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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 delle Scienze Sociali 

 

QUADRO ORARIO  

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Scienze Umane* 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2    

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Econom. socio-ambientale 
(laboratori formativi  periodici con enti esterni) 

1 1    

TOTALE ORE SETTIMANALI 27+1 27+1 30 30 30 

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

 

 

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

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

disponibilità offerta da ogni docente al mattino. 
 Attività di recupero e potenziamento svolto in itinere al rientro delle vacanze natalizie. 
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4- La Classe 
 
Composizione: la classe è formata da n. 12    alunni,  n. 10   femmine e  n. 2  maschi; il numero e la 
composizione sono grandemente variati nel corso del quinquennio. 
 

N.ro Alunno In questa classe dalla 

1 Angori Sara DALLA 1a 

2 Baracchi Benedetta DALLA 1a 

3 Barbagli Francesco DALLA  1a 

4 Calcavecchia Alessandra DALLA 1a 

5 Corsi Giada DALLA  2a 

6 Libertini Claudia DALLA 2a 

7 Limongelli Aurora DALLA 1a 

8 Nasini Elisa DALLA 1a 

9 Sannuto Julian DALLA 2a 

10 Taifas Anna Maria DALLA 1a 

11 Vassallo Francesca DALLA 1a 

12 Vranici Inva DALLA  1a 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI SCRUTINI AL TERMINE  DELLE CLASSI TERZA E QUARTA 

 CLASSE AMMESSI ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA PER MERITO 

AMMESSI ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA CON AIUTO 

SOSPENSIONE DEL 
GIUDIZIO PER DEBITI 

FORMATIVI 

NON AMMESSI ALLA 
CLASSE SUCCESSIVA 

III 11  6 3 

IV 9 2 1 3 
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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 

Casadio Anna Maria DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  1 

Ceccarini Alessandra 1 LINGUA - INGLESE  1 

Cherici Katia RELIGIONE  3 

Faragli Daniela STORIA  5 

Ferraro Federica Filomena 2 LINGUA - SPAGNOLO  5 

Fierli Patrizia MATEMATICA  4 

Fierli Patrizia FISICA  4 

Forti Donatella FILOSOFIA  5 

Forti Donatella SCIENZE UMANE  4 

Galantini Tiziana SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  4 

Mencaroni Franco STORIA DELL'ARTE  3 

Milighetti Elisa LINGUA E LETTE. ITALIANA  5 

 

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: 
NEL QUINQUENNIO LA CLASSE HA PARTECIPATO ALLE SEGUENTI INIZIATIVE: 
CLASSE  1:  LABORATORIO PSICOSINTESI , 
classe 2 : progetto lettrice madrelingua inglese, progetto rafting a Norcia,  educazione alla salute, 
progetto ufficio della cultura 
classe 3: progetto philosophy for community, progetto lettrice madrelingua inglese, progetto Rondine 
educazione alla pace, laboratorio teatrale in spagnolo 
classe 4: laboratorio teatrale in lingua inglese e spagnolo, voci del verbo furbare, dentro la notizia, 
radio colonna , cesvot e le associazioni di volontariato, progetto sportivo gymnaestrada e tiro con 
l’arco, progetto di storia dell’arte “Piero della Francesca” 
classe 5:  partecipazione al giorno della memoria :…e ho paura dei miei sogni, teatro in lingua inglese, 
progetto legalità,  progetto il quotidiano in classe, progetto sportivo gymnaestrada. 
 
 

NEL CORSO DEL QUINQUENNIO GLI ALUNNI HANNO  COMPIUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
CLASSE 1: VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SAN MARINO 
CLASSE 2: USCITA DI 1 GIORNO A FIRENZE  ( MUSEO LA SPECOLA E MUSEO DELLE SCIENZE) 
classe 3:Trentino: campo di educazione alla pace 
classe 4: stage formativo presso il dynamo camp San Marcello Pistoiese 
classe 5: viaggio di istruzione a Cracovia, viaggio di istruzione a Roma ( Quirinale). 
 
Tali viaggi sempre collegati all’attività didattica ordinaria, hanno avuto significative ricadute 
didattiche e hanno rappresentato utili occasioni per la socializzazione. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il consiglio di classe ha fissato all’inizio (del triennio) dell’anno i seguenti obiettivi: 
 Acquisire e consolidare i contenuti delle singole discipline 
 Acquisire le capacità di analisi testuali 
 Potenziare la chiarezza espositiva  sia orale che scritta 
 Conoscere e utilizzare il lessico specifico di ogni disciplina 
 Sviluppare la capacità di applicare le conoscenze acquisite, in ambiti diversi 

METODOLOGIE E STRUMENTI DELLA DIDATTICA  

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

 PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
  
La storia della classe evidenzia un notevole processo di selezione, attivo sia nel biennio che nel 
triennio, che ha portato gli alunni, dai 27 iscritti alla classe 1 G nell’anno scolastico 2012/13 , ai 12 
iscritti alla classe quinta del corrente anno scolastico. 
Nel corso del quinquennio la classe non ha goduto di una buona continuità didattica, solo i docenti di 
diritto e inglese sono stati gli stessi nel corso dei cinque anni; per le altre discipline si sono avuti vari 
avvicendamenti, alcuni addirittura nell’ultimo anno di corso come specificato nella tabella soprastante; 
il continuo turn-over ha determinato un non facile percorso didattico nonostante l’impegno da parte dei 
vari docenti e della classe stessa. 

Dal punto di vista comportamentale  gli alunni sono riusciti nel tempo ad assumere un atteggiamento 
corretto e rispettoso nei confronti dei docenti, tra di loro sono sempre stati collaborativi e anche con 
i nuovi colleghi hanno avuto un comportamento di apertura e di piena disponibilità ; hanno sempre 
accolto positivamente le varie iniziative  didattiche , vivendo con crescente senso di responsabilità 
anche i momenti non strutturati dell'anno scolastico. 

Nel triennio la classe ha mostrato un discreto interesse per gli argomenti trattati, attenzione e 
partecipazione. La disponibilità al dialogo educativo e alle sollecitazioni dei docenti è andata  
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maturando raggiungendo livelli complessivamente soddisfacenti.  

Sono però ancora molto scolastici nello studio e utilizzano un metodo finalizzato all'apprendimento di 
contenuti essenziali che non sempre permette di  sviluppare appieno  le capacità di generare  autonomi 
collegamenti  disciplinari e/o interdisciplinari.  

E' presente un'allieva dsa che utilizza i mezzi compensativi e dispensativi come  previsto dal PDP. 

 

Al termine del triennio sono stati raggiunti i livelli seguenti: 

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

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

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

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

N.ro Alunno 
Credito Scolastico 

14/15 15/16 16/17 Totale 

1 Angori Sara 5 5   10 

2 Baracchi Benedetta 4 5   9 

3 Barbagli Francesco 4 5   9 
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4 Calcavecchia Alessandra 6 6   12 

5 Corsi Giada 6 6   12 

6 Libertini Claudia 5 5   10 

7 Limongelli Aurora 6 6   12 

8 Nasini Elisa 5 6   11 

9 Sannuto Julian 5 6   11 

10 Taifas Anna Maria 5 6   11 

11 Vassallo Francesca 7 7   14 

12 Vranici Inva 7 6   13 

 

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 

 
 
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. 



 

5G	Liceo	SCIENZE	UMANE	opzione	ECONOMICO	SOCIALE	 Pag.	11	
 
 

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. 

