Collocare i testi e gli autori nella trama generale della storia letteraria, riconoscendo i vari generi letterari, le 
tradizioni di modelli e di stile. 
Continuando il lavoro intrapreso al biennio, alla fine del triennio gli alunni sono in grado di : 
Organizzare l’esposizione orale con terminologia specifica appropriata secondo criteri di pertinenza, 
coerenza e consequenzialità;  
Leggere autonomamente diversi tipi di testi in relazione ai propri interessi e/o scopi di studio. 
 

 

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe, con cui ho lavorato fin dal primo anno,ha sempre seguito con partecipazione e vivo interesse il 
lavoro disciplinare, dimostrando, pur con livelli di abilità molto differenti, di aver raggiunto le competenze 
disciplinari sopra esposte. Lo studio della letteratura italiana ha coinvolto  tutti gli alunni che hanno 
dimostrato di saper individuare le linee fondamentali della prospettiva storica della nostra tradizione 
letteraria. 
 
 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 

I CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI  SONO STATI SELEZIONATI TENENDO CONTO DELLA NECESSITÀ DI OFFRIRE 

AGLI ALLIEVI UN QUADRO STORICO-LETTERARIO SUFFICIENTEMENTE AMPIO PER CAPIRE L’EVOLVERSI E IL 

MODIFICARSI  DEL PANORAMA CULTURALE PRESO IN ESAME. OGNI AUTORE È STATO COLLOCATO NEL SUO 

CONTESTO STORICO, RELAZIONANDOLO ALLA CONTINUA EVOLUZIONE DELLE PRINCIPALI CONVENZIONI 

ESTETICHE E LETTERARIE. LA METODOLOGIA USATA È STATA LA LEZIONE FRONTALE, SUPPORTATA DAL 

DIBATTITO GUIDATO, REALIZZATO NEL BIENNIO CIRCA AD OGNI BIMESTRE, MENTRE NEL TRIENNIO, INVECE, CIÒ È 

STATO POSSIBILE SOLO ALLA LA FINE DEL TRIMESTRE O DEL PENTAMESTRE. 
 

I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
L'età del Realismo e del Romanticismo 
Giacomo Leopardi 
La vita, la visione del mondo e la poetica. 
Da “Lo Zibaldone”: 
La teoria del piacere( luglio 1820) 
Infinito e indefinito (agosto 1821) 
La teoria della visione((settembre 1821) 
La teoria del suono(ottobre 1821) 
Le rimembranze(dicembre 1828) 
Dai” Canti”: 
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L'infinito 
La sera del dì di festa 
Ultimo canto di Saffo 
A Silvia 
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia centrale 
A se stesso 
La ginestra 
Dalle “Operette morali”: 
Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare (in fotocopia) 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie (in fotocopia) 
Dialogo di Plotino e Porfirio (in fotocopia) 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
L'età del Positivismo: caratteri e contesti 
La Scapigliatura: 
Emilio Praga: 
Preludio 
Iginio Ugo Tarchetti: 
Fosca,l'attrazione della morte 
Giosuè Carducci 
La vita e la poetica 
Da “Odi barbare”: 
Fantasia 
Nevicata 
Da "Rime nuove": 
Pianto antico 
Il Naturalismo francese 
Edmond e Jules de Goncourt 
Da "Germinie Lacerteux": 
Prefazione, un manifesto del naturalismo 
Emile Zola 
Da " Il romanzo sperimentale: 
Lo scrittore come "operaio" del progresso sociale 
Da: ”L'assommoir”: 
L'alcool inonda Parigi 
Il Verismo 
Giovanni Verga 
La vita e la visione del mondo 
Da "Vita dei campi": 
Fantasticheria 
Rosso Malpelo 
La lupa 
Conoscenza generale de”I Malavoglia” , lettura e commento analitico dei brani seguenti: 
Prefazione, I vinti e la fiumana del progresso 
I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori e interesse economico ( cap. IV) 
Il vecchio e il giovane, tradizione e rivolta (cap XI) 
La conclusione del romanzo, l'addio di 'Ntoni (cap. XV) 
Da "Novelle rusticane" 
La roba 
Mastro-don Gesualdo: conoscenza generale del romanzo, lettura e commento analitico dei brani 
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seguenti: 
Mastro-don Gesualdo, la tensione faustiana self-made man (I, cap. IV) 
La morte di Mastro-don Gesualdo ( IV, cap. V) 
Il Decadentismo europeo e italiano: caratteri e contesti 
D'Annunzio: la vita e la visione del mondo. 
Da “Il piacere”: 
Elena Muti e Andrea Sperelli: un ritratto allo specchio 
Da: “Alcyone”: 
La pioggia nel pineto 
La sera fiesolana 
Giovanni Pascoli:La vita, la visione del mondo e la poetica 
Da "Il fanciullino": 
E' dentro di noi un fanciullino 
Da “Myricae”: 
Novembre 
I puffini dell'adriatico 
Arano 
Dai “Poemetti”: 
Digitale purpurea 
Dai “Canti di Castelvecchio”: 
Gelsomino notturno 
Dai “Poemetti”: 
Italy 
Dai “Poemi conviviali”: 
Alexandros. 
Italo Svevo: la vita e la visione del mondo 
Da “Una vita”: 
Le ali del gabbiano 
Da “Senilità ”: 
Il ritratto dell'inetto 
La trasfigurazione di Angiolina 
Da”La coscienza di Zeno”: 
La prefazione del dottor S. 
La morte del padre 
Luigi Pirandello: la vita , la visione del mondo e la poetica. I romanzi giovanili. Il saggio 
sull'umorismo. 
Da “Novelle per un anno”: 
Ciaula scopre la luna 
Il treno ha fischiato 
Da "Il fu Mattia Pascal: 
Uno strappo in un cielo di carta 
Lanterninosofia 
Da “Maschere nude”: 
"Il giuoco delle parti"( conoscenza generale dell'opera) 
Da "Sei personaggi in cerca d'autore": 
Uno strano inizio 
Il metateatro 
Il finale: verità o finzione? 
Il Novecento 
La lirica: crepuscolari, futuristi e vociani. 
F. T. Marinetti: 
Il manifesto tecnico della letteratura futurista. 
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Clemente Rebora: 
Viatico 
Guido Gozzano: da “I colloqui”: 
Totò Merùmeni 
Umberto Saba :La vita, la visione del mondo e la poetica 
Da”Il Canzoniere”: 
A mia moglie 
La capra 
Trieste 
Città vecchia 
Giuseppe Ungaretti: la vita, la visione del mondo e la poetica 
Da ”Vita d'un uomo”: 
Il porto sepolto 
Commiato 
I fiumi 
San Martino del Carso 
Soldati 
Veglia 
Mattina 
In memoria 
Di luglio 
Tutto ho perduto 
Non gridate più 
Eugenio Montale:la vita, la visione del mondo e la poetica 
Da ”Ossi di seppia”: 
I limoni 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Da "Le occasioni": 
Non recidere, forbice, quel volto 
Da ”La bufera”: 
L'anguilla 
Fra neorealismo e utopia pulviscolare: 
Italo Calvino 
La vita e la visione del mondo 
Da ”Il sentiero dei nidi di ragno”: 
Fiaba e storia 
Da ”Il barone rampante”: 
Il barone e la vita sociale:distacco e partecipazione 
Da “La giornata di uno scrutatore”: 
La miseria della natura e la crisi dell'ideologia 
Da “Le cosmicomiche”: 
Tutto in un punto 
Da “Se una notte d'inverno un viaggiatore": 
Entra in scena il lettore 
Dante Alighieri 
Lettura dei canti I;III; VI; XI;XVII;XXXIII del Paradiso 
Libri di testo in adozione: 
Dal testo alla storia dalla storia al testo (volumi D, E ,F, G, H) 
di Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria Paravia 
Dante Alighieri 
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La Divina Commedia a cura di B. Panebianco, Clio Milano 
Ciascun alunno, inoltre, ha letto integralmente almeno un'opera tra le seguenti: 
L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 
I. Svevo, La coscienza di Zeno 
I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 
" " Il barone rampante 
" " Il visconte dimezzato 
" " La giornata di uno scrutatore 
U. Eco, Il nome della rosa. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  
Tre valutazioni orali e due scritte nel corso del trimestre; tre valutazioni orali e tre scritte nel corso 
del pentamestre. Gli alunni si sono esercitati in tutte le tipologie previste per la prima prova ed 
hanno effettuato, insieme alle altre classi finali dell'istituto, la simulazione di una panliceale, durata 
sei ore. 
 
 

 

TESTO IN USO: 
 
 

Il piacere dei testi (volumi Leopardi, 5,6) 
di Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria Paravia 
Dante Alighieri 
La Divina Commedia a cura di B. Panebianco, Clio Milano 
 
 
Arezzo, 070/5/2015 
 
L'insegnante                                                  La classe 
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CLASSE: VF- A.S. :2014/2015 

       PROGRAMMA CONSUNTIVO DI STORIA 

DOCENTE :ANTONINA LO SAURO 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 

1.Esporre i fatti e i problemi relativi agli eventi storici studiati.  
2. Saper utilizzare il lessico specifico di base ,al fine di descrivere in modo  
chiaro e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati.  
3. Distinguere e comprendere i molteplici aspetti di un evento storico.  
4. Interpretare e valutare, operando confronti, le testimonianze  
utilizzate.  
5. Ricostruire le connessioni sincroniche  e gli sviluppi diacronici relativi ad  
un determinato problema storico.  
6. Saper distinguere le informazioni di tipo economico, sociale ,politico e di  
cultura non materiale.  

 

PROFILO DELLA CLASSE  
 

 
Tutta la classe ha raggiunto,anche se in forma diversa, gli obiettivi proposti . Solo alcuni elementi però, 
grazie alla ricerca personale,all’approfondimento e alla  propria capacità di rielaborazione critica,sanno 
cogliere gli aspetti fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca studiata,interpretandoli 
criticamente e collegandoli con la realtà attuale.

 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 

 
La scelta dei contenuti è stata determinata della volontà di fornire agli alunni un quadro quanto più possibile 
dettagliato e approfondito degli avvenimenti,al fine di rendere ragione della complessità dell’epoca studiata 
e delle profonde analogie con quella presente. La metodologia usata è stata quella tradizionale. 
Inoltre, seguendo la metodologia Clil, ho realizzato tre unità didattiche ( la bataille de la Somme, la guerre 
d'Algérie, le Mai français). 

