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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 Scienze Umane 

 

QUADRO ORARIO  

LICEO SCIENZE UMANE  

1° biennio 2° biennio 
5° 

anno 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario 
settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione   1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

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

 

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

 Scrutinio primo trimestre a Gennaio con invio alle famiglie del fac simile della pagella. 
 Rapporti con le famiglie: due colloqui pomeridiani svolti in Novembre e Marzo, 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. 11 femmine e  n. 1  maschio; il numero e la 
composizione sono variati nel corso del quinquennio. 
 

N.ro Alunno In questa classe dalla  

1 Accolti Gil Diamante prima 
2 Bellini Claudia prima 
3 Bracciali Valentina prima 
4 Bulletti Clara prima 
5 Cassioli Maria Vittoria prima 
6 Dei Valentina seconda 
7 Garofoli Letizia Maria prima 
8 Mazza Mariafrancesca prima 
9 Montalbano Michela prima 
10 Nofri Francesca prima 
11 Pragliola Pietro prima 
12 Rinaldi Elena prima 

 

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 12 0 0 1 

IV 7 0 5 0 

 

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 

Argiro Giuseppe MATEMATICA  Prima classe 

Argiro Giuseppe FISICA  Prima classe 

Caso Stefania SCIENZE NATURALI  Terza classe 

Comanducci Laura SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Quinta classe 

Da Prato Patrizia RELIGIONE  Prima classe 

Lorenzini Roberto SCIENZE UMANE  Quinta classe 

Moretti Nadia FILOSOFIA  Quarta classe 

Musacchio Antonio STORIA DELL'ARTE  Quarta classe 

Rametta Donatella LINGUA E LETTE. ITALIANA * Terza classe 

Rametta Donatella STORIA * Quarta classe 

Salvadori Graziella LINGUA STRANIERA  Prima classe 

Vellati Regina LINGUA E CULTURA LATINA  Quarta classe 
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Il lavoro del Consiglio si è svolto in un clima collaborativo e di disponibilità  alle richieste fatte 
dagli alunni 

PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE CULTURALI E  SPORTIVE: 
 
CLASSE PRIMA: 

- Progetto madre lingua inglese 
- Progetto “Educazione alla salute” 

 
CLASSE SECONDA: 

- Progetto Salute “Educazione all’affettività” 
- Progetto teatro: presso il teatro Petrarca di Arezzo rappresentazione della commedia “Aulularia” di Plauto 
- Educazione alla legalità organizzato dalla Polizia di Stato 
- Progetto “madrelingua” in inglese 

 
CLASSE TERZA: 

- Progetto “Madrelingua” in inglese 
Progetto” Dante a Venezia” 
Progetto”Dynamo camp” 
 

CLASSE QUARTA: 
-  Progetto “Dynamo camp” 
- Progetto per alternanza scuola-lavoro a Salerno 
- Progetto “Nasi rossi”nella ludoteca del reparto pediatrico dell’Ospedale San Donato di Arezzo 
- Uscita culturale agli Uffizi di Firenze 

 
CLASSE QUINTA : 

- Progetto di fisica a Mirabilandia 
- Uscita culturale a Roma per la mostra di Monet presso le Scuderie del Quirinale 
- Uscita culturale presso il Teatro aretino “Mecenate” a vedere due rappresentazioni ,  “Rosso Malpelo “ di G. Verga e 

“Il fu Mattia Pascal” di L. Pirandello. 
 
NEL CORSO DEL QUINQUENNIO GLI ALUNNI HANNO  COMPIUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
 
 
CLASSE TERZA: 

- Viaggio di istruzione a Verona e Venezia presso l’Arsenale ricordato da Dante nell’Inferno. 
 

CLASSE QUARTA 
- Viaggio a Salerno per l’alternanza scuola -lavoro 

 
CLASSE QUINTA: 

- Viaggio di istruzione a Praga 
 

 
Tali viaggi sempre collegati all’attività didattica ordinaria, hanno avuto significative ricadute 
didattiche e hanno rappresentato utili occasioni per la socializzazione. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il consiglio di classe ha fissato all’inizio (del triennio) dell’anno i seguenti obiettivi: 
 