 
 
 
 
 

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  
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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 

  
 

 

  
 

  
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
SCIENZE UMANE 

 
Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 
 

 
Compito non svolto 1 

 
CONOSCENZA E PERTINENZA DEGLI ARGOMENTI 

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

 
USO CORRETTO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 

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

 
CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI 

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

 
COMPETENZA DI RIELABORAZIONE 

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

 
 
 
Punteggio attribuito:  _______ / 15 
 
 
 

La Commissione Il Presidente 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LES 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA  PROVA SCRITTA 

“Lingua Straniera: ___________________________” 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 

TIPO di PROVA:  ACCERTAMENTO LINGUISTICO 

Al compito non svolto viene dato 1

 

COMPRENSIONE DEL TESTO

Errata  /  Non risponde  0

Parziale / Superficiale (coglie solo gli elementi espliciti) 1

Globale (coglie gli elementi essenziali) 2‐3

Dettagliata / Coglie le differenze  4‐5

 

CORRETTEZZA LINGUISTICA

Lessico ed espressione scorretti  0

Lessico impreciso, povero ed espressione spesso scorretta 1‐2

Lessico abbastanza appropriato espressione non sempre corretta  3

Lessico appropriato ed espressione corretta 4‐5

 

PRODUZIONE

Nessuna rielaborazione personale 0
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Ripetizione senza apporti personali 1‐2

Rielaborazione con qualche considerazione personale 3

Rielaborazione personale critica e creativa  4‐5

 

 

Punteggio attribuito:  _______ / 15 

 

 

 
La Commissione Il Presidente 

  
 

 

  
 

  
 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA (eclusa Lingua Straniera) 

Tipologia B 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 

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

2 

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

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

1 

Sono presenti diversi errori ortografici e/o linguistici che rendono difficile la 2
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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) 
La risposta risulta comprensibile, nonostante alcuni errori ortografici e/o linguistici e 
una terminologia non completamente appropriata. (per matematica risposta adeguata 
alle esigenze elementari) 

3 

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

4 

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

5 

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

	

Disciplina	1	 Disciplina	2	 Disciplina	3	 Disciplina	4	 Media	

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

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

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

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

FASE INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 

(su 30) 
Punteggio 
assegnato 

I  
Argomento 
proposto dal 
candidato 

1. Capacità di applicazione 
delle conoscenze e di 
collegamento 
multidisciplinare 

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

3 
2 
1 
0 

 

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

Adeguata ed efficace 
Parzialmente adeguata e approssimativa 
Disorganica e superficiale 

2 
1 
0 

 

3. Capacità espressiva e 
padronanza della lingua 

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

3 
2 
1 
0 

 

 ____/8 
II  
Argomenti 
proposti dai 
commissari 

1. Conoscenze disciplinari e 
capacità di collegamento 
interdisciplinare  

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

7 
6 
5 

3-4 
1-2 
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2. Coerenza logico-
tematica, capacità di 
argomentazione, di 
analisi/sintesi 

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

7 
6 
5 

3-4 
1-2 

 

3. Capacità di 
rielaborazione critica 

Efficace e articolata 
Sostanzialmente efficace 
Adeguata  
Incerta e approssimativa 
Inefficace  

6 
5 

3-4 
2 
1 

 

 ____/20 
III 
Discussione 
prove scritte 

1. Capacità di 
autovalutazione e 
autocorrezione 

Adeguata 2  

Inefficace 1 

 ____/2 
Punteggio TOTALE ____/30 

 
La Commissione Il Presidente 
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7- SIMULAZIONI TERZA PROVA 

 SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 6 DICEMBRE 2016 tipologia B 

Compito Matematica 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 
Quesito 1)  Dopo aver definito  la funzione reale di variabile reale, determina  il dominio delle seguenti 

funzioni: 

a. 
x

xx
y





4

232

 

b. 
xx

e
y

x

3

1
2 


  

c.  22 6ln)16ln( xxxy   

 
 

Quesito 2)  Dopo aver definito  lxf
xx




)(lim
0

 verifica i seguenti limiti: 

a.   32lim
1




x
x

 

b. 2
1

1
lim

2

1





 x

x
x

 

c.   71lim 3

2



x

x
 

 
 
 
 

Compito Storia dell’Arte 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 
Commenta l'opera di Eugène Delacroix “La libertà che guida il popolo” evidenziando i caratteri stilistici 

che la rendono un'opera esemplare della corrente romantica.  (Max 10 righe) 

       (l'immagine a colori verrà fornita al momento della prova) 
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2. Analizza l’opera “Colazione sull’erba” di Edouard Manet evidenziandone il linguaggio formale. 

      (Max 10 righe)      (l'immagine a colori verrà fornita al momento della prova) 

 

 

3. Analizza il quadro “La rotonda di Palmieri” di Giovanni Fattori individuando i tratti distintivi che ne 

fanno il manifesto della pittura macchiaiola. (Max 10 righe). 

        (l'immagine a colori verrà fornita al momento della prova) 
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Compito Inglese 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

 
 

THE WAY WE SPEAK NOW 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ADAPTED FROM THE INDEPENDENT. 

 1)What is the present tendency of the English language as regards its growth and its vocabulary? 
(Max 10 righe) 

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

think it is important to preserve and enhance linguistic diversity? (Max 10 righe) 
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Compito Filosofia 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

 

Quali sono le possibili vie per la LIBERAZIONE dalla Volontà per Schopenhauer? (Max 10 righe) 
 
Vita estetica e vita etica nel pensiero di Kierkegaard: confronto (Max 10 righe) 
 
Il tema della SCELTA nel pensiero di Kierkegaard (Max 10 righe) 
 
 
 
SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 29 MARZO 2017 tipologia B 

 
 

Compito Arte 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

 
1. Scrivi una breve descrizione comprensiva delle indicazioni di base (autore, titolo, anno di esecuzione, 

tecnica di esecuzione) e delle caratteristiche stilistiche e formali del dipinto proposto (max 10 righe) 

 

 

 



 

5G	Liceo	SCIENZE	UMANE	opzione	ECONOMICO	SOCIALE	 Pag.	22	
 
 

2. Definisci il movimento dei  FAUVES e illustrane le principali caratteristiche riscontrabili nell’opera 
proposta.  (max 10 righe) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Scrivi una breve descrizione comprensiva delle indicazioni di base (autore, titolo, anno di esecuzione, 

tecnica di esecuzione) e delle caratteristiche stilistiche e formali del dipinto proposto (max 10 righe) 
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Compito Matematica 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

 

 
Quesito 1)  Dopo aver dato la definizione di funzione continua in un punto, individua e classifica i punti 

di discontinuità delle seguenti funzioni: 

 

                    a)   













37

31

31

)(

2

xx

x

xx

xf  

                   b) 
23

2
)(

2

2





xx

xx
xf  

  
 

Quesito 2)  Dopo aver dato la definizione di asintoto obliquo, determina gli asintoti della funzione: 

 

43
)(

2

3




xx

x
xf  

                                                                           Compito Matematica 
SIMULAZIONE TERZA PROVA Ridotta 

 

Quesito 1)  Individua e classifica i punti di discontinuità delle seguenti funzioni: 

 

                    a)   













37

31

31

)(

2

xx

x

xx

xf  

 
Quesito 2)  Determina gli asintoti della funzione: 

 

43
)(

2

3




xx

x
xf  
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Compito Inglese 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 
THE BRITS HURRYING TO BECOME GERMAN.“So, when are you becoming 

German?”….It’s one of the questions that always seems to crop up when I’m 

chatting to British friends here in Berlin these days. Most are either applying for 

German citizenship or counting the days until they’ve spent time here to be eligible. 

That’s because no‐one knows what will happen to them once Britain leaves the E.U. 

These are not the bronzed “ expats” of the tabloid imagination living it up in the sun, 

glass of gin in one hand, golf club in the other. They are freelancers worried that if 

they need visas their work will dry up or pensioners living in rented flats, surviving 

on fixed incomes.   

Adapted from BBC NEWS February 2017. 