 

 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

  -I caratteri fondamentali dell’Italia giolittiana:riforme e sviluppo tecnologico,la nascita delle industrie 
moderne. La guerra di Libia. 
-La “BELLE EPOQUE “ nell’arte e nel costume. 
_La prima guerra mondiale:cause remote e cause immediate. 
-L’Italia in guerra:neutralisti e interventisti. 
-La guerra di trincea,la svolta del 1917. 
-L’intervento degli U.S.A. e il crollo degli imperi centrali. 
-I trattati di pace e la Società delle Nazioni. 
-La rivoluzione russa. 
-La nascita dell’U.R.S.S. 
-L’immediato dopoguerra in Italia e il “biennio rosso”. 
-I partiti politici: nascite e scissioni. 
-Avvento del fascismo fino al delitto Matteotti. 
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-La costruzione dello stato totalitario. 
-Il Concordato. 
-La guerra di Etiopia e le leggi razziali. 
-La repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco. 
-La crisi del’29 
-Roosevelt e il NEW DEAL 
-L’ascesa di Hitler e la fine della democrazia in Germania. 
-Il terzo Reich. 
-Lo stalinismo. 
-La guerra civile spagnola e la dittatura di Francisco Franco. 
-La seconda guerra mondiale e il genocidio degli ebrei. 
-Gli accordi di Jalta. 
-La nascita dell’ONU. 
-L’Europa e la cortina di ferro. La guerra fredda e l’era atomica. 
-La divisione dell’Europa in zone di influenza. 
-Dalla monarchia alla repubblica in Italia. 
-La nascita della Costituzione. 
Il boom economico e la nascita del centro-sinistra. 
La decolonizzazione in Africa e in Asia. 
-La nascita dello stato di Israele. 
-Il Concilio Vaticano II. 
-IL ’68. 
-La crisi economica degli anni Settanta. 
Approfondimenti secondo il modulo Clil: La bataille de la Somme- La guerre d'Algérie- Le mai 1968- 

 

VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 

Sono state effettuate almeno tre verifiche per ogni alunno. 
 
 

 

TESTO IN USO 
 
Prosperi, Zagrelbeskij Storia e identità,vol.3, Einaudi scuola. 

 

 

Arezzo 07/05/2015 

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: FILOSOFIA 

Classe: VF      

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Nome LISA  Cognome SACCHINI 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
  
Gli obiettivi minimi sono stati ricavati dal POF e sono divisi in competenze ed abilità minima alla fine 
del triennio e conoscenze e competenze minime alla fine dal terzo anno di corso 
COMPETENZE ED ABILITA’ MINIME TRIENNALI 
Lo studente alla fine del triennio, attraverso l’acquisizione degli argomenti trattati, la  
comprensione dei principali termini del lessico filosofico e la loro differenziazione di  
significato negli autori e nei contesti storico-culturali , sarà in grado di:  
• Esporre in maniera chiara sia in forma orale che scritta le conoscenze acquisite  
• Analizzare,almeno a grandi linee, un procedimento argomentativo ed un testo  
filosofico  
• Riconoscere , confrontare e contestualizzare le diverse risposte dei filosofi  
alle stesse problematiche  
• Ricondurre una tesi enunciata ad un autore  
• Confrontarsi in modo dialettico, critico e costruttivo con gli altri  
(autori,compagni ed insegnanti)  
• Acquisire la capacità di utilizzare l’approccio scientifico, in senso globale, in  
un’ottica che vada verso la cosiddetta “terza cultura 
L’ultimo anno, in particolare, è dedicato principalmente alla filosofia contemporanea, dalle filosofie 
posthegeliane fino ai giorni nostri. Nell’ambito del pensiero ottocentesco sarà  
imprescindibile lo studio di  Hegel,Schopenhauer, Marx, inquadrati  questi ultimi nel contesto  
delle reazioni all’hegelismo, e di Nietzsche. Il quadro culturale dell’epoca dovrà essere  
completato con l’esame del Positivismo e delle varie reazioni e discussioni che esso  
suscita, nonché dei più significativi sviluppi delle scienze e delle teorie della  
conoscenza.  
Il percorso continuerà poi con almeno due o problemi della filosofia del  
Novecento, indicativi di ambiti concettuali diversi scelti tra i seguenti: a) Husserl e la  
fenomenologia; b) Freud e la psicanalisi; c) Heidegger e l’esistenzialismo; d) il  
neoidealismo italiano e) Wittgenstein e la filosofia analitica; f) vitalismo e  
pragmatismo; g) la filosofia d'ispirazione cristiana e la nuova teologia; h)  
interpretazioni e sviluppi del marxismo, in particolare di quello italiano; i) temi e  
problemi di filosofia politica; l) gli sviluppi della riflessione epistemologica; i) la  
filosofia del linguaggio; l) l'ermeneutica filosofica. Ci sembra importante sottolineare  
come criterio di scelta debba essere anche in questo anno quello della specificità  
dell’indirizzo e quindi per il Liceo delle Scienze Umane si suggerisce come  
fondamentale anche un percorso sulla nascita delle Scienze Umane e per l’opzione  
Economico-Sociale uno di filosofia del diritto., per il Liceo Linguistico invece si  
aggiunge ai percorsi sopra citati anche la possibilità di scegliere fra uno che riguardi  
la filosofia del linguaggio e uno le filosofie della globalizzazione.  

 
 
 
 
 

 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
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Per la parte generale si veda il documento della classe. 
Come specificato nelle programmazioni delle classi quarte e quinte la classe ha avuto un inizio 
tormentoso nello studio della filosofia. Infatti la prolungata assenza dell’insegnante della classe terza 
ed il susseguirsi di molti/e supplenti hanno prodotto una preparazione quasi inesistente sui contenuti 
dell’anno. All’inizio della quarta si è  cercato di recuperare quanto  più  possibile i contenuti fondamentali 
della filosofia antica ma è rimasta comunque una fragilità di fondo nel loro possesso. Inoltre la classe, 
durante tutta la classe quarta, ha continuato ad avere una sorta di “diffidenza”, oltre che difficoltà 
oggettive, riguardo alla disciplina. 
Durante questo anno il clima in classe, l’atteggiamento ed il rendimento medio sono decisamente 
cambiati,grazie ad una maggiore sicurezza acquisita dagli alunni , sia nel possesso dei contenuti sia nelle 
capacità di esporli.  
 La classe si  è mostrata  attenta durante le spiegazioni e nella norma per quanto concerne la recettività 
agli stimoli dialogici.  Si  è avuto un incremento della partecipazione attiva . Puntuale è stato lo  
svolgimento del lavoro scolastico. Nella stragrande maggioranza della classe sono più che discrete le 
capacità di analisi e di sintesi concettuale. Rimangono un po’ di difficoltà per quanto riguarda i 
collegamenti diacronici, soprattutto per quello che riguarda la filosofia parte del programma della 
classe terza. Qualche alunno/a presenta ancora fragilità di fondo nell’approccio e nella comprensione 
della disciplina.  
 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 

CRITERI 
I criteri sono stati ricavati dalle Indicazioni nazionali per la filosofia nei Licei LINGUISTICI  e a quelli 
fissati nel POF ,a cui si rimanda. Si è insistito sulle questioni centrali del pensiero  moderno e 
contemporaneo. Il  monte orario pari a due ore settimanali , unito alle difficoltà già segnalate per 
l’interiorizzazione dei contenuti fondamentali della storia della filosofia, ha portato  forzatamente ad  
fare una scelta relativa ai principali nodi tematici della filosofia moderna e contemporanea e dei tagli 
abbastanza significativi che hanno ridotto  rispetto al preventivo  il programma della filosofia 
contemporanea. 
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale, lavoro di gruppo, discussioni guidate, lettura dei testi. Alla fine della classe quarta è 
stato realizzato un modulo  in modalità CLIL in lingua inglese sulla nascita del liberalismo usando come 
TESTO di base una scelta di brani da TWO TREATISES OF GOVERNMENT by John Locke. 
 

 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
Per le verifiche si è fatto  uso,  dei seguenti strumenti:  
la tradizionale interrogazione;  
il dialogo e la partecipazione alla discussione organizzata;  
i test di comprensione della lettura (risposte scritte a quesiti predisposti  
dall’insegnante e concernenti letture svolte);  
quesiti a risposta aperta;  
Per la tabella di valutazione si fa riferimento a quella generale inserita nel POF.  
 
Come deciso in dipartimento le verifiche sono state  due nel trimestre ed  tre nel pentamestre. 
 

TESTO IN USO: 
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FILOSOFIA 
autori:Givone-Firrau 
ed. Bulgarini 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Rapporti romanticismo /idealismo. 
 HEGEL  

o IL PENSIERO E LA FIGURA . 
o I presupposti della filosofia hegeliana: 
o Il concetto di dialettica 
o Il vero è l’intero 
o La sostanza è il soggetto, 
o Reale e razionale.  
o La Fenomenologia dello Spirito( FIGURE, COSCIENZA, AUTOCOSIENZA E RAGIONE) 
o Il Sistema hegeliano: 

1. La  Filosofia della Natura 
2. La Filosofia dello Spirito, in particolare 

               Oggettivo : Diritto,Morale,Eticità, La Storia Universale 
               Assoluto  

Cenni al Positivismo 

       Positivismo sociale ed utilitarismo inglese 
 

       J.S.Mill:  
                   il pensiero politico e la sua versione dell’utilitarismo 
 

       De Tocquiville:  
1. La democrazia e la sociologia politica 
2. Libertà e democrazia in America 
3. Uguaglianza, democrazia, dispotismo 
4.  

       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 

o Il mondo come Rappresentazione e il ruolo del Soggetto. 
o La Volontà, sue caratteristiche fondamentali. 



 

5F	Liceo	Linguistico	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Pag.	40 
 

o La dimensione esistenziale della filosofia di Schopenhauer 
o Le tre vie di Liberazione dalla Volontà. 

 

Marx 
 
IL PENSIERO E LA FIGURA 

 I rapporti con la filosofia hegeliana 
 Materialismo e dialettica. 
 I Manoscritti Economico-Filosofici del ’44 e l’alienazione. 
 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. 
 La fase illuministica e la concezione anarchica della scienza 
 Così parlò Zarathustra e l’annuncio dell’Oltreuomo 
 La volontà di potenza. 
 Nichilismo attivo e passivo. 
 L’eterno ritorno dell’identico.  

 

Freud  
 IL PENSIERO E LA FIGURA . 
 I primi studi sull’isteria 
 Il passaggio al metodo psicoanalitico  
 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.) 
 Confronto fra l’inconscio freudiano e quello junghiano     
          

 Heidegger 
 IL PENSIERO E LA FIGURA 
 Il progetto  non compiuto dell’analitica esistenziale di Essere e Tempo, 
 Esistenza autentica ed inautentica. 
 La svolta  
 La critica alla metafisica occidentale 
 La questione della tecnica come ultima manifestazione della metafisica. 
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TESTI LETTI: 
HEGEL: 
TESTO T4 NODO LETTURE IL SAPERE E L’ASSOLUTO  PG 832 MANUALE IN USO TRATTO DA 
FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO 
TESTO T6  NODO  LETTURE IL SAPERE E L’ASSOLUTO PG 834 MANUALE IN USO DA 
LINEAMENTI DI FILOSOFIA DEL DIRITTO 
 
SCHOPENHAUER: 
TESTO T1 NODO LETTURE  L’ESSENZA MATERIALE DELL’UOMO PG 71 MANUALE IN USO 
TRATTO DA IL MONDO COME VOLONTA’ E RAPPRESENTAZIONE 
TESTO T1 NODO LETTURE  IL DRAMMA DELL’ESISTENZA PG 83 MANUALE IN USO TRATTO DAL 
IL MONDO COME VOLONTA’ E RAPPRESENTAZIONE 
MARX:  
TESTO T3 NODO L’ESSENZA MATERIALE DEGLI UOMINI PG 74 MANUALE IN USO TRATTO DA 
SCRITTI FILOSOFICI GIOVANILI 
 
POSITIVISMO: 
TESTI T1 E T3   NODO LETTURE I RISCHI DELLA DEMOCRAZIA TRA LIBERTA’ ED 
INDIVIDUALISMO  PG 204 E PG 206 TRATTI DA LA DEMOCRAZIA IN AMERICA (TOCQUEVILLE) 
E COSI’ PARLO’ ZARATHUSTRA  (NIETZSCHE) 
NIETZSCHE E D IL POSITIVISMO: 
TESTI T1 E T2  NODO LETTURE LA VITA DAL PUNTO DI VISTA BIOLOGICO TRATTI DA 
L’ORIGINE DELLA SPECIE (DARWIN) E LA VOLONTA’ DI POTENZA (NIETZSCHE). 
FREUD: 
TESTO T3 NODO LETTURE LA CRITICA DELLA CULTURA PG 226 MANUALE IN USO  TRATTO DA 
L’AVVENIRE DI UN’ILLUSIONE-IL DISAGIO DELLA CIVILTA’ 
TESTO T2 NODO LETTURE SIAMO PADRONI DI NOI STESSI? PG 230 MANUALE IN USO 
TRATTO DA INTRODUZIONE ALLA PSICOANALISI 
 
 
 

 

 

Arezzo, 30 Aprile 2015 

  L’insegnante  

LISA SACCHINI          La classe  
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
 
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
1. Riconoscere le caratteristiche peculiari  dei composti del Carbonio
2. Distinguere le varie tipologie di idrocarburi in base al tipo di legame  
3. Riconoscere i vari tipi di isomeria  
• Riconoscere i vari gruppi funzionali 
• Riconoscere le principali caratteristiche delle biomolecole  e le loro principali funzioni svolte 
nei viventi, con particolare riferimento alle proteine 
• Cogliere l’origine e lo sviluppo storico della genetica molecolare comprendendo come viene 
applicato il metodo scientifico in questa disciplina 
• Acquisire la consapevolezza che le informazioni per dare origine a nuove cellule sono 
contenute nel DNA 
• Acquisire la consapevolezza che le informazioni contenute nel DNA sono trasformate in 
proteine 
• Acquisire la consapevolezza che le mutazioni del DNA possono manifestarsi come 
alterazioni nella struttura , nel metabolismo della cellula . 
• Disporre di una base di interpretazione della genetica di virus e batteri  
• Acquisire le basi per comprendere l’importanza  e le specificità della regolazione genica nei 
procarioti e negli eucarioti 
• Acquisire alcuni importanti principi e i metodi su cui si basano le biotecnologie e le loro 
principali applicazioni   
• Acquisire conoscenze relative al dibattito sulle  implicazioni pratiche ed etiche delle 
biotecnologie ( con approfondimento sulle cellule staminali) 
Saper cogliere lo sviluppo storico delle teorie evolutive evidenziando  il ruolo fondante della 
teoria darwiniana con cenni alla teoria sintetica dell’evoluzione. 
 

 

PROFILO DELLA CLASSE  
 

 La classe è stata corretta nel comportamento e sicuramente responsabile del proprio percorso 
formativo. Alla data attuale, quasi la totalità della classe ha conseguito risultati almeno sufficienti. 
Per questi ultimi , il livello delle competenze finora raggiunto, rispetto  a quanto definito dal
dipartimento e riportato nel POF, è mediamente discreto. 
 
 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 

La maggior parte dei contenuti sono stati definiti dal dipartimento sulla base delle indicazioni
ministeriali. Le attività didattiche attuate  per conseguire gli obiettivi di apprendimento  sono state 
molteplici: lezioni frontali, lezioni dialogate,  attività collaborativa, verifiche formative, materiale
multimediale . L’introduzione alla biochimica del metabolismo energetico non è stato ancora svolto
anche per varie attività didattiche non curriculari che si sono svolte nel corso dell’anno e in
particolare negli ultimi mesi, mentre sono stati puntualizzati i nuclei fondanti relativi alla teoria
darwiniana dell’evoluzione, a integrazione dei contenuti svolti nel programma di filosofia.  
 
 

 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
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Le verifiche hanno accertato il graduale raggiungimento delle competenze relative agli argomenti svolti. In 
particolare è stato oggetto di valutazione la conoscenza dei contenuti e la comprensione dei nessi e 
delle relazioni, l'acquisizione e l'uso di un linguaggio specifico, l'approfondimento e la
rielaborazione autonoma.  Le valutazioni sono state due nel trimestre e quattro nel pentamestre per
ciascun alunno e sono relative a verifiche orali, verifiche scritte semistrutturate, quesiti a risposta 
aperta, elaborati su approfondimenti individuali.  L’ultimo modulo è ancora in svolgimento e le
verifiche pertanto   si svolgeranno nelle prossime lezioni. 
 
 

TESTO IN USO: 
 

S. Passannanti, C. Sbriziolo ,Noi e la Chimica , Dagli atomi alle trasformazioni, Tramontana 
S. S. Mader, Immagini e concetti della biologia Biologia molecolare, genetica , evoluzione, Zanichelli 
 
 

 

Arezzo, 4giugno 2015 

L’insegnante  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSORE : Stefania Caso 
DISCIPLINA: Scienze Naturali 
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CLASSE:      5^ sez. F 
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

I composti del Carbonio 
Il comportamento chimico del Carbonio, l’ibridazione del carbonio e gli angoli di legame, legami
sigma e pi greco, Formule di struttura: estese e  razionali , lo scheletro carbonioso. L’isomeria
strutturale  e configurazionale: i vari tipi e relativi esempi. Gli idrocarburi saturi e insaturi a catena
aperta e chiusa :nomenclatura, isomeri, proprietà fisiche e chimiche ,  cenni alle reazioni di
addizione e di sostituzione. L’anello aromatico: da Kekulé alla delocalizzazione elettronica, la
sostituzione elettrofila. I gruppi funzionali. Caratteristiche generali delle seguenti classi di composti
organici: alcoli e fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi, saponi , esteri, ammidi e ammine. 
Biologia molecolare 
Le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine. 
La struttura del materiale genetico, aspetti storici da Miescher a Watson e Crick, La duplicazione del
DNA e gli enzimi coinvolti. L’espressione genica :  trascrizione nei procarioti e negli eucarioti, la 
traduzione e il codice genetico. Le caratteristiche e le funzioni del RNA. Le mutazioni geniche
puntiformi silenti, missense e nonsense, lo sfasamento di lettura. Genetica dei batteri e dei virus. I
virus a RNA e la trascrizione inversa. Il controllo dell’espressione genica  nei procarioti: funzione ed
esempi (operone lac e operone trp) e negli eucarioti: funzioni e livelli di controllo ( con particolare
riferimento alla condensazione della cromatina e ai controlli trascrizionale e posttrascrizionale). La 
clonazione nelle piante  negli animali. Le cellule staminali umane, classificazione, potenzialità ,
rischi e utilizzi, le cellule staminali pluripotenti indotte.  La clonazione dei geni: DNA ricombinante,
PCR , I metodi di analisi del DNA: polimorfismi  e fingerprinting , l’elettroforesi su gel. Gli
organismi geneticamente modificati: batteri, piante e animali. La terapia genica. 
Evoluzione 
Dal fissismo all’evoluzionismo. Biografia di Darwin e la teoria darwiniana dell’evoluzione. Prove 
dell’evoluzione e la selezione naturale in atto. 
 
 

 

 

Arezzo, 24 aprile 2014 

  L’insegnante             La classe   
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

Classe: 5F       
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PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Patrizia Da Prato 

 

 

 

 

 

 



 

5F	Liceo	Linguistico	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Pag.	47 
 
 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
Acquisire capacità di ascolto, espressione, confronto e collaborazione.  
Confrontarsi con i valori del cristianesimo e con la visione dell’uomo e della società che esso 
propone.  
Crescere nella responsabilità e nella capacità di operare scelte significative. 
Arricchire il lessico religioso. 
Conoscere gli orientamenti della Chiesa con riferimento ad aspetti di bioetica, lavoro, dottrina 
sociale, questione ecologica e sviluppo sostenibile.
 

PROFILO DELLA CLASSE  
 

 
Gli alunni che si sono avvalsi dell’  IRC durante i cinque anni di scuola superiore sono stati sedici.  
I ragazzi   hanno mostrato interesse per la materia e impegno nel seguire le lezioni, in un clima 
collaborativo e cordiale che ha fatto superare senza difficoltà la debolezza “strutturale” di una 
materia senza voto e senza esame. Anche in questo quinto anno   di liceo il percorso  proposto è 
stato apprezzato dagli alunni che hanno risposto in modo positivo  alle sollecitazioni. 
 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
I contenuti sono stati scelti per impostare un lavoro che, approfondendo e sviluppando quanto già 
proposto nel primo periodo di scuola superiore, nel completare il corso di studi potesse contribuire 
alla formazione personale dello studente e all' esercizio di una cittadinanza consapevole. Nell'attività 
didattica è stato privilegiato il dialogo e il dibattito in classe preceduto da introduzione dei concetti 
fondamentali nella lezione frontale, con lettura e discussione di documenti (testi biblici e del 
magistero, di altri autori, articoli di giornale, opere d' arte). Per dibattere sulla pena di morte si è 
tratto spunto dalla visione del film Dead Man Walking, regia di Tim Robbins. 

 

VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
La valutazione è riferita all'interesse dimostrato, al grado dell'impegno, alla qualità della 
partecipazione alle lezioni nonché delle conoscenze acquisite verificate attraverso la conversazione 
in classe. 
 