1) Why do British citizens want to become German? What does it mean for them to 

get a new nationality? (max 10 Righe) 

2) After Brexit what’s your attitude to the European Union? Do you consider 

yourself European as well as Italian? (max 10 Righe) 

 
 

Compito Scienze Umane 
SIMULAZIONE TERZA PROVA di febbraio 

 

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

1) PRESENTA LE CARATTERISTICHE DEL REGIME DEMOCRATICO E TOTALITARIO (max 10 Righe) 

2) ILLUSTRA LE CARATTERISTICHE DELLA GLOCALIZZAZIONE (max 10 Righe) 

3) CHE COS’E’ IL POTERE E COME VIENE SPIEGATO DAI SOCIOLOGI? (max 10 Righe) 

 
 
 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 22 APRILE tipologia B 
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Compito Filosofia 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

 

1)Che cosa è la storia per Nietzsche, quanti e quali tipi di storia esistono e quale 

importanza essi hanno? (max 10 righe) 

2) Spiega il significato dell'espressione "morte di Dio" per Nietzsche (max 10 righe) 

3)  Chi è l’oltre‐uomo? (max 10 righe) 

 
 

Compito Matematica 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

 
Quesito 1)  Dopo aver dato la definizione di derivata, calcolare la derivata delle seguenti funzioni: 

 

                    a)   
23

13
)(

2

2





xx

x
xf  

                   b)  )23ln(
2

3
)( 24  xxxf  

Quesito 2)  Scrivere  l’equazione della retta tangente alla curva di equazione 
1

22





x

xx
y nel punto 

in cui la curva interseca l’asse delle ordinate. 

SIMULAZIONE TERZA PROVA MATEMATICA – Prova ridotta 

22/4/2017 

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

Quesito 1)  Calcolare la derivata della seguente funzione: 

                    a)   
23

13
)(

2

2





xx

x
xf                   

Quesito 2)  Scrivere  l’equazione della retta tangente alla curva di equazione 
1

22





x

xx
y nel punto 

A(0,‐2) 
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Compito Inglese 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

 

Google is “white bread for the mind”, and the Internet is producing a generation of 

students who survive on a diet of unreliable information, a professor of media 

studies will claim this week. In her inaugural lecture at the university of Brighton, 

Tara Brabazon will urge teachers at all levels of education systems to equip students 

with the skills they need to interpret and sift through information gleaned from the 

internet. She believes that easy access to information has dulled students’ sense of 

curiosity and is stifling debate.”I call this type of education the university of Google”. 

Google offers easy answers to difficult questions. But students do not know how to 

tell if they come from serious, refereed work or are merely composed of shallow 

ideas, superficial surfing and fleeting commitments. (….) Professor Brabazon does 

not blame schools for students’ cut –and‐ paste attitude to study. Nor is she critical 

of students individually. With libraries in decline, diminishing stocks of books , media 

platform such as Google made perfect sense. The trick is to learn how to use them 

properly. …..” we need to teach our students the interpretative skills before we 

teach them the technological skill….. Adapted from “The Time 

1)The professor uses several words connected with bread and nutritional content. 

Why? What is students’ “cut and paste attitude” to study? 

2) What’s your attitude to technology? How and how often do you rely on it for your 

studies? 
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Compito Storia dell’Arte 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

 
 

1. Indica quali delle seguenti affermazioni sul Dadaismo sono vere (indica V=vero, F=falso  accanto alla 
lettera  distintiva di ogni domanda) 
a. A  differenza di altri manifesti artistici coevi, il Manifesto Dada scritto da Tristan Tzara nel  1918 

aveva i connotati di uno scherzo, un atto intellettualistico privo di senso 
b. Il termine ready‐made identifica i collage realizzati da Duchamp con pezzetti di carta ritagliati 

accuratamente o strappati in maniera casuale 
c. Una delle figure chiave del Dadaismo a Zurigo è Hans Arp 
d. Macchine e componenti meccaniche sono tra i soggetti preferiti da Marcel Duchamp 

 

2. Commenta l'opera  “Marcella” di E. L. Kirchner evidenziandone il  linguaggio formale (Max 10 righe) 

(l'immagine a colori verrà fornita al momento della prova) 

 

 

3. Analizza l’opera  “les Demoiselles d’Avignon” di Pablo Picasso individuando i tratti distintivi che ne 
fanno il manifesto della pittura cubista.  (Max 10 righe) (l'immagine a colori verrà fornita al momento della 

prova) 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Potenziamento fisiologico : 
1) sviluppo e potenziamento organico generale ; 
2) rielaborazione degli schemi motori; 
3) esercizi formativi di sviluppo generale; 
4) sviluppo delle capacità condizionali e coordinative. 
 
Giuochi di squadra : 
1) rispetto delle regole; 
2) assunzione del ruolo; 
3) affidamento a rotazione di compiti di giuria ed arbitraggio; 
 
Conoscenza e pratica delle attività sportive : 
1) elementi di pre-acrobatica; 
2) tecnica della pallavolo ; 
3) tecnica della pallacanestro; 
4) tecnica del tiro con l’arco 
 
Lavoro collettivo : 
 
1) circuiti 
2) progetto “GYMNAESTRADA” . 
 
Teoria : 
1) apparato locomotore ; 
2) apparato muscolare ; 
3) paramorfismi e dimorfismi; 
4) elementi di pronto soccorso; 
5) traumatologia; 
6) alimentazione dello sportivo  
7) rianimazione cardio-polmonare. 
 
 

 
 
 
Arezzo, 2 maggio 2017  

  L’insegnante 
 Tiziana Galantini 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI:  
 
MODULO DI LETTERATURA 
 
 
THE VICTORIAN AGE 
 
Economy and society. The growth of industrial cities. The pressure for reform. Technological 
innovation. Poverty and the Poor laws. The late Victorian period. A time of new ideas. The 
impact of Darwin’s theories. 
 
 
THE VICTORIAN NOVEL. 
 
A mirror of life. Early Victorian novelists. Women’s voices. Late Victorian novelists. 
 
 
CHARLES DICKENS 
 
Life and works 
 
From OLIVER TWIST : I WANT SOME MORE on photocopy 
 
From HARD TIMES:    A MAN OF REALITIES pages 239-241. 
 
 
CINEFILE clips from DEAD POET SOCIETY. 
 
 
WALT WHITMAN 
 
Life and works 
The open road of America. 
 
From LEAVES OF GRASS:SONG OF MYSELF  Focus on the text. Stylistic features pages 
286-287. 
 
O CAPTAIN, MY CAPTAIN! On photocopy. 
 
 
 
OSCAR WILDE 
 
Life and works.  
 
From THE PICTURE OF DORIAN GRAY: the preface. The plot. The exchange of art and 
life. Truth and beauty. 
 
An extract: I WOULD GIVE MY SOUL FOR THAT! Pages 278-280. 
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VICTORIAN COMEDIES 
From THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST : an extract on  photocopy. 
 
 
THE AGE OF MODERNISM 
 
MODERNISM IN EUROPE 
 
MODERNISM AND THE NOVEL 
 
The influence of mass culture Freud Bergson and James. Stream of consciousness fiction. 
Woolf and Joyce: diverging streams. Other Modernisms. 
 
 
JAMES JOYCE 
 
Life and works. 
 
From DUBLINERS: EVELINE on  photocopy 
 
“                             “     THE DEAD an extract HIS RIOT OF EMOTIONS pages 334-335. 
 
Features and themes of the collection. 
 
From ULYSSES: an extract: I WAS THINKING OF SO MANY THINGS 338-339. 
 
The modern anti-hero. The mythical method. 
 
 
THOMAS STEARNS  ELIOT 
 
Life and works. The complexity of modern civilization. 
 
THE WASTE LAND : themes and structures. 
 
Extract 1 “THE BURIAL OF THE DEAD page 379. 
 
Extract 2 “WHAT THE THUNDER SAID” page 380. 
 
 
GEORGE ORWELL 
 
Life and works 
 
NINETEEN EIGHTY-FOUR features and themes. 
 
An extract BIG BROTHER IS WATCHING YOU pages 364-365. 
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SAMUEL BECKETT 
 
Life and works. 
 