 
TESTO IN USO: 

 

Marinoni - Cassinotti, La domanda dell'uomo. Marietti scuola 
 
Arezzo, 2 maggio 2015 

L’insegnante 

Prof. Patrizia Da Prato 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

Liceo Linguistico 
 
 
 
PROFESSORE: Patrizia Da Prato 
DISCIPLINA: Religione cattolica  

CLASSE: 5F      
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

 

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

 
 

 

Arezzo, 2 maggio 2015  

  L’insegnante                                                       La classe 

Prof.  Patrizia Da Prato       
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

 
 

 
              

 

 

DISCIPLINA: Disegno e Storia dell’Arte 

Classe:   V F    

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Roberto  Longi 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
 

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

Gli obiettivi raggiunti sono stati:  

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

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

 
PROFILO DELLA CLASSE  
 

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

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

 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 

La Storia dell’Arte è una sistematizzazione di ciò che noi conosciamo dell’attività artistica svolta nel passato. La storia 
trova la sua forma di rappresentazione privilegiata nel «racconto». La costruzione di quest’ultimo è un’operazione 
fondamentalmente critica, in quanto, lungi dall’ipotizzare un racconto esaustivo, la selezione dei materiali che 
costituiscono la nostra Storia dell’Arte deve avvenire il base alla finalità che il «racconto» stesso deve avere. Nel caso 
della Storia dell’Arte insegnata nelle scuole superiori, questo «racconto» deve puntare a due obiettivi fondamentali: 1) 
la comprensione dell’evoluzione storica dell’arte, 2) la comprensione del raccordo tra arte e civiltà. Potremmo dire che i 
due punti di cui sopra partono da due punti di vista diversi: il primo segue l’evoluzione dell’arte come dialettica interna 
alla disciplina, la seconda la segue come dialettica esterna con la civiltà di cui essa è componente. Ciò porta alla 
necessità di una selezione, di cui più ampio ragguaglio verrà dato in seguito, dei contenuti del nostro «racconto», in 
modo che quest’ultimo soddisfi alle due caratteristiche sopra dette. Selezionare è sempre un’operazione critica con la 
quale scegliamo, in un insieme ampio, gli argomenti ritenuti più validi ed opportuni. Per selezionare è quindi necessaria 
una operazione di valutazione. E quest’ultima può compiersi con l’unico metodo valutativo esistente: la comparazione. 
Questi passaggi non sono esclusivi della didattica, ma è fin troppo banale dimostrare che, sempre, la Storia dell’Arte, a 
qualsiasi livello sia stata praticata e descritta, è nata come operazione critica di valutazione. Appare quindi necessario 
che questo concetto sia ben chiaro agli allievi, non perché debbano essi sforzarsi di compiere lo sforzo critico di 
valutazione e selezione, ma perché è esso che ci dà il «metodo». La scelta degli argomenti da presentare nelle lezioni 
discende ovviamente dalla programmazione. In ogni caso, nella presentazione di un nuovo periodo storico o fenomeno 
artistico, si avrà cura di seguire la seguente scansione logica: spiegazione del periodo visto nel suo complesso 
specificando: limiti cronologici, elementi formali o stilistici, contenuti poetici, confronto con il o i movimenti che lo 
hanno preceduto o coevi; individuazione dei principali artisti di quel periodo o di quella corrente; individuazione delle 
opere paradigmatiche; spiegazione di quei concetti che il nuovo movimento artistico viene ad introdurre nel modo di 
intendere o praticare l’arte.   

Per la natura stessa della Storia dell’Arte, la metodologia principale di insegnamento rimane la «lezione frontale» 
mediante spiegazione degli argomenti che vanno presentati con linguaggio chiaro, ma soprattutto con chiarezza 
concettuale, chiarendo sempre quanto sopra detto: limiti cronologici, elementi stilistici e contenuti, confronto con 
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l’argomento precedente: bisogna infatti evitare nella maniera più assoluta che gli argomenti proposti vengano percepiti 
come «autoreferenziali» e conclusi in sé, ma essi devono sempre essere confrontati con altri “periodi” artistici. In 
particolare, dato che lo svolgimento del programma avviene in senso cronologico, la necessità è di confrontare il nuovo 
stile con quelli coevi o con quello immediatamente precedente, dal quale può essere nato o per continuità o per 
superamento, ma in ogni caso con elementi di profonda dialettica. Così, ad es., l’architettura gotica appare più 
comprensibile se la si confronta, sistematicamente punto per punto, con quella romanica, o l’arte neoclassica con quella 
tardobarocca, e così via. Nel momento delle spiegazioni è indispensabile ricorre a schemi precisi, a mappe concettuali, 
anche con il ricorso a grafici o diagrammi, o quanto altro può sintetizzare visivamente i concetti e gli argomenti 
spiegati. Tutto ciò in forma chiara e rapida, così da consentire ai discenti la registrazione immediata sotto forma di 
appunti. Questa fase va utilizzata per presentare un intero movimento artistico o una personalità artistica nel suo 
complesso.  La presentazione delle opere è da effettuarsi con il ricorso al più ampio materiale iconografico possibile. In 
particolare si avverte la necessità di far ricorso alla proiezione di immagini utilizzando il computer ed il proiettore, dette 
immagini saranno attentamente scelte e selezionate, così da coprire per intero l’arco delle opere che si intende far 
conoscere e studiare. Bisogna infatti evitare in maniera assoluta la spiegazione di un’opera che gli allievi non possono 
immediatamente vedere nel momento che viene spiegata. Nella spiegazione di un’opera vanno attentamente evidenziati 
alcuni punti, in particolare i seguenti tre:individuazione del soggetto, analisi della forma, analisi del contenuto. 

 

 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 

 
La verifica è un momento di controllo all’interno del momento più ampio e globale della valutazione. Il termine 
rimanda ad una rilevazione la più possibile oggettiva e quantitativamente misurabile delle informazioni, delle abilità e 
delle capacità possedute dagli studenti.  

La verifica non è un momento finale, ma anche un momento educativo, uno strumento per “aggiustare il tiro”, per 
valutare se gli obiettivi erano adeguati o troppo ambiziosi, se gli strumenti erano adatti o meno. Verifiche periodiche 
sono state eseguite sui vari argomenti trattati, attraverso colloqui diretti e questionari. 

La valutazione è stata dedotta da una serie di prove, formative e sommative, che hanno permesso di constatare quali 
siano stati i progressi, nell’apprendimento e nella crescita della personalità dell’alunno, nello sviluppo dell’interesse, 
nella partecipazione e nell’avanzamento verso gli obiettivi proposti: 

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

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

- Sviluppare la rielaborazione personale delle conoscenze e una capacità critica, sapendo anche individuare le relazioni 
che le opere (di ambiti, di civiltà e di epoche diverse) hanno con il contesto, la destinazione e le funzioni. 
 

 
TESTO IN USO: 
 

LIBRO DI TESTO: Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte - Dall’età dei Lumi ai giorni nostri – versione azzurra 
multimediale.  Zanichelli 

Arezzo, 5 maggio 2015 

L’insegnante Roberto Longi  

 
 
PROFESSORE :Roberto Longi 
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DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
CLASSE:   V F    
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

 

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

L’archeologia e l’archeologo 

La storia dell’arte e lo storico dell’arte 

- Il Neoclassicismo e il retaggio classico  
- L’architettura in Europa (Robert Adam ) e in Italia 
- Antonio Canova 
- J.L. David – 
-  J.A.D. Ingres 
- La tutela del patrimonio culturale (in sintesi) 
- . 
- Il Romanticismo in Europa 
- Théodore Géricault 
- Eugène Delacroix 
- La scoperta della litografia  
- La stampa d’arte (calcografia, xilografia e litografia) 
- Francesco Hayez (in sintesi) 
- Camille Corot e la pittura di paesaggio (in sintesi) 
- Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo 
- . 
- I Macchiaioli 
- Giovanni Fattori 
-  
- L’architettura in Europa (la rivoluzione del ferro e del vetro) 
- Eugène Viollet-le-Duc 
- John Ruskin 
- I restauri architettonici 
- . 
- La nascita della fotografia 
-  
- L’Impressionismo 
- Edouard Manet 
- Claude Monet 
- Edgar Degas 
- Pierre-Auguste Renoir 
- Gli altri Impressionisti 
- . 
- Il Postimpressionismo 
-  Paul Cézanne 
- Gerges Seurat 
- Paul Gauguin 
- Vincent van Gogh 
- Henri de Touluse-Lautrec 
- . 
- La Belle époque   
- Il Simbolismo e l’Art Nouveau  
- William Morris  (in sintesi) 
- Gustav Klimt 
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- 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) 

 

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

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

 

 
Arezzo, 5 maggio 2015 

  L’insegnante:  Roberto Longi       La classe: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

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

 

Classe: VF     

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Nome: Angela   Cognome: Masi 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
 
Livello minimo: allineamento B1  Livello massimo: raggiungimento B2.  
In considerazione del fatto che il programma di quinta è stato prevalentemente dedicato all'ambito 
letterario, l'alunno ha dovuto dimostrare di sapersi esprimere, in maniera sostanzialmente corretta, 
sia all'orale che allo scritto, su argomenti letterari e di possedere sufficienti capacità di analisi, di 
collegamento e di rielaborazione dei testi presi in esame, riuscendo ad inquadrarne gli autori e le 
loro tematiche principali ed effettuando essenziali collegamenti di natura interdisciplinare. Ha 
dovuto inoltre acquisire analoghe competenze relative alla comprensione e produzione di testi non 
letterari.…………………………………………………………………………                                     
CONOSCENZE:  
-conoscere la civiltà della Francia 
-conoscere i principali movimenti letterari francesi dei secoli ‘800-‘900. 
COMPETENZE:  
- saper leggere un testo sviluppando capacità di comprensione e riflessione. 
- saper contestualizzare  un testo letterario. 
- saper individuare nel testo i caratteri distintivi di un autore o di un movimento letterario. 
CAPACITÀ:  
- esprimersi con semplicità e chiarezza sui contenuti o le tematiche di un testo dato 
- redigere un riassunto, un commento ad un testo con una lingua semplice e lineare. 
 

PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe, che conosco fin dalla terza, è composta di 19 alunni e costituisce, nel complesso, un gruppo 
abbastanza amalgamato, anche nelle dinamiche relazionali. Il comportamento è sempre risultato corretto e 
rispettoso delle regole fondamentali. Tutti gli alunni hanno dimostrato interesse per la disciplina anche se la 
partecipazione alle attività di classe è risultata complessivamente poco attiva e l’impegno di alcuni studenti 

poco regolare e approfondito. La frequenza è stata abbastanza assidua. Pur mostrando capacità e attitudini 
diverse, tutti gli alunni hanno conseguito gli obiettivi minimi e la classe ha ottenuto risultati 
mediamente discreti. Permangano tuttavia in qualche studente incertezze di vario tipo, soprattutto 
grammaticali e nella produzione scritta. Buona parte dei discenti ha raggiunto per contro un  buon 
grado di autonomia linguistica, mostrando di saper rielaborare i temi trattati in modo personale e di 
sapere effettuare confronti e collegamenti. Più di un terzo della classe ha sostenuto inoltre l’esame 
di certificazione Delf B2 con esiti molto buoni. 

Delle quattro ore settimanali di lingua francese, una è stata dedicata all’attività dell’assistente in 
conversazione Cardot Brigitte, che ha presentato documenti scritti di attualità, tratti da riviste e 
giornali, e svolto attività di vario tipo in preparazione alla certificazione.  

  

 

 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
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I contenuti sono stati finalizzati al raggiungimento del Livello B2 

Lettura                                                                                                                                                               
COMPRENSIONE GENERALE DI UN TESTO SCRITTO: 1) Leggere in modo ampiamente autonomo, 
adattando stile e velocità di lettura ai differenti  testi  e  scopi,  usando  in  modo  selettivo  le  opportune  
fonti  per riferimento e consultazione.2)  Avere un patrimonio lessicale ampio da attivare nella lettura, pur 
incontrando difficoltà con espressioni idiomatiche poco frequenti. 

STRATEGIE DI RICEZIONE: 1) Individuare indizi e fare inferenze 2) Usare  diverse  strategie  di 

comprensione,  concentrandosi  sugli  elementi principali e controllando la comprensione usando indizi 

contestuali. 

Scrittura  

 PRODUZIONE SCRITTA GENERALE: Produrre  diverse  tipologie  di  testi  chiari  e  articolati  su  diversi 

argomenti, anche di ambito letterario, valutando informazioni e argomentazioni tratte da diverse fonti e 

sintetizzandole. 

Ascolto 

COMPRENSIONE ORALE GENERALE: 1) Comprendere ciò che viene detto in lingua standard, dal 

vivo o registrato, su argomenti sia familiari sia non familiari che si affrontano normalmente nella vita, 

nei rapporti sociali, nello studio e sul lavoro. 2) Comprendere i concetti fondamentali di discorsi formulati in 

lingua standard su argomenti concreti e astratti 3) Comprendere le discussioni tecniche del proprio settore di 

specializzazione 4) Seguire un discorso lungo e argomentazioni complesse purché l’argomento sia 

relativamente  familiare  e  la  struttura  del  discorso  sia  indicata  con  segnali espliciti. 

 
Parlato                                                                                                                                                                       
PRODUZIONE ORALE GENERALE: Produrre descrizioni ed esposizioni chiare e ben strutturate, mettendo 
opportunamente in evidenza gli aspetti significativi e sostenendoli con particolari pertinenti. Produrre 
descrizioni ed esposizioni chiare e precise di svariati argomenti che rientrano nel proprio campo d’interesse, 
sviluppando e sostenendo le idee con elementi supplementari ed esempi 
pertinenti.……………………………………………………………………………………………...                      
INTERAZIONE ORALE GENERALE: 1) Comunicare con un livello di spontaneità tale che l’interazione 
sostenuta con parlanti nativi sia possibile. 2) Evidenziare il significato personale di fatti ed esperienze 3) 
Esporre le proprie opinioni e difenderle con pertinenza, fornendo spiegazioni ed argomenti. 

Competenze linguistiche 

LESSICO: Usare un buon repertorio lessicale relativo agli argomenti trattati  
CORRETTEZZA GRAMMATICALE: Mostrare una padronanza grammaticale piuttosto buona. 

Competenze letterarie e culturali : riconoscere i testi letterari nelle loro caratteristiche peculiari rispetto ad 
altri usi della lingua, identificare i vari generi letterari e le contaminazioni tra generi  risalendo dal testo al co-
testo e al contesto socio- culturale, identificare il sistema di valori presenti nel testo letterario, saper scrivere 
produzioni letterarie e di attualità in lingua, saper riassumere e commentare un testo letterario o di attualità, 
saper analizzare un testo letterario, saper rispondere a questionari e a domande a risposta aperta sul programma 
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svolto.                      

 METODOLOGIE: Ogni lezione ha previsto parte di lezione frontale e parte di processi individualizzati.  La 
lingua italiana è stata utilizzata  quasi esclusivamente per sistematizzare le conoscenze grammaticali. Sono 
state svolte attività di recupero in occasione della correzione delle verifiche scritte e ogni qual volta se ne sia  

presentata la necessità. Per lo studio della letteratura si è iniziato dalla lettura del testo per risalire, dopo 
un lavoro sul brano ( che è stato analizzato dai vari punti di vista), al cotesto e al contesto. Si è quindi 
passati ad attività di produzione autonoma orale e scritta: riassunti, commenti, brevi composizioni 
relative al tema del brano. 

Gli strumenti e i sussidi didattici utilizzati sono stati: libri di testo, computer, video, laboratorio, 
fotocopie. 

 

 

 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  

 
Verifiche 
Sono state svolte prove scritte ( simulazioni di seconda e terza prova) e prove orali (riassunti, 
attività di comprensione di un brano, interrogazioni su argomenti e autori studiati, test di ascolto). 
Criteri di valutazione  
Per l’analisi di testi letterari: completezza e correttezza formale delle risposte, rielaborazione 
personale dei concetti appresi. 
Per i questionari e i riassunti: coerenza e coesione, selezione delle informazioni principali, 
correttezza formale e uso autonomo della lingua. 
Per le verifiche orali : capacità di sintesi, conoscenza, rielaborazione ed esposizione dei concetti 
appresi. 
  
 

TESTO IN USO: 
GRAMMATICA: E’ stato svolto il ripasso della grammatica sul libro di testo Grammathèque, 
Parodi-Valacco ed. Cideb.  
LETTERATURA: Ecritures….Les incontournables, Bononi-Jamet, ed. Valmartina 
 
 

 

 

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 : ANGELA MASI 
DISCIPLINA: FRANCESE 
CLASSE:   VF  
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
                                          PROGRAMMA SVOLTO DAL DOCENTE 
 
Lo studio della letteratura francese è stato svolto attraverso il manuale Écritures…Les 
Incontournables, Bonini-Jamet ed. Valmartina, di cui vengono riportate le pagine di riferimento 
con p, e fotocopie fornite dal docente. 

1. L’ERE ROMANTIQUE 

De Bonaparte à Napoléon                                                                                  p. 210-211   

Napoléon et l’Italie                                                                                             p.213 

Le retour à la monachie                                                                                      p. 214-215-216-217 

Le romantisme français                                                                                      p. 290 

Le préromantisme français                                                                                p. 291 

La génération romantique française                                                                 p. 292 

Romantisme et classicisme                                                                                 p. 293 

Les grands thèmes romantiques                                                                        p. 294-295 

Le théâtre romantique                                                                                        p. 296 

L’engagement politique des écrivains romantiques                                         p. 298-299 

Poètes romantiques: Lamartine, Vigny, Musset                                               p. 232 

A. DE LAMARTINE: sa vie, son oeuvre                                                              p.236-237 

 Texte: Le lac (Méditations poétiques)                                                                   p. 234  

A. DE VIGNY: sa vie, son oeuvre: La maison du Berger,  Les destinées, Chatterton    p. 242-243 
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Texte:  La mort du loup (Les destinées)                                                              p.238 

MUSSET, passion et déchirures : sa vie                                                                p. 246 

Oeuvres: Les Nuits, Lorenzaccio                                                                           p. 246-247 

 

Texte: La nuit de mai (Les nuits)                                                                        p. 244-245 

V. HUGO, la légende d’un siècle:  sa vie                                                           p. 256- 264 

Hugo dramaturge: Hernani                                                                                  p. 265 

Hugo poète                                                                                                          p. 266 

Hugo romancier: Les Misérables                                                                         p. 267 

Textes: L’alouette (Les misésables)                                                                      p. 262   

             Extrait tiré du recueil “Les rayons et les ombres”                                   p. 256 

             La force de l’amour (Hernani)                                                                 p. 251 

LE REALISME                                                                                                  p. 340-341 

STENDHAL, L’ITALIEN                                                                                   p. 278 

Sa vie, son oeuvre: Le rouge et le noir                                                                  p. 288-289 

Texte: Un père et un fils (Le rouge et le noir)                                                       p. 279 

GUSTAVE FLAUBERT                                                                                      p. 314 

Sa vie, son oeuvre: Madame Bovary                                                                      p. 324-325-319 

Textes: Le bal (Madame Bovary)                                                                           p. 316-317 

             Maternité (Madame Bovary)                                                                      p. 318 

LE NATURALISME                                                                                          p. 342-343 

EMILE ZOLA 

 L’affaire Dreyfus. J’accuse                                                                                   p. 304- 326 

Sa vie, son oeuvre: Les Rougon-Macquard, l’Assommoir, Germinal                   p. 338-339 

Texte: L’alambic (L’assommoir)                                                                            p. 328-329                 
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LA LITTERATURE SYMBOLISTE                                                                 p. 370-371 

CHARLES BAUDELAIRE, UN ITINERAIRE SPIRITUEL                               p. 344 

Sa vie, son oeuvre: Les fleurs du mal                                                                      p. 355-356-357 

Textes:  Spleen                                                                                                         p. 345 

             L’invitation au voyage                                                                                p. 347 

             Correspondances                                                                                         p. 354 

MUSIQUE ET VISION: VERLAINE ET RIMBAUD                                           P. 358    

PAUL VERLAINE: sa vie, son oeuvre: Les poèmes saturniens, La bonne chanson, Romances sans 
paroles, Jadis et naguère, Sagesse                                                                         p. 368 

Textes: Chanson d’automne (Poèmes saturniens)                                                 p. 360 

             Art poétique (Jadis et naguère)                                                                 p. 366    

LE XX SIECLE: TRASGRESSION ET ENGAGEMENT                             p. 374-375 

APOLLINAIRE ET LA RUPTURE                                                                      p. 386 

Sa vie, son oeuvre: Alcools, Calligrammes                                                            p. 393 

Testes: Il pleut ( Calligrammes)                                                                              p. 387 

            Le pont Mirabeau (Alcools)                                                                        p. 388 

ECRIVAINS ISSUS DU SURREALISME                                                          p. 400 

LE SURREALISME                                                                                             p. 401 

ANDRE BRETON 

Sa vie, son oeuvre                                                                                                    p. 408 

Texte: L’écriture automatique ( Le Manifeste du Surréalisme)                               p. 402 

EXISTENTIALISME ET HUMANISME                                                          (fotocopia) 

SARTRE ET L’ENGAGEMENT                                                                            p. 452 

Sa vie, son oeuvre: La nausée                                                                                p. 456 

Textes: L’existence précède l’essence (L’existentialisme est un humanisme)        p. 452 
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             Parcours existentiel (La nausée)                                                                  p. 454-455 

ALBERT CAMUS, DE L’ABSURDE A L’HUMANISME                                   P. 458 

Sa vie, son oeuvre: Le mythe de Sisyphe- L’étranger                                            p. 464-465 

Textes:  Essai sur l’absurde (Le mythe de Sisyphe)                                                  p. 458 

              Aujourd’hui maman est morte (L’étranger)                                                p. 459 

EUGENE IONESCO 

Sa vie, son oeuvre :La leçon- Rhinocéros-La Cantatrice Chauve                            p. 476 

Texte: Une question capitale (La leçon)                                                                    p. 470-471 

 

      PROGRAMMA SVOLTO IN COMPRESENZA CON L’INSEGNANTE  DI 
MADRELINGUA  CARDOT BRIGITTE 

 

 

Textes tirés du livre “Destination DELF B2”,  d’articles du Web, de journaux et 

d’extraits littéraires. 

 

 Le Louvre des sables 

 Est‐ce qu’il y aura encore des « oui, mais » ? Charlie Hebdo 

 Extrait du roman « Au bonheur des dames » 
 Extrait du roman « Au bonheur des ogres » 

              

 
 

 

 

Arezzo,  

  L’insegnante             La classe   
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
 
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
 Calcolare l’energia interna di un gas perfetto monoatomico. 
  Applicare il primo principio della termodinamica alle trasformazioni quasi-statiche. 
  Calcolare il lavoro svolto nelle trasformazioni termodinamiche. 
  Distinguere tra i calori specifici, a pressione e a volume costante, di un gas. 
  Calcolare il rendimento di una macchina termica. 
  Interpretare l’origine dell’elettricità a livello microscopico. 
  Saper distinguere i metodi di elettrizzazione. 
  Saper mettere a confronto elettrizzazione e polarizzazione. 
  Realizzare il parallelo tra legge di Coulomb e la legge di gravitazione universale. 
  Determinare la forza che agisce tra corpi carichi, applicando la legge di Coulomb e il 

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

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

percorsi da corrente. 
 