WAITING FOR GODOT: plot features and themes. 
 
An extract: ALL THE DEAD VOICES pages 486-488. 
 
 
MODULO DI ATTUALITA’ 
 
FONTI VIDEO 
 
 
TED TALKS: 
 
THE PRICE OF SHAME 
 
LOOKS AREN’T EVERYTHING 
 
STEVE JOB’S SPEECH: STAY HUNGRY, STAY FOOLISH. 
 
GUY DEBORD: THE SOCIETY OF THE SPECTACLE pag.367 textbook literature. 
 
 
DAL TESTO DI CIVILTA’ ASPECTS: 
 
UNIT 1 WHO SPEAKS ENGLISH pages 8-23. 
 
UNIT 3 VALUES AND PRINCIPLES pages 40-51. 
 
UNIT 7 BRITISH AND AMERICAN ECONOMY pages 88-93. 
 
UNIT 8 GOVERNMENT AND POLITICS pages 100-105. The European Union pages 110-
111. 
 
UNIT 9 EDUCATION AND LEARNING IN THE UK AND USA pages112-117.  GROUP 
WORK pages 120-123. 
 
 
GREEN ECONOMY 
SUSTAINABLE TRADE  
DE-GROWTH vs SUSTAINABLE DEVELOPMENT on photocopies. 
 
Arezzo, 2 maggio 2017  

L’insegnante ALESSANDRA CECCARINI  LA CLASSE          
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

 
1. Il Matrimonio cattolico. 
2. Che cosa significa l'annullamento di un matrimonio: il tribunale  ecclesiastico. 
3. Le unioni civili. 
4. Il divorzio. 
5. L'eutanasia. 
6. L'obiezione di coscienza. 
7. L'aborto. 
8. La shoah . 
 
 

 
 

 

 

Arezzo, 3 Maggio 2017 

  L’insegnante : Katia Cherici            La classe   
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Nome   Cognome 

 
                                                        DONATELLA      FORTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5G	Liceo	SCIENZE	UMANE	opzione	ECONOMICO	SOCIALE	 Pag.	37	
 
 

 
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
SCHOPENHAUER: LA VOLONTA', VOLONTA' DI VIVERE E IL DOLORE,IL RUOLO 
DELL'INTELLETTO ,COME LIBERARSI DALLA VOLONTA' DI VIVERE, IL RIFIUTO DEL 
SUICIDIO 
 
KIERKEGAARD: LA SOLITUDINE DEL SINGOLO, LE POSSIBILITA' DI SCELTA, LO 
STADIO ESTETICO E LA DISPERAZIONE, LO STADIO ETICO,IL PENTIMENTO E IL 
RAPPORTO CON DIO, LO STADIO RELIGIOSO, SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD A 
CONFRONTO 
 
LA SINISTRA HEGELIANA: FEURBACH E LA CRITICA DELLA RELIGIONE, 
L'UMANESIMO 
 
MARX: CAUSA DELL'ALIENAZIONE NELL'UOMO MODERNO, LE INGIUSTIZIE DELLA 
SOCIETA' BORGHESE, LA RIELABORAZIONE DELLA DIALETTICA HEGELIANA, IL 
MATERIALISMO STORICO,NASCITA E CONSEGUENZE DEL PROLETARIATO,LA 
RISOLUZIONE DELLA DIALETTICA TRA PROLETARI E BORGHESI, RIVOLUZIONE E 
DITTATURA DEL PROLETARIATO, IL FINE DELLA STORIA, MARX E L'ECONOMIA 
POLITICA CLASSICA, IL VALORE DI UNA MERCE, IL CAPITALE, 
 
NIETZSCHE: LA NASCITA DELLA TRAGEDIA,LE CONSIDERAZIONI INATTUALI E LA 
CRITICA DELLA STORIA, LA MORTE DI DIO E IL NICHILISMO, DOVE NASCE LA 
MORALE, LA MORALE DEI SIGNORI, L'AMOR FATI , LA VOLONTA' DI POTENZA,CHI 
E' L'OLTREUOMO.  LEZIONE DI APPROFONDIMENTO INTERDISCIPLINARE : 
NIETZSCHE E WAGNER ( TENUTA DAL PROF. CANNIZZARO DOCENTE DI MUSICA IN 
ANNO DI PROVA) 
 
BERGSON: CHE COS'E' IL TEMPO, L'ARTE DEL RISO 
 
FREUD: LA PSICOANALISI , LA SCOPERTA DELL'INCONSCIO, I SOGNI, ORIGINE 
DELLA NEVROSI , LO SVILUPPO SESSUALE DEL BAMBINO , IL COMPLESSO DI EDIPO 
E DI ELETTRA, LE DUE TOPICHE, EROS E TANATHOS E L'ORIGINE DELLA CIVILTA' E 
LA NECESSITA' DELLA MORALE. LETTURA DELLE LETTERE TRA EISTEIN E FREUD 
SULLA GUERRA. 
 
LA SCUOLA DI FRANCOFORTE : HORKHEIMER E ADORNO: L'ILLUMINISMO 
COME GERME DEL TOTALITARISMO E L'INDUSTRIA CULTURALE; MARCUSE E 
FROMM : L'UOMO A UNA DIMENSIONE , LA PSICOANALISI DELLA SOCIETA'. 
 
ARENDT: COME E' POSSIBILE  IL TOTALITARISMO, L'ANALISI DEL MALE NELLA 
SUA BANALITA' 
 

Arezzo,  

  L’insegnante  DONATELLA FORTI                 La classe  
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
IL POTERE : la gerarchia delle posizioni sociali, i differenti gradi di potere, il concetto di potere 
per Weber, e Foucault. Tipi di potere. Il potere come poter fare di Parsons. Due forme opposte di 
regime politico: democrazia e totalitarismo. Hanna Arendt e il totalitarismo 
 
IL WELFARE STATE : origine ed evoluzione dello stato sociale, il rapporto Beveridge, la crisi 
del W.S : finanziaria, organizzativa e di legittimità. Le politiche pubbliche nel settore sociale . Il 
terzo settore 
 
LA GLOBALIZZAZIONE E IL MULTICULTURALISMO : le forme della globalizzazione, 
problemi politici economici e sociali della globalizzazione. Bauman e la società liquida, Beck e la 
società del rischio, Effetti della globalizzazione sui cittadini. Le nuove migrazioni. Le politiche di 
integrazione Europee . Politiche pubbliche italiane e multiculturalità: il punto di vista di Maurizio 
Ambrosini 
 
IL MONDO DEL LAVORO : i modelli di organizzazione del lavoro nell’ultimo secolo:il modello 
Fordista e Toyotista. Rapporto tra economia lavoro e mercato: la forza lavoro come merce per Marx 
e la forza lavoro come merce atipica, Lavoro contemporaneo e politiche pubbliche oggi : cosa sono 
i neet, il processo di terziarizzazione, il concetto di flessibilità per Gallino, il giudizio di Beck e la 
società 7 x 24,. Le ricerche di Mayo sui modelli di organizzazione del lavoro. L’effetto Hawthorne. 
 
LETTURA DEI SEGUENTI PASSI SCELTI : 
 
Alessandro del Lago: l’indifferenza verso le guerre e la crudeltà 
 
Pierre Bourdieu : la violenza simbolica 
 
Richard Sennett: le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita quotidiana 
 
Ulrich Beck: la società del rischio 
 
Luciano Gallino: la crisi economica globale 
Alain Tourain: fra uguaglianza e diversità 
 
Zygmunt Bauman : la società dell’incertezza 
 
 
 
METODOLOGIA DELLA RICERCA: impostazione e organizzazione della ricerca. I soggetti della 
ricerca. Ricerche quantitative e qualitative ,Gli strumenti di rilevazione : questionario, intervista , 
analisi dei documenti, osservazione, focus group. La serendipity. 
 