PROFILO DELLA CLASSE  
 
Ho lavorato con questa classe per ben tre anni e devo dire che si è sempre rivelata sul piano 
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disciplinare corretta e rispettosa, anche se non sempre vivace ed interessata alle materie 
scientifiche. Si sono comunque distinti per il raggiungimento di un profitto in generale medio 
alto fino alla fine del trimestre di quest’anno. Quando però nel consiglio di classe del 10 
febbraio di quest’anno è stato deciso a maggioranza di inserire come materia interna, 
all’esame di stato, educazione fisica al posto della matematica la maggior parte degli alunni di 
questa classe ha smesso di lavorare con costanza e senso del dovere nelle mie materie e il calo 
nel profitto è stato evidente. Con rammarico ho dovuto constatare che lo studio si è fatto 
sempre più debole e superficiale. Più volte nel secondo periodo dell’anno scolastico gli alunni 
hanno mostrato insofferenza allo studio di questa disciplina, nella convinzione che non essendo 
oggetto di esame, si potesse studiare di meno e saltuariamente un argomento qua e là 
perdendo la concatenazione degli argomenti che è essenziale in questa disciplina. Dispiace 
assistere a una tale superficialità di comportamento degli alunni, specialmente in 
considerazione del fatto che erano alunni con capacità notevoli che avrebbero potuto trarre 
profitto dalla acquisizione di questa disciplina nella prospettiva di una scelta universitaria 
anche in ambito scientifico.  
In conclusione ribadisco che nella classe l’interesse, l’impegno e la partecipazione alle varie 
lezioni sono andati via via affievolendosi per i più e di conseguenza vario è stato il rendimento.  
Alcuni alunni, nella misura delle proprie capacità cognitive, delle caratteristiche  personali 
specifiche hanno conseguito una preparazione soddisfacente, altri presentano una 
preparazione meno omogenea sia per personali difficoltà di approccio alla materia, sia  per 
demotivazione e discontinuità nello studio. In qualche caso il mancato recupero dei debiti  
formativi contratti, ha determinato risultati del tutto negativi. 
 

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

VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
Sono state effettuate prove orali e prove scritte sia a tipologia aperta che chiusa. 
La valutazione non si è ridotta ad un controllo formale sulle conoscenze mnemoniche acquisite 
dagli allievi ma vertendo su tutte le tematiche trattate ha tenuto conto delle competenze 
essenziali evidenziate nella programmazione di inizio anno e del profitto conseguito nelle varie 
prove, poi dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione, della continuità e della puntualità 
del lavoro richiesto a casa ed in classe, degli eventuali progressi rispetto al livello di partenza 
e se l’apprendimento sia avvenuto in maniera organica, oppure in modo frammentario ed 
occasionale. 
 

TESTO IN USO: 
 
John D. Cutnell, KennethW. Johnson,  Elementi di fisica 2,  Zanichelli 
 

Arezzo, 15 Maggio 2015 

L’insegnante    
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 
Liceo Linguistico 

 
 

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

L’INSEGNANTE             LA CLASSE   
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

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

 

 

 
              

DISCIPLINA:  MATEMATICA 

Classe:      VF 

anno scolastico 2014  /2015  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

ROBERTA   DI MECO 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
 Essere in grado di individuare domini di funzioni; 
 Essere in grado di studiare il segno di una funzione razionale intera e fratta; 
 Calcolare limiti anche di forme indeterminate (casi semplici); 
 Verificare le condizioni di continuità e classificare il tipo di discontinuità di una 

funzione; 
 Essere in grado di ricercare gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui; 
 Calcolare le derivate di funzioni, anche composte (casi semplici); 
 Determinare gli intervalli di monotonia; 
 Determinare massimi e minimi di una funzione; 
 Determinare gli intervalli in cui una funzione volge la concavità verso l’alto oppure verso 

il basso; 
 Determinare i punti di flesso di una funzione; 
 Essere in grado di determinare l’equazione di rette tangenti ad un curva in un punto; 
 Rappresentare graficamente le funzioni razionali intere e fratte; 
 Desumere dall’osservazione del grafico le caratteristiche principali della funzione; 
 Analizzare i punti di non derivabilità di una funzione (semplici applicazioni); 
 Calcolo di semplici integrali; 
 Calcolo di aree delimitate da una curva e dall’asse x e tra due curve; 
 Utilizzare consapevolmente il simbolismo. 
 

PROFILO DELLA CLASSE  
 
Ho lavorato con questa classe per ben tre anni e devo dire che si è sempre rivelata sul piano 
disciplinare corretta e rispettosa, anche se non sempre vivace ed interessata alle materie 
scientifiche. Si sono comunque distinti per il raggiungimento di un profitto in generale medio 
alto fino alla fine del trimestre di quest’anno. Quando però nel consiglio di classe del 10 
febbraio di quest’anno è stato deciso a maggioranza di inserire come materia interna, 
all’esame di stato, educazione fisica al posto della matematica la maggior parte degli alunni di 
questa classe ha smesso di lavorare con costanza e senso del dovere nelle mie materie e il calo 
nel profitto è stato evidente. Con rammarico ho dovuto constatare che lo studio si è fatto 
sempre più debole e superficiale. Più volte nel secondo periodo dell’anno scolastico gli alunni 
hanno mostrato insofferenza allo studio di questa disciplina, nella convinzione che non essendo 
oggetto di esame, si potesse studiare di meno e saltuariamente un argomento qua e là 
perdendo la concatenazione degli argomenti che è essenziale in questa disciplina. Dispiace 
assistere a una tale superficialità di comportamento degli alunni, specialmente in 
considerazione del fatto che erano alunni con capacità notevoli che avrebbero potuto trarre 
profitto dalla acquisizione di questa disciplina nella prospettiva di una scelta universitaria 
anche in ambito scientifico.  
In conclusione ribadisco che nella classe l’interesse, l’impegno e la partecipazione alle varie 
lezioni sono andati via via affievolendosi per i più e di conseguenza vario è stato il rendimento.  
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Alcuni alunni, nella misura delle proprie capacità cognitive, delle caratteristiche  personali 
specifiche hanno conseguito una preparazione soddisfacente, altri presentano una 
preparazione meno omogenea sia per personali difficoltà di approccio alla materia, sia  per 
demotivazione e discontinuità nello studio. In qualche caso il mancato recupero dei debiti  
formativi contratti, ha determinato risultati del tutto negativi. 
 

 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
La trattazione degli argomenti di matematica si è svolta con relativa regolarità e ha seguito 
sostanzialmente le indicazioni dei programmi ministeriali. Il programma svolto è stato, 
comunque, conforme a quello preventivato. Verificate inizialmente alcune lacune sul piano 
teorico e carenze di tipo applicativo, si è cercato di provvedere trattando di nuovo alcuni 
argomenti e soprattutto, constatata una certa lentezza nelle procedure di calcolo (dovuta a 
una riduzione oraria introdotta dalla riforma Gelmini), si è fatto ricorso  a numerose 
esercitazioni. A causa di quest’ultimo aspetto nello svolgimento del programma è stata più 
curata la parte pratica che  quella teorica. 
I criteri didattici seguiti sono stati quelli di introdurre i vari argomenti il più possibile in 
forma problematica, in modo da condurre l’allievo a scoprire le relazioni che sottostanno a 
ciascuno di essi e quindi a collegare razionalmente e a sistemare progressivamente le nozioni 
apprese in un organico quadro teorico complessivo. Sono stati effettuati numerosi e vari 
esercizi sia per contenuto che per difficoltà; accanto a quelli che proponevano l’applicazione 
delle regole e dei procedimenti, altri hanno invitato l’alunno a ragionare, a esercitare le sue 
capacità di intuizione, a formulare ipotesi.  
Le mete educative raggiunte riguardano una discreta crescita culturale e sociale dei singoli 
alunni e delle classi nel contesto. 
Strumenti utilizzati: LIM, software di matematica come geogebra ed applicazioni web come 
edmodo. Per il recupero è stata realizzata nel sito della scuola  una piattaforma e_learning 
con video lezioni di matematica, realizzate da noi docenti del dipartimento di matematica e 
fisica. Da gennaio di quest’anno è stato attivato il progetto: “Sportello di matematica”, con il 
quale  alcuni docenti di matematica si sono resi disponibili a turno, previo appuntamento,  due 
giorni a settimana, a fornire chiarimenti su argomenti di matematica richiesti dai singoli 
alunni. E’ da rilevare che nessun alunno di questa classe si è avvalso dell’opportunità di aiuto ed 
approfondimento offerta da questa attività. 
 

VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
Sono state effettuate prove orali e prove scritte sia a tipologia aperta che chiusa. 
La valutazione non si è ridotta ad un controllo formale sulle conoscenze mnemoniche acquisite 
dagli allievi ma vertendo su tutte le tematiche trattate ha tenuto conto delle competenze 
essenziali evidenziate nella programmazione di inizio anno e del profitto conseguito nelle varie 
prove, poi dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione, della continuità e della puntualità 
del lavoro richiesto a casa ed in classe, degli eventuali progressi rispetto al livello di partenza 
e se l’apprendimento sia avvenuto in maniera organica, oppure in modo frammentario ed 
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occasionale. 
 

TESTO IN USO: 
 
A. BERGAMINI M. TRIFONE “CORSO BASE VERDE DI MATEMATICA 2ED.” – VOL. 4 PLUS 
(LIBRO+ONLINE) ZANICHELLI 
 

Arezzo, 15 Maggio 2015 

L’insegnante  
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 
Liceo Linguistico 

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

Limiti notevoli: 1lim
0


 x

senx
x , e

x

x

x







 



11lim  semplici applicazioni. 

Forme indeterminate 

 ;0;;

0
0

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

Funzioni continue 
Definizione di continuità in un punto e in un intervallo, continuità delle funzioni elementari. 
Discontinuità di prima, seconda e terza specie. Gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Teorema di 
Weierstrass, teorema dei valori intermedi e teorema di esistenza degli zeri. 
Derivate delle funzioni di una variabile reale 
Rapporto incrementale e derivata di una funzione in un punto, interpretazione geometrica.  
Derivate elementari con calcolo del rapporto incrementale. 
Derivate fondamentali. Derivata di somma, prodotto, quoziente di funzioni. Derivata di una funzione 
composta.  
Retta tangente al grafico di una funzione. Punti stazionari. Punti di non derivabilità. 
Derivabilità e continuità. Teorema sulla derivabilità che implica la continuità. 
Teorema di Lagrange e di Rolle con relativa interpretazione grafica. Conseguenze del teorema di 
Lagrange. Teorema dell’Hospital. Calcolo dei limiti utilizzando l’Hospital. 
Studio del grafico di funzione 
Funzioni razionali intere e fratte. Funzioni definite a tratti. 
Massimi e minimi con lo studio del segno della derivata. 
Concavità rivolta verso il basso/alto con lo studio della derivata seconda e flessi. 
Asintoti di una funzione (orizzontali, verticali, obliqui) 
Punti angolosi e cuspidi. Punti di flesso a tangente verticale. 
 



 

5F	Liceo	Linguistico	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Pag.	74 
 

Integrali 
Concetto di primitiva di una funzione ed integrale indefinito. Proprietà dell’integrale indefinito. 
Integrali indefiniti immediati.  
Integrali definiti. Proprietà dell’integrale definito. Teorema della media integrale, interpretazione 
grafica. Funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Formula fondamentale del 
calcolo integrale. Calcolo di  aree di superfici piane: calcolo dell’area di regioni di piano comprese tra 
una curva e l’asse delle x e tra due curve. 
Arezzo, 15 Maggio 2015 

L’INSEGNANTE             LA CLASSE   
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

 

 
              

DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive  

Classe:   VF   

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  VF 

PROF. Ermini Pier Aldo                                                 
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CLASSE: VF - A.S. :2014/2015  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI SPAGNOLO 

DOCENTE : MARIA LUCIA MARZO 

 
 
LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
DA COMPILARE  
   In considerazione del fatto che il programma di quinta è prevalentemente dedicato all'ambito 
letterario, l'alunno dovrà sapersi esprimere, in maniera sostanzialmente corretta, sia all'orale che 
allo scritto, su tali argomenti; dovrà dimostrare sufficienti capacità di analisi, di collegamento e di 
rielaborazione dei testi presi in esame, riuscendo ad inquadrarne adeguatamente gli autori e le loro 
tematiche principali, effettuando essenziali collegamenti di natura interdisciplinare. Dovrà inoltre 
dimostrare di aver acquisito analoghe competenze relative alla comprensione e produzione di testi 
di ambito non letterario. 
 

PROFILO DELLA CLASSE  
 
DA COMPILARE TENENDO CONTO ANCHE DI EVENTUALI DIFFICOLTÀ NELLE CONDIZIONI INIZIALI

La classe risulta composta da 19 alunni, 14 femmine e 5 maschi. 
   In linea generale i ragazzi sono motivati, seguono in modo adeguato, non di rado intervengono 
con quesiti che permettono una riflessione più approfondita sulle tematiche affrontate e svolgono 
con regolarità le attività proposte. A parte alcune eccezioni in cui si continua a riscontrare una certa 
faticosità espressiva e una carente fluidità espositiva, gli alunni hanno complessivamente 
consolidato le strutture morfosintattiche fondamentali e le funzioni comunicative ed hanno altresì 
ampliato le informazioni e le conoscenze socioculturali della Spagna. Nel complesso la classe ha 
quindi acquisito una competenza linguistico-comunicativa sufficiente, tale da soddisfare esigenze 
comunicative essenziali nella varie situazioni standard della vita di tutti giorni utilizzando 
appropriate abilità sia produttive (parlare e scrivere) che ricettive (leggere e ascoltare). Mediamente 
discreta invece la comprensione orale di informazioni e messaggi linguistici di varia natura nonché 
la capacità di leggere e capire un testo in lingua non adattato (giornali, riviste, libri).   
In generale, il livello delle conoscenze e delle competenze acquisite è pertanto medio.    
 
 

 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
   Nel corso dell’anno scolastico si è seguito un metodo eclettico basato sull’approccio 
comunicativo e si è proceduto a diversificare la metodologia a seconda degli argomenti e della 
risposta della classe. L’attività didattica è stata svolta quasi interamente in lingua straniera percepita 
dall’alunno come strumento di conoscenza, di espressione e comunicazione e non tanto come fine 
immediato di apprendimento. Si è cercato di favorire la partecipazione attiva degli  studenti, 
facendo sì che fossero loro stessi ad estrapolare le caratteristiche di una poesia, di un romanzo o di 
un’opera teatrale in seguito alla lettura approfondita di alcuni brani scelti accuratamente. Si è 
potenziata la produzione scritta e orale attraverso attività costanti (riassunti, brevi composizioni, 
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commenti a testi scritti e orali) e, allo stesso tempo, si è favorito uno sviluppo della comprensione 
orale. A tale scopo sono stati presentati periodicamente testi audiovisivi peraltro fondamentali al 
fine di rinforzare alcuni temi trattati in classe. Infine, considerata la natura della lingua spagnola, la 
riflessione sulla lingua è stata affrontata in modo contrastivo. Difatti, tale tipo di analisi è da 
ritenersi di fondamentale importanza al fine di evitare i frequenti errori di interferenza con la lingua 
italiana. 
  
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
EL SIGLO XIX 
Contesto storico, economico, politico, sociale e culturale del periodo 
 
Il romanticismo: caratteri generali 
- José de Espronceda: note biografiche 
Canción del pirata (pag. 127) 
 
- José Zorrilla: note biografiche 
Don Juan Tenorio (testi presenti nel manuale da pag. 132 a pag. 135) 
 
- Gustavo Adolfo Bécquer: note biografiche 
Introducción Sinfónica (pg. 137) 
Rima I (fotocopia) 
Rima VII (pag. 139) 
Rima XIII (pag. 140)  
Rima XLI (pag. 141) 
 
- Rosalía de Castro: note biografiche 
 Poema [XV] (pag. 143) 
Poema [XXXVI] (pag. 144) 
 
Il “costumbrismo”: caratteri generali 
- Mariano José de Larra: note biografiche 
En este país (fotocopia)    
Vuelva Usted mañana (fotocopia) 
 
Il realismo: caratteri generali 
- Benito Pérez Galdós: vita e opere.  
Tristana (fotocopie e visione del film Tristana di Luis Buñuel) 
El abuelo (testi presenti nel manuale da pag. 153 a pag. 159) 
 
- Leopoldo Alas Clarín: note biografiche 
Dos sabios (testi presenti nel manuale da pag. 161 a pag. 164) 
 
“Generación del ’98” e “Modernismo”: caratteri generali 
L’esistenzialismo 
- Miguel de Unamuno: vita e opere. 
San Manuel Bueno, mártir (testi presenti nel manuale da pag. 176 a pag. 181) 
Credo poético (fotocopia) 
Documento: Pirandello y yo (fotocopia) 
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- Antonio Machado: vita e opere. 
Recuerdo infantil (pag. 183) 
Poema XI (pag. 184) 
Por tierras de España (pag. 186)  
El crimen fue en Granada (fotocopia) 
 
- José Ramón del Valle Inclán: note biografiche. 
Sonata de primavera (testi presenti nel manuale da pag. 190 a pag. 194 e visione del film)   
Luces de Bohemia (testi presenti nel manuale da pag. 194 a pag. 198) 
Documento: El pintor Francisco Goya y sus Caprichos y Disparates (pag. 462) 
 
- Juan Ramón Jiménez: note biografiche 
Luna, fuente de plata… (pag. 200) 
Yo no soy yo (pag. 202) 
  
EL SIGLO XX 
Contesto storico, economico, politico, sociale e culturale del periodo 
  
“Las vanguardias”: caratteri generali del futurismo, del dadaísmo, del creazionismo, dell’ultraísmo 
e del surrealismo. 
Greguerías di Ramón Gómez de la Serna 
Estanque di Juan Larrea (pag. 220) 
Girándula di Guillermo de la Torre 
Visione del cortometraggio Un perro andaluz di Luis Buñuel. 
 
- Federico García Lorca: vita e opere. 
La poesia  
Caratteri generali delle seguenti raccolte: Poema del cante jondo, Romancero gitano e Poeta en 
Nueva York. 
La guitarra (fotocopia da Poema del cante jondo) 
Romance de la pena negra (da Romancero gitano, pag. 227) 
Romance sonámbulo (fotocopia da Romancero gitano) 
Romance de la guardia civil (da Romancero gitano, sola lettura) 
La aurora (da Poeta en Nueva York, pag. 232) 
La sangre derramada (fotocopia da Llanto por Ignacio Sánchez Mejías)  
 
Il teatro 
Bodas de sangre (lettura integrale e visione del film di Carlos Saura)        
La casa de Bernarda Alba (lettura integrale) 
 
La guerra civile: fasi principali 
Documento: Guernica di Pablo Picasso. 
España en el corazón di Pablo Neruda (pag. 377) 
 
Il franchismo: caratteristiche principali 
 
L’educazione primaria prima e dopo la guerra civile 
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- La lengua de las mariposas di Manuel Rivas (testi presenti nel manuale da pag. 334 a pag. 342 e 
visione del film) 
 
- El florido pensil di Andrés Sopeña Monsalve (analisi di alcune immagini tratte dalla Enciclopedia 
di Álvarez e visione di alcune scene tratte dal film di Porto) 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Gli alunni 
                                                                                             ______________________ 
                                                                                             ______________________ 
  
 

 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
DA COMPILARE 
Sono stati effettuati due/tre colloqui (a seconda delle esigenze e della situazione di ogni singolo 
alunno) e due compiti scritti nel trimestre e quattro nel pentamestre. In riferimento a questi ultimi 
va sottolineato che sono state proposte agli alunni le prove d’esame effettuate gli anni precedenti. 
Quanto ai criteri di valutazione, si fa riferimento alla griglia di valutazione generale contenuta nel 
POF ma, naturalmente, si è tenuto conto di ulteriori elementi quali il progresso compiuto da ciascun 
alunno rispetto alle condizioni di partenza, la partecipazione, l’impegno, la motivazione, il 
comportamento e il coinvolgimento. 
 

TESTO IN USO: 
DA COMPILARE  
Letras mayúsculas. Literatura en lengua española con Historia y Arte,Gloria Boscaini, Loescher.
 
 
Arezzo, 15 Maggio 2015 
 
 
       L’insegnante          
  Maria Lucia Marzo 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA CONSUNTIVO DI LINGUA 

E CULTURA INGLESE 

DOCENTE : Maria Teresa Gallina 

 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 

  
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 

 
Conoscenze  

La grande maggioranza degli studenti  possiede  conoscenze  mediamente buone sui periodi, gli 
autori e i testi proposti, ed ha assimilato un lessico che consente di esporle in un linguaggio 
appropriato,  un buon gruppo anche in modo fluido e articolato, mentre una minoranza della 
classe, soprattutto a causa di lacune pregresse mai pienamente colmate per un impegno molto 
discontinuo, ha  una preparazione superficiale e frammentaria e conoscenze lessicali inadeguate 
ad esprimere coerentemente i contenuti appresi. 

 Competenze  

Quasi tutti hanno acquisito le principali strutture morfosintattiche della lingua inglese e hanno 
sviluppato in grado diverso adeguate capacità di comprensione sia del parlato che del testo scritto. 
Sanno infatti comprendere più o meno approfonditamente e in modo autonomo brani di vario tipo 
(letterario, saggistico, di attualità) e di analizzarli in modo più o meno personale. La competenza 
linguistica in questa classe è di livello buono, e alcuni studenti hanno raggiunto anche eccellenti 
livelli di rielaborazione critica essendo in grado di operare collegamenti tra epoche e autori diversi 
usando un linguaggio appropriato, articolato e molto corretto. Tuttavia qualcuno rimane ancora 
molto incerto nella comprensione e nella interpretazione del testo. 