Arezzo, 15/05/2017 
 
 
L’insegnante                                                                                                     La classe 
Donatella Forti 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
TEORIA GENERALE DELLO STATO. 
Gli elementi costitutivi dello Stato. 
Popolo, popolazione e nazione. 
La cittadinanza italiana: diritti civili e politici. Modi di acquisto della cittadinanza. 
La cittadinanza europea. 
Il territorio. 
La sovranità interna ed esterna. 
 
Le forme di governo: monarchia e repubblica. 
Tipi di monarchia. 
Le forme di governo repubblicane: presidenziale, parlamentare e semi presidenziale. 
Le forme di stato. 
La forma di stato dell'Italia: art.5 Cost. e TitoloV. 
 
Lo stato totalitario. 
Lo stato democratico: democrazia diretta e indiretta. 
Gli strumenti della democrazia diretta. Il referendum abrogativo: art.75 Cost. 
Il diritto di elettorato e i caratteri del voto: art.48 Cost. 
La rappresentanza politica: art.67 Cost. 
Il sistema elettorale. 
 
 I caratteri dello stato moderno. 
La Costituzione repubblicana: i caratteri. 
L'Assemblea Costituente. 
L'attuazione della Costituzione. 
La revisione della Costituzione: l'art. 139. 
 
L' ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 
Lo stato apparato. 
Gli organi costituzionali dello Stato. 
 
Il Parlamento: composizione e funzioni. 
L'organizzazione interna delle camere. 
 
La funzione legislativa ordinaria e costituzionale. 
La funzione di controllo politico e finanziario. 
Il bilancio dello Stato: art.81 Cost. 
 
Il Presidente della Repubblica:elezione e attribuzioni. 
 
Il Governo: composizione e funzioni. 
La funzione normativa del governo: decreti legge e legislativi. 
La crisi di governo. 
 
La Magistratura e la funzione giurisdizionale. Principi Costituzionali. 
Giurisdizione civile, penale e amministrativa. 
L'indipendenza della Magistratura e il CSM. 
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La Corte Costituzionale: composizione e funzioni. 
 
IL SISTEMA TRIBUTARIO  
Le entrate dello stato. I tributi. 
I principi giuridici dell'imposizione tributaria: artt. 2,3 e 53 Cost. 
Il sistema tributario italiano:la riforma del'73. 
La finanza locale: art.119 Cost. 
 
IL WELFARE STATE 
Dallo stato liberale allo stato sociale: l'intervento dello stato. 
Il potenziamento dei servizi pubblici: assistenza e previdenza. 
Gli obiettivi della politica economica.  
Gli strumenti. 
La politica di bilancio in Italia. 
Le funzioni del bilancio dello Stato: dalla finanza neutrale alla finanza funzionale. 
Il debito pubblico e la crisi del welfare state. Il welfare mix: il terzo settore. 
Il Patto di stabilità e di crescita: il controllo dell'UE sui conti pubblici. 
Il principio del pareggio di bilancio: la riforma dell'art.81 Cost. 
La politica fiscale e la politica redistributiva.  
 
L' ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 
Il diritto internazionale: il problema delle fonti. 
L'Italia e l'ordinamento internazionale. 
Il principio internazionalista: art. 10 Cost. 
La condizione giuridica dello straniero. 
Il ripudio della guerra: art. 11 Cost. 
 
L'ONU. 
 
L'UE. 
Il processo d'integrazione europea dai Trattati di Roma al trattato di Lisbona. 
La struttura dell'UE: gli organi e le loro funzioni. 
L'unione economica e monetaria. 
Il sistema monetario europeo. 
Il SEBC e la BCE: la politica monetaria. 
 
L'ECONOMIA GLOBALE 
La globalizzazione: cause ed effetti. 
Il commercio internazionale. 
La bilancia dei pagamenti. 
Il sistema monetario internazionale. 
 
 

            Arezzo, 06/05/2017 

                                                                                                            L’insegnante   

                                                                                                        Anna Maria Casadio 
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DISCIPLINA: Lingua e letteratura spagnola 

Classe:   VG    

Anno Scolastico 2016 /2017 

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Nome   Cognome 

 
                   FEDERICA FILOMENA                           FERRARO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
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Literatura: 
El Romanticismo en España: contexto histórico y social; rasgos literarios. 
M. José de Larra y el Periodismo: texto 1 y texto 2 del “Castellano Viejo” 
José de Espronceda, vida y obras: “Canción del pirata” Adaptación musical 
G. Adolfo Bécquer: Las Rimas (rima III; Rima XXI; texto 5, texto 6; texto 7 del 
libro “viaje al texto lit.) 
 
El Realismo: contexto histórico y social; rasgos de la novela realista 
Benito Pérez Galdós: Fortunata y Jacinta (textos 1,2, 3, 4) 
Adptación serie TV, episodios relacionados a los fragmentos literarios 
 
El Modernismo: La España del siglo XX 
La poesía y la vida de Rubén Darío: Cantos de vida y esperanza (texto 1); Canción 
de otoño en primavera. 
La generación del ’98: el desastre y sus consecuencias 
Antonio Machado: Campos de Castilla (texto 1, Retrato); canciones y cantares ( 
XXIX “caminante no hay camino”) versión musical de j. M. Serrat 
Video documental “Soñando caminos” 
 
La guerra civil: contexto histórico. 
Pablo Ricasso: el “Guernica” 
Los surrealistas: Dalí y Miró 
Pablo Neruda: “Veinte poema de amor y una canción desesperada” (texto 1), “el 
Winnipeg” 
 
La generación del ’27: Federico García Lorca (Poeta en nueva York, fragmentos; 
Poema del cante jondo “Memento”) 
Pedro Salinas “La voz a ti debida” texto 1, 2 
 
La dictadura española 
Manuel Rivas : “La lengua de las mariposas”, fragmentos (adapt. película Cuerda) 
 
Actualidad y Sociedad: 
 
El sentimiento del amor 
Artículo Almudena Grandes : “Feliz año nuevo”, reflexión sobre la globalización 
Globalización e internacionalización: debate, pro y contra 
Fragmentos-vídeo discursos José Mujca y E. Galeano 
“Los indignados” españoles, las ONGs 
Las formas de gobierno: monarquía, república y dictadura 
 
Gramática y funciones: 
Repaso Indicativo presente regular e irregular  
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Pretérito perfecto e imperfecto 
Pretérito indefinido 
El condicional, el futuro 
El subjuntivo 
Uso del subjuntivo: verbos de deseo, necesidad, mandato etc. 
Oraciones consecutivas y concesivas 
Repaso uso de las preposiciones 
 
Vocabulario: 
La ropa 
La infancia 
El botellón 
Las vacaciones 
Descripción personal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arezzo, 4/05/17 

  L’insegnante             La classe   

Federica Filomena Ferraro 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

 

La società di massa 

❏ Che cos’è la società di massa 
❏ Il dibattito politico e sociale 
❏ Il nuovo contesto culturale 

 

Le illusioni della “Belle époque” 

❏ Nazionalismo e militarismo  
❏ Il dilagare del razzismo  
❏ L’invenzione del complotto ebraico 
❏ L’affare Dreyfus 
❏ Il sogno sionista 

 

L’età giolittiana 

❏ I caratteri generali dell’età giolittiana  
❏ Il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana  
❏ Tra successi e sconfitte 
❏ La cultura italiana  

 

La prima guerra mondiale 

❏ Cause e inizio della guerra 
❏ L’Italia in guerra  
❏ La grande guerra 
❏ L’inferno delle trincee  
❏ La tecnologia al servizio della guerra 
❏ Il fronte interno e la mobilitazione totale 
❏ Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto 
❏ I trattati di pace  

 

La rivoluzione russa 

❏ L’impero russo nel XIX secolo 
❏ Tre rivoluzioni  
❏ La nascita dell’URSS  
❏ Lo scontro tra Stalin e Trockij 
❏ L’URSS di Stalin  
❏ L’arcipelago gulag  
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Il primo dopoguerra 