 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

 
  
La classe, composta  di 19 elementi, nel suo complesso ha mostrato maturità nel comportamento, 
buona motivazione nello studio e disponibilità alle attività proposte, ma solo una minoranza ha 
partecipato anche in modo attivo e consapevole alle lezioni.   Qualche studente con abilità di base 
inizialmente incerte ha lavorato proficuamente, consolidando il proprio bagaglio lessicale e 
migliorando le  proprie capacità espressive, anche se eventuali lacune sono ancora evidenti nelle 
prove scritte; pochi tuttavia hanno sviluppato un metodo di studio più autonomo e critico, 
superando l’approccio strettamente scolastico. Nel complesso è una classe che ha risposto bene 
alle sollecitazioni culturali e al dialogo con l’insegnante, anche se è mancato in generale un 
apporto personale. 
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CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
 

 
I criteri di scelta dei contenuti e dei metodi si sono conformati agli obiettivi individuati 
nella programmazione e sono rappresentati  prima di tutto in un impianto basato su i tre 
generi: poesia, teatro e prosa,  e poi nella adozione del testo Only Connect,  che presenta 
una accurata analisi testuale, nonché ampia varietà di testi letterari inglesi e americani di 
800 e 900. Poiché la trattazione dei periodi e degli autori è a volte fin troppo dettagliata, è 
stata fatta una accurata selezione dei paragrafi e delle parti da studiare (che sono segnati 
nel testo dell’insegnante). 
Il programma è iniziato con la  discussione critica del testo Heart of Darkness, letto 
durante l’estate e riletto ed analizzato approfonditamente in classe in alcune parti, indicate 
nel programma, evidenziandone la complessità dei temi, della costruzione, ma anche 
semplificando con la traduzione e la spiegazione alcuni punti che a molti studenti erano 
risultati difficili. A ciò ha fatto seguito la visione di alcune parti del film “Apocalypse 
Now” e la comparazione tra testo e film. Questo ha risposto alla scelta metodologica di 
evidenziare quanto possibile i rapporti tra letteratura del passato e contemporaneità per 
stimolare negli studenti la riflessione sulla loro contiguità e sulla creatività che può 
derivarne. 
Il metodo per lo studio della letteratura si è basato su una lettura guidata del testo in  
classe,(con eventuale traduzione di punti complessi), analisi del linguaggio e della 
struttura del testo  attraverso quesiti; controllo e sintesi dei risultati, guida alla 
produzione di commenti e saggi. 
La contestualizzazione storico culturale e biografica dei testi, basata su lezioni frontali,  
ha preceduto o seguito la lettura e l’analisi, a seconda degli obiettivi specifici della 
lezione e della difficoltà dei testi stessi. Delle vite degli autori sono comunque stati trattati 
solo gli aspetti  significativi per la comprensione piena delle opere.  
Rispetto al programma preventivo si è reso però necessario apportare alcuni  tagli per le 
ore di lezione perdute nel corso dell’anno per viaggi d’istruzione, assemblee etc..e quindi 
è stata  ridotta ad un solo autore la parte di letteratura americana. 
Per la preparazione specifica alle prove dell’esame di maturità si sono effettuate 
esercitazioni in classe e a casa sulle parti che compongono la seconda prova 
(comprensione critica, riassunto, produzione libera) e sui quesiti aperti di ambito letterario 
che compongono la terza prova. La correzione in classe delle verifiche ha sempre 
costituito un momento formativo importante. 
 La parte di programma svolta settimanalmente con l’esperta di madrelingua è consistita 
in una scelta di articoli contemporanei, film, video tratti da internet letti in classe con 
attività, a coppie o a gruppi, che hanno stimolato la riflessione personale su temi di 
rilevanza politica, sociale, culturale, e l’esercizio costante e autonomo della lingua 
nell’espressione di opinioni personali, sfociando a volte in  una produzione scritta finale.  
Sia con la docente curricolare che con la docente madrelingua, sono stati usati, quali 
supporti didattici, oltre al libro di testo e alle necessarie fotocopie, il computer e i 
laboratori linguistici e multimediali. 
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 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 
LITERATURE 
 
Module 1. Heart of Darkness 
 
Joseph Conrad, Heart of Darkness, Cideb-Black Cat, Genova 1995 (whole text + detailed 
analysis of parts 1, 2, 3  as from activities marked on pp.138-40) 
In Only Connect : Joseph Conrad, life, works themes and style F 83-84 
Heart of Darkness F85-86: “The Chain Gang” F 88-91 + “the Horror” F 92-94 
Clips from F. F. Coppola ‘s Apocalypse Now  (photocopy with exercises) 
 
Module 2. English Poetry of the Romantic period 
The Egotistical Sublime D58 
Reality and Vision  D60 
 
William Wordsworth, life, works,themes and style D 78-79 
“A certain colouring of imagination” D 81-82 
Daffodils D 85-86 
Composed upon Westminster Bridge D 86-87 
My Heart leaps up  D 93 
 
Samuel Taylor Coleridge, life, works, themes and style D 94-95 (only parts) 
Kubla Kahn D110-11 
 
John Keats, life, works,themes and style D 126-27 
La belle dame sans Merci D 132-33,  
Bright Star, photocopy 
 
 
Module 3. The Victorian Age 
 
Key points E3;  
The early Victorian Age E4 (only parts); The Victorian Compromise E14-16; Utilitarianism E 17; 
Darwin  e Marx E 18 (only parts); The Victorian novel E 20-21; Aestheticism and decadence E 31 
(only parts)  
 
Charles Dickens life, works, style E 37-38;  
Oliver Twist: “Oliver wants some more” E 40-42; “Jacob’s Island” E 94 
Hard Times: “Nothing but facts”, “Coketown”(1-46)  E 52-55 
 
Oscar Wilde life, works, themes and style E 110-11;  
The Picture of Dorian Gray E 112: “Preface” E 114 (underlined sentences);  
The importance of Being Earnest  E 124-25: “Mother’s worries” E 125-27, “Cecily and 
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Gwendolen” (photocopy) 
 
Module 3. The Modern Age 
 
The age of anxiety + Stream of Consciousness F14-15;  Modernism F17(only part); The Modern 
Novel F22 (only parts); The interior monologue F 25 (only part)  
 
James Joyce life, works, themes and style F 138-39  
Dubliners F 141-2: “Eveline” F 143-6 
Ulysses F 152-53: “I said yes I will sermon” F 155-6  
 
George Orwell life, works, themes, style F 189-90 
Animal Farm F 191: historical background and plot 
Nineteen Eighty-Four F 199-200: “This was London” F208-09 ; “Newspeak” F201-4; “How can 
you control memory” F 204-207  
 
Modern poetry F19-20  
 
The War Poets: R.Brooke, W. Owen F 42-43  
The Soldier F45 
Dulce et Decorum est  F 46-47 
Propaganda and Censorship (photocopy) 
The Call by Jessie Pope (photocopy) 
 
Thomas Stern Eliot life, works, themes ,style F 52-53;  
The Waste Land  F 54-55: “the Burial of the Dead” , “The Fire Sermon”, “What the Thunder 
said” (lines 1-38)  F 57-61 +F 64 (analysis) 
 
Wystan H. Auden life, works, themes and style F 70-71 
Funeral Blues F 73-74 
Refugee Blues (photocopy) 
 
Module 4: The American Identity.  
The beginning of an American Identity D76 (parts) 
A new generation of American writers F28 (part) 
Francis Scott Fitzgerald, life and works F 212;  
The Great Gatsby F 213-14: “Nick meets Gatsby” F 214-17, “Boats against the current” (lines 1-
42 e 82-123) F218-221. 
 
 
Module. The Post-war Years 
Post-war Drama: G 24 (underlined parts);  
Samuel Beckett life and works G 100 
Waiting for Godot  G 101-2: “We’ll come back tomorrow” G 104-6, “All the dead voices” 
(photocopy); “Waiting” G 107-110  
 
ENGLISH CONVERSATION: Readings and issues 
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Italian Mammas put Meals on Wheels. (Wall Street Journal) Discussion > Young people on the 
move – Composition on the students’ future ‘Leaving home.’ 

GPS wristwatch helps parents track children./Tagged and Ready for Bed (Guardian) Discussion 
on Technology – Composition on Bringing up children. 

Refugee Blues by WH Auden : TED Talk Let’s help Refugees Thrive, Not just Survive – Melissa 
Fleming. 

Italians vote for ugliest English words. (Independent) Discussion about Languages – how they 
change – New words and texting. 

Double Agents Wanted – Video Games. 

A Fistful of Dollars. (The Economist) : TED Talk Why thinking you’re ugly is bad for you. 
Discussion on Social Networks and their use. 

Buy Nothing Day – A trafficked penguin, a creepy talking doll and trench warfare-Happy 
Christmas 2014. (Guardian) Discussion on consumerism and its impact on the environment. 
Watched Christmas Ads.  
 
Sustainable Development Goals : Changing the World in 17 steps. (Interactive Guardian) Group 
Work – Fundraising (Red Nose Day) – Issue from SDG – Appeal for a charity. 

TED Talk Bring on the Learning Revolution by Sir Ken Robinson. – Discussion – Do schools 
kill creativity. Yeats’ poem – He wishes for the Cloths of Heaven. 

Mayday in Milan  (Economist) Discussion and composition on World Expo 2015. 

In the Sea there are Crocodiles by Fabio Geda. Creative writing – continue the story about a 
group of refugees crossing the Mediterranean 

Great Speeches by Winston Churchill, M.L.King, Obama G 149-52. The art of persuasion 
 
 

VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
 
Per l’orale sono state svolte brevi verifiche formative sull’analisi testuale, e verifiche sommative 
con interrogazioni di tipo tradizionale; per la produzione scritta, verifiche di tipo terza prova con 
domande sui testi, gli autori e i periodi  letterari, e di tipo seconda prova di esame. 
Le  griglie utilizzate sono allegate al documento del Consiglio di Classe. 
 
 
TESTO IN USO: 
Spiazzi, Tavella, Only Connect…New Directions , Zanichelli, Bologna 2010  
Joseph Conrad, Heart of Darkness, Cideb-Black Cat, Genova 1995 
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Arezzo, 15 Maggio 2015 

Le insegnanti 

Maria Teresa Gallina e Shirley Walker        

FIRMA 

Docente Materia Firma 
 

BARBATO CARLOS ALBERTO 3 LINGUA - SPAGNOLO  
     

CARDOT BRIGITTE 2 LINGUA - FRANCESE  
     

CASO STEFANIA SCIENZE NATURALI 
 

     

DA PRATO PATRIZIA RELIGIONE 
 

     

DI MECO ROBERTA FISICA 
 

     

DI MECO ROBERTA MATEMATICA  
     

ERMINI PIER ALDO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
     

GALLINA MARIA TERESA 1 LINGUA - INGLESE  
     

LO SAURO ANTONINA STORIA  
     

LO SAURO ANTONINA LINGUA E LETTE. ITALIANA 
 

     

LONGI ROBERTO STORIA DELL'ARTE 
 

     

MARZO MARIA LUCIA 3 LINGUA - SPAGNOLO 
 

     

MASI ANGELA 2 LINGUA - FRANCESE 
 

     

SACCHINI LISA FILOSOFIA  
     

WALKER SHIRLEY 1 LINGUA - INGLESE 
 

 

Arezzo, 15 maggio 2015 

  La Coordinatrice della classe                                                                              Il Dirigente       
  Prof.ssa   Antonina Lo Sauro                                                             Dott. Maurizio Gatteschi 