❏ I problemi del dopoguerra 
❏ Il disagio sociale    
❏ Il biennio rosso 
❏ Dittature, democrazie e nazionalismi 
❏ Le colonie e i movimenti indipendentisti 

 

L’Italia tra le due guerre: il Fascismo 

❏ La crisi del dopoguerra  
❏ Il biennio rosso in Italia 
❏ La conquista del potere  
❏ L’Italia fascista  
❏ L’Italia antifascista  

 

La crisi del 1929 (riassunto) 

❏ Gli “anni ruggenti” 
❏ Il “Big Crash” 
❏ Roosevelt e il “New Deal”; 

 

La Germania tra le due guerre: il Nazismo 

❏ La Repubblica di Weimar 
❏ Dalla crisi economica alla stabilità  
❏ La fine della Repubblica di Weimar 
❏ Il Nazismo  
❏ Il Terzo Reich  
❏ Economia e società  

 

Il mondo verso la guerra (riassunto) 

❏ Giappone e Cina tra le due guerre 
❏ Crisi e tensioni in Europa 
❏ La guerra civile in Spagna  
❏ La vigilia della guerra mondiale (non riassunto: vd. p. 342, 344, 345) 

 

La seconda guerra mondiale 

❏ 1939-40: la “guerra lampo”  
❏ 1941: la guerra mondiale  
❏ Il dominio nazista in Europa 
❏ I campi della morte: la persecuzione degli Ebrei  
❏ 1942-43: la svolta 
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❏ 1944-45: la vittoria degli Alleati  
❏ Dalla guerra totale ai progetti di pace 
❏ La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945  

 

Le origini della guerra fredda 

❏ Il processo di Norimberga  
❏ Gli anni difficili del dopoguerra 
❏ La divisione del mondo 
❏ La propaganda del piano Marshall  
❏ La grande competizione 
❏ La Comunità europea  

 

La decolonizzazione (riassunto) 

❏ Il processo di decolonizzazione 
❏ La decolonizzazione in Medio Oriente: Stato d’Israele e Questione palestinese  
❏ La decolonizzazione in Asia: Gandhi  
❏ L’apartheid in Sudafrica 
❏ Neocolonialismo e Terzo Mondo 
❏ La rivoluzione cubana (non riassunto: vd. p. 543). 

 

L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo 

❏ L’urgenza della ricostruzione (sintesi: p. 644) 
❏ Dalla monarchia alla repubblica (sintesi: p. 644). 

 

 

 

Arezzo, 04.05.2017 

  L’insegnante             La classe 5G  

               Daniela Faragli 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
- Arte Barocca, pittura scultura e architettura. Caravaggio: I dipinti della cappella 

Contarelli. Bernini: Apollo e Dafne.  

- L’Arte Rococò e il Vedutismo; Canaletto. 

- Arte Neoclassica, pittura scultura e architettura. Canova: Amore e Psiche, 
Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria e Paolina Borghese. David: Il 
giuramento degli Orazi.  

- Arte romantica, Géricault: La zattera della Medusa; Delacroix: La Libertà che guida 
il popolo; Goya: La fucilazione del 3 maggio 1808; Friedrich: Il viandante sul mare 
di nebbia; Hayez: Il bacio. 

- I Macchiaioli, i fondamenti e le innovazioni. Fattori: Il campo italiano alla battaglia di 
Magenta e La rotonda di Palmieri; Lega: La visita alla balia. 

- Arte Impressionista, i fondamenti e le innovazioni. Manet: La colazione sull’erba, ll 
bar delle Folies-Bergère; Monet: Impressione, sole nascente, La Grenouillère, 
confronto tra i dipinti di Monet e di Renoir; Renoir: La Grenouillère, Ballo al Moulin 
de la Galette, Le grandi bagnanti; Degas: Classe di danza e L’assenzio; 

- Il Postimpressionismo, Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande 
Jatte; Van Gogh: I mangiatori di patate, La camera da letto e L’autoritratto, Vaso 
con girasoli, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi; Gauguin: La orana 
Maria, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?; Cezanne: I giocatori di 
carte, Le grandi bagnanti, La casa dell’impiccato, Cesto con mele, bottiglia, biscotti 
e frutta. 

- Espressionismo; Munch: L’urlo, la Danza della vita, La ragazza malata, Pubertà; 
L'Espressionismo tedesco e il Die Brucke; Kirchner: Marcella e Donne per strada; 
Derain: Donna in camicia; Kokoschka: La sposa del vento; Schiele: Abbraccio. 

- I Fauves; Matisse: Le tre bagnanti e Lusso, calma e voluttà; Ritratto con la riga 
verde, La danza, La gioia di vivere. 

- Il Simbolismo; Moreau: Edipo e la Sfinge, Giove e Semele; Bocklin: L’isola dei 
morti; 

- Il Modernismo, Gaudì: Casa Batllò, Casa Milà, La Sagrafda Familia.  

- La Secessione viennese; Klimt: Abbraccio, L’attesa, Il bacio, Giuditta; Olbrich: 
Palazzo della Secessione. 

- Il Futurismo; Boccioni: La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio, 
Materia; Balla: Lampada ad arco, La mano del violinista, Dinamismo di un cane al 
guinzaglio, Ragazza che corre sul balcone.  
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- Il Cubismo; Picasso: La famiglia di acrobati, La famiglia di Saltimbanchi, La Vita, 
Ritratto di Ambroise Vollard. Les Demoiselles d’Avignon, Guernica; Braque: Case 
all’Estaque, Le quotidien, violino e pipa. 

- Il Dadaismo; Harp, Collage di quadrati composti secondo le leggi del caso; 
Duchamp: Nudo che scende le scale, Fontana, Grande vetro, Ruota di bicicletta, 
L.H.O.O.Q.; Man Ray, Le violon d’Ingres, Cadeau. 

- Il Surrealismo; Dalì: La persistenza della memoria, Venere di Milo a cassetti, Stipo 
antropomorfo, Sogno causato dal volo di un’ape; il cinema di Dalì: il cane 
andaluso; Il teatro-museo di Figueras: il ritratto di Mae West.  Magritte: Amanti, 
Ceci n’est pas une pipe, La condizione umana, L’impero delle luci.  

- L’Astrattismo; Kandinskij: Vita variopinta, Paesaggio con torre, Improvvisazione 
XXVI (Remi), Senza titolo (1912). Mondrian: Mulino rosso, Albero rosso, Melo in 
fiore, Composizione n. 10 (molo e oceano), Broadway Boggie-Woggie. Klee: 
Giardino a Tunisi, Adamo e piccola Eva, Strade principali e strade secondarie. 

- La Metafisica, De Chirico: Le Muse inquietanti, Canto d’amore. 

- L’Ecole de Paris, Chagall: Parigi dalla finestra, La crocefissione bianca.  Modigliani, 
Jeanne Hebuterne, Jeanne Hebuterne con cappello, Il grande nudo.  

- L’Informale; Burri, Sacco e rosso, Rosso plastica L.A., Il grande legno G59. 
Fontana, Concetto spaziale attese nel due versioni del 1959 e 1961, Concetto 
spaziale n. 49 B2; Pollock e il dripping, The Deep, Pali blu, n. 11; Rotko, Ocra e 
rosso su rosso; 

- La Pop Art; Warhol: Before and after, Sixteen Jackies, Pepsi Cola, Campbell’s 
soup can. Oldenburg: Pastry Case I.  

 

 

Arezzo, 30.04.2017 

   L’insegnante 

Franco Mencaroni             La classe   
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
MODULO1: Forze elettriche e campi elettrici  

 L’origine dell’elettricità, la carica elementare e la quantizzazione della carica.  

 La conservazione della carica elettrica.  

 I materiali conduttori e gli isolanti.  

 I metodi di elettrizzazione.  

 La legge di Coulomb.  

 Analogie con la legge di gravitazione universale. 

 Il principio di sovrapposizione.  

 Il concetto di campo elettrico e la sua definizione.  

 La sovrapposizione di campi elettrici.  

 Il campo elettrico generato da una carica puntiforme.  

 Il condensatore piano.  

 Il campo elettrico all’interno di un condensatore piano.  

 Le linee di forza del campo elettrico.  

 Il campo elettrico all’interno di un conduttore.  

MODULO 2: Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico  

 Lavoro ed energia potenziale elettrica. 

 Conservazione dell’energia.  

 Energia potenziale in un campo elettrico uniforme.  

 Il potenziale elettrico.  

 La differenza di potenziale elettrico.  

 I condensatori e la loro capacità.  

 La costante dielettrica relativa 

 Capacità di un condensatore a facce piane e parallele.  

 L’energia immagazzinata nei condensatori  
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MODULO 3: I circuiti elettrici  

 I generatori di tensione e la forza elettromotrice  

 La corrente elettrica.  

 La prima legge di Ohm e la resistenza elettrica.  

 La seconda legge di Ohm e la resistività.  

 La dipendenza della resistività dalla temperatura. 

 I superconduttori.  

 La potenza elettrica. 

 L’effetto Joule.  

 Connessioni in serie e in parallelo.  

 La resistenza equivalente per resistenze connesse in serie e in parallelo.  

 La resistenza interna 

 Le leggi di Kirchhoff.  

 Condensatori in serie e parallelo 

MODULO 4: Interazioni magnetiche e campi magnetici 

 I magneti. 

 Caratteristiche del campo magnetico. 

 Il campo magnetico terrestre. 

 La forza di Lorentz. 

 La definizione operativa di campo magnetico. 

 Il moto di una carica in un campo elettrico e in un campo magnetico. 

 Il lavoro su una carica in moto in un campo elettrico e in un campo magnetico. 

 Traiettorie circolari. 

 La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

 Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. 

 La legge di Biot-Savart. 

 Forze magnetiche tra due fili paralleli percorsi da corrente. 
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 Definizione operativa di Ampere 

 Il campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente. 

 

Arezzo, 05/05/2017 

 L’insegnante: Patrizia Fierli     
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
MODULO 1: Insiemi numerici e funzioni  

 L’insieme R 

 Massimo e minimo, estremo inferiore ed estremo superiore 

 Gli intervalli e gli intorni di un punto.  

 La classificazione delle funzioni in base al tipo di operazioni che compaiono 

nell’espressione analitica (funzione algebrica, trascendente, intera, fratta, razionale, 

irrazionale).  

 Le funzioni pari e dispari.  

 Le funzioni strettamente crescenti e strettamente decrescenti.  

 La funzione composta.  

 Ricerca del dominio di una funzione.  

 Studio del segno di funzioni algebriche razionali ed irrazionali.  

MODULO 2: Limiti e continuità delle funzioni  

 Definizione di limite (limite finito in un punto, limite infinito in un punto, limite finito 

all’infinito, limite infinito all’infinito). Limite destro e sinistro. 

 Teorema dell’unicità del limite (solo enunciato).  

 Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo.  

 I limiti delle funzioni elementari (funzioni potenza, funzioni radice, funzioni esponenziali).  

 L’algebra dei limiti: regole di calcolo nel caso in cui i due limiti siano finiti e regole di 

calcolo nel caso in cui uno dei due limiti sia infinito.  

 Forme indeterminate: limiti di funzioni polinomiali, limiti di funzioni razionali fratte (∞/∞ 

 e 0/0), limiti di funzioni algebriche irrazionali.  

 Classificazione e studio dei punti di discontinuità (o di singolarità): analisi dei punti di 

discontinuità di una funzione razionale fratta o di semplici casi di funzioni definite a tratti. 

 Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. Ricerca degli asintoti di una funzione razionale 

fratta.  

MODULO 3: Derivata di una funzione  

 Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate: rapporto incrementale, significato 

geometrico di rapporto incrementale, derivata di una funzione in un punto, significato 

geometrico della derivata.  

 Derivata destra e derivata sinistra; la funzione derivata.  
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 Derivate delle funzioni elementari: derivata di una funzione costante, derivata della 

funzione identica, derivata della funzione potenza, derivata della funzione esponenziale, 

derivata della funzione logaritmica, derivata delle funzioni seno e coseno). Dimostrazione 

attraverso la definizione per i casi: f(x)=k, f(x)=x, f(x)=x2.  

 Teoremi sul calcolo delle derivate: la linearità della derivata, la derivata del prodotto di due 

funzioni, la derivata del quoziente di due funzioni, la derivata di una funzione composta 

(solo enunciati).  

 Punti di non derivabilità: punto angoloso, cuspide, flesso a tangente verticale 

(interpretazione di grafici ed analisi dei punti di non derivabilità di semplici casi di 

funzioni).  

 Applicazione del concetto di derivata: equazione della tangente ad una curva in un suo 

punto.  

 Teorema di Rolle e teorema di Lagrange (solo enunciato, interpretazione grafica, verifica 

dell’applicabilità e individuazione dei punti previsti da tali teoremi).  

MODULO 4: Applicazioni del calcolo differenziale allo studio di funzione  

 Teorema di Fermat (solo enunciato).  

 Criterio di monotonia per le funzioni derivabili (solo enunciato).  

 Definizione di massimo e minimo relativo e assoluto.  

 Ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della derivata (criterio 

per l’analisi dei punti stazionari). 

 Funzioni concave e convesse, punti di flesso 

 La derivata seconda.  

MODULO 5: Studio di funzione  

 Schema generale per lo studio del grafico di una funzione 

 
 

 

Arezzo, 7 maggio 2017                                                         

  L’insegnante Patrizia Fierli 
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 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

Modulo I: Giacomo Leopardi.  

La vita. Il contesto culturale.  

Il pensiero: l’infelicità dell’uomo e la teoria del piacere. La natura benigna e il pessimismo 
“storico”. La natura maligna e il pessimismo “cosmico”. La poetica del “vago e dell’indefinito”. 
La scoperta dell’arido vero e la “social catena”. Il testamento spirituale de La Ginestra.   

Le opere: Canti, Operette morali, lo Zibaldone 

Testi:  

Dallo Zibaldone            La teoria del piacere. Teoria della visione. La rimembranza 

 

Dai Canti    

I primi idilli                              L’infinito 

                                                 La sera del dì di festa 

 

Una canzone del suicidio         Ultimo canto di Saffo 

 

I Canti pisano recanatesi          A Silvia 

                                                 Il sabato del villaggio 

                                                La quiete dopo la tempesta 

 

Gli ultimi canti                   La ginestra (vv. 1-155) 

 

Dalle Operette morali:  Dialogo della natura e di un islandese 

                                       Dialogo di Plotino e Porfirio 

                                      Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere      
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Modulo II : Inquietudine nei poeti dell’Italia postunitaria 

La Scapigliatura: caratteri generali 

Testi:  

E. Praga : da Penombre    Preludio  

Giosuè Carducci. Cenni biografici. La poetica: da “scudiero dei classici” a poeta-vate. 

Testi:   

Inno a Satana 

Alla stazione in una mattina d’autunno 

San Martino 

 

Modulo III: La rappresentazione del reale:  

 Il Naturalismo francese : fondamenti teorici, contenuti, principi secondo Zola.  Il Verismo: la 
poetica del movimento e i suoi rapporti con il Naturalismo.  

Testi:  

E. Zola: La prefazione a La fortuna dei Rougon 

L. Capuauna : Scienza e forma letteraria: l’impersonalità (dalla recensione ai Malavoglia) 

 

Giovanni Verga :  Biografia essenziale. La teoria verghiana dell’impersonalità: l’ “eclisse” 
dell’autore. La tecnica narrativa : impersonalità e regressione. L’ideologia verghiana: 
l’illegittimità del giudizio, la “lotta per la vita” come legge di natura, impersonalità come 
espressione del pessimismo. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano.  

 I Malavoglia: temi : l’irruzione della storia, la disgregazione della famiglia, l’impossibilità di 
mutare stato; il sistema dei personaggi, la struttura narrativa bipolare, lo straniamento, il punto di 
vista; la lingua e lo stile. 

Testi:  

Principi di poetica            Prefazione a L’amante di Gramigna 

                                          Lettera a Capuana del 25 febbrario 1881 

                                           Prefazione a I Malavoglia  
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Da  Vita dei campi      Rosso Malpelo 

                                    La lupa 

                                  Fantasticheria 

 

Da I Malavoglia      L’inizio dei Malavoglia  (cap.I, 1-35) 

                               Mena, compare Alfio e le stelle che “ammiccavano più forte” (cap. II, 1-35) 

                               I Malavoglia e la comunità del villaggio (cap.IV) 

                               L’addio di  ‘Ntoni  (cap. XV) 

 

Da Novelle rusticane      La roba 

Da  Mastro-don Gesualdo    La morte di Mastro don Gesualdo 

 

Modulo IV: Simbolismo e decadentismo  

Il Decadentismo in Europa e in Italia: l’origine del termine; la visione del mondo decadente: 
rifiuto del Positivismo e crisi della ragione, scoperta dell’inconscio, individualismo e 
soggettivismo. La poetica decadente: rivoluzione del linguaggio poetico, ricorso al simbolo, 
parola – musica, linguaggio analogico e sinestesia; il poeta veggente. Temi e miti  : maledettismo, 
superomismo, estetismo. 

Charles Baudelaire: La poesia simbolista. “I fiori del male”, tiolo, struttura e  temi: rifiuto dei 
valori borghesi, la noia, la concezione del poeta. 

Testi:    Corrispondenze 

             L’albatro  

Gabriele D’Annunzio : le vicende biografiche e il “vivere inimitabile”; Il Piacere: l’estetismo e 
la sua crisi; la “fase della bontà” e il Poema paradisiaco. I romanzi del superuomo:  l’ideologia 
superomistica e l’influsso di Nietzsche. Le Laudi : Alcyone:  panismo e musicalità.  Il periodo 
“notturno” (accenni). 

Testi:  

Da  Il piacere    Andrea Sperelli (libro I, cap.II) 

                          Una fantasia “in bianco maggiore” (libro III, cap. III) 
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                       La conclusione del romanzo  (libro IV, cap. III) 

Da  La vergine delle rocce  Il programma politico del superuomo (libro I) 

Da  Alcyone   La sera fiesolana 

                      La pioggia nel pineto 

 

Giovanni Pascoli : La vita. La visione del mondo: sfiducia nella scienza, percezione soggettiva 
del reale, simboli e “corrispondenze”. La poetica del “fanciullino” e il simbolismo 
impressionistico: poesia come conoscenza alogica; poesia pura; il sublime delle piccole cose. Il 
tema del nido.  Le raccolte poetiche: Myricae, Poemetti, Canti di Castelvecchio. Le soluzioni 
formali. 

Testi:  

Da  Il fanciullino (1-35) 

Da  Myricae    Temporale 

                        X  Agosto 

                        L’assiuolo                

Da  Canti di Castelvecchio   Il gelsomino notturno 

Da Poemetti   Digitale purpurea 

 

Modulo V:   Il ruolo del poeta a inizi Novecento: Crepuscolarismo e Futurismo  

 I Crepuscolari : la “vergogna” della poesia e la poetica antidannunziana.  

L’avanguardia futurista e il rinnovamento delle forme espressive  

S.Corazzini   Desolazione del povero poeta sentimentale 

G. Gozzano   La signorina Felicita ovvero La Felicità (vv.1-45 ; 74-130; 240-325) 

A. Palazzeschi  E lasciatemi divertire 

Filippo Tommaso Marinetti  Manifesto del futurismo 

Modulo VI : Luigi Pirandello, la crisi dell’identità 

Luigi Pirandello:  biografia essenziale.  
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La visione del mondo e la poetica dell’umorismo: differenza fra comicità e umorismo; “il 
perpetuo movimento” e le “forme”; le manifestazioni della “trappola”; il contrasto tra “forma” e 
“vita”, “persona” e  “personaggio”; l’opposizione tra “maschera” e “maschera nuda”; l’estraneità 
alla vita. 

Opere: Il saggio L’umorismo; Novelle per un anno; Il fu Mattia Pascal : impianto narrativo e 
tematiche principali; Uno, nessuno, centomila: la disgregazione delle “forme” e la fusione con la 
“vita”. Sei personaggi in cerca d’autore: il “teatro nel teatro”. 

Testi:  

Da L’umorismo  L’esempio della vecchia imbellettata 

Da Novelle per un anno   Il treno ha fischiato; Ciaula scopre la luna 

Da Il fu Mattia Pascal    Adriano Meis e la sua ombra 

                                    Pascal porta i fiori alla propria tomba 

                                    Lo strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia” 

Da Uno, nessuno, centomila  “Nessun nome” 

 

Modulo VII:   Italo Svevo, l’inetto 

Italo Svevo: biografia essenziale. La cultura di Svevo e i rapporti con la psicanalisi. La creazione 
dell’ “inetto”.  

Opere: Una vita  e Senilità (contenuto generale delle due opere). La Coscienza di Zeno: il nuovo 
impianto narrativo; l’inattendibilità del narratore; il rapporto salute malattia; l’inettitudine come 
condizione aperta. Contenuto generale dell’opera. 

Testi:  

Da Senilità  Il ritratto dell’inetto 

Da La Coscienza di Zeno La prefazione del dottor S. 

                                         Lo schiaffo del padre 

                                         La vita è una malattia 

 

 
Modulo VIII : Poeti tra le due guerre 

Giuseppe Ungaretti: cenni biografici; l’esperienza di guerra e la “poetica dell’attimo”; le affinità 
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con il Simbolismo e il culto della parola rivelatrice; il “naufragio” e l’ “allegria”. 

Testi:  

Da L’Allegria      Veglia 

                            Fratelli 

                            San Martino del Carso 

                            Mattina 

                           Soldati 

Eugenio Montale: Cenni biografici. Ossi di seppia: il tema dell’arsura e dello scarto; la ricerca 
del varco; il tema della memoria.  

Testi:  

Da Ossi di seppia:  

                              Meriggiare pallido e assorto 

                             Spesso il male di vivere ho incontrato 

                             Cigola la carrucola del pozzo                         

DIVINA COMMEDIA:  

Paradiso, Canti  I (vv. 1-72) – III (vv. 34-130) – XI - XXXIII (vv.1-39) 

Soprattutto per quanto riguarda la lettura della Divina Commedia , il programma ha subito alcune 
decurtazioni rispetto a quanto preventivato, dovute al ritardo della presa in carico del docente e 
alle lezioni dedicate all’attività di  consolidamento della produzione scritta. 

 

 

Arezzo, 06/05/2017                                                                         L’insegnante  

                                                                                                   Elisa        Milighetti  
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FIRMA 
 

Docente Materia Firma 
Casadio Anna Maria DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

Ceccarini Alessandra 1 LINGUA - INGLESE 

Cherici Katia RELIGIONE 

Faragli Daniela STORIA 

Ferraro Federica Filomena 2 LINGUA - SPAGNOLO 

Fierli Patrizia MATEMATICA 

Fierli Patrizia FISICA 

Forti Donatella FILOSOFIA 

Forti Donatella SCIENZE UMANE 

Galantini Tiziana SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Mencaroni Franco STORIA DELL'ARTE 

Milighetti Elisa LINGUA E LETTE. ITALIANA 

 
 

Arezzo, 15 maggio 2017 

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