 Acquisire e consolidare i contenuti delle singole discipline; 
 Potenziare la chiarezza espositiva  sia orale che scritta; 
 Sviluppare la capacità di applicare le conoscenze acquisite, in ambiti diversi. 
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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 . 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 classe è formata da 12 alunni, 11 ragazze e un solo ragazzo. Nell’arco del quinquennio il numero degli 
alunni è variato in relazione oltre al fatto che alcuni di essi non sono passati alle classi successive  per 
scarsità del profitto,   anche a nuovi inserimenti da altre classi o altre scuole. Da precisare inoltre che 
all’interno della VB è presente fin dalla classe prima,  un’alunna DSA con lievi problematiche di dislessia 
regolarmente riportate nel relativo PdP. 
In generale, la classe ha mostrato un atteggiamento positivo nei confronti dello studio, raggiungendo 
risultati mediamente discreti nelle varie discipline.  
Si presenta distinta in due blocchi: da una parte un gruppo di allievi, non molto numeroso, che ha 
mostrato in modo costante un comportamento più interessato, ottenendo  risultati più che discreti in 
quasi tutte le materie studiate. Dall’altra, un gruppo di allievi che, pur con evidenti  difficoltà 
soprattutto nelle materie scientifiche e con uno studio non proprio  assiduo, ha dato prova  verso la 
fine del percorso scolastico, di un atteggiamento complessivamente   costruttivo. 
In generale i risultati più positivi sono stati raggiunti nelle discipline umanistiche e d’indirizzo, mentre 
si sono evidenziate difficoltà soprattutto nelle materie scientifiche e  in particolare nella matematica. 
La frequenza degli alunni alle lezioni è stata nel complesso regolare, sebbene in alcune occasioni siano 
stati richiamati a comportamenti più maturi, soprattutto nella gestione delle verifiche sia scritte che 
orali. Le lezioni si sono comunque svolte regolarmente pur con le varie interruzioni dovute ai molteplici 
impegni progettuali e di alternanza scuola-lavoro della classe in   un clima di serenità: gli alunni  hanno 
prestato quasi sempre  attenzione alla spiegazione degli insegnanti,  intervenendo  talvolta anche in 
maniera  matura e critica nella discussione sui vari argomenti trattati. I risultati raggiunti, pur con le 
dovute differenze tra i singoli alunni, nell’insieme sono stati soddisfacenti tenendo conto dei livelli di 
partenza, degli obiettivi raggiunti, dell’interesse e dell’impegno mostrati nei lavori in classe e nello 
studio a casa. 

 

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. 
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Al primo gruppo, di numero molto limitato, appartengono gli allievi che si sono distinti nel corso del 
triennio, per una  presenza responsabile in classe, continuità  ed autonomia di lavoro quotidiano, che 
hanno loro permesso di raggiungere un livello di preparazione  più che discreto nella quasi 
totalità delle discipline. 
Al secondo gruppo, che risulta il più numeroso, appartengono invece quegli alunni, che raggiungono un 
profitto sufficiente e che non sono stati in grado di mettere a punto un metodo  efficace che non  gli 
ha permesso di sanare alcune lacune di base.  
 
COMPETENZE 
Gli alunni 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. 
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; alcuni 
alunni 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 

15/16 16/17 17/18 Totale 

1 Accolti Gil Diamante 5 6 11 
2 Bellini Claudia 5 5 10 
3 Bracciali Valentina 5 6 11 
4 Bulletti Clara 6 6 12 
5 Cassioli Maria Vittoria 5 5 10 
6 Dei Valentina 6 7 13 
7 Garofoli Letizia Maria 5 6 11 
8 Mazza Mariafrancesca 6 7 13 
9 Montalbano Michela 5 6 11 
10 Nofri Francesca 6 7 13 
11 Pragliola Pietro 5 5 10 
12 Rinaldi Elena 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 
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L'INSUFFICIENZA IN CONDOTTA è attribuita dal collegio dei docenti per gravi violazioni dei doveri definiti dallo Statuto delle 
studentesse e degli studenti e purché prima sia stata inflitta allo studente una sanzione disciplinare. Inoltre, l'insufficienza in 
condotta deve essere motivata con un giudizio e verbalizzata in sede di scrutinio. L'insufficienza nel voto di condotta comporta la 
non ammissione all'anno successivo o agli esami di Stato. 

ESEMPIO ATTRIBUZIONE VOTO 

Alunno A B C D E  Punti Voto 

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

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

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

Gravemente 
insufficiente     4 

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

Insufficiente     5 

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

Sufficiente     6 

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

Discreto     7 

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

Buono 8 

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

Ottimo 9 

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

Eccellente     10 

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

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

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

0 - 4  

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

Tipologia C: Sviluppo di un argomento di carattere storico. 

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

SCIENZE UMANE 
 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 
 

 
Compito non svolto 1 

 
CONOSCENZA E PERTINENZA DEGLI ARGOMENTI 

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

 
USO CORRETTO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 

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

 
CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI 

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

 
COMPETENZA DI RIELABORAZIONE 

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

 
 
 
Punteggio attribuito:  _______ / 15 
 
 
 

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

 
“Lingua Straniera: ____________________________________” 

 
Candidato: _______________________________  Classe V Sezione: _________________ 

 
 

TIPO di PROVA: ACCERTAMENTO LINGUISTICO 
 
 

Al compito non svolto viene dato 1 
 
 

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

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

PRODUZIONE  
Nessuna rielaborazione personale   0  
Ripetizione senza apporti personali  1-2  
Rielaborazione con quale considerazione personale   3  
Rielaborazione personale, critica e creativa    4-5  
 
 
 
 
Punteggio attribuito: _________ / 15  
 
 
 

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

Tipologia B 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 

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

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

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

1 

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

2 

La risposta risulta comprensibile, nonostante alcuni errori ortografici e/o linguistici e una terminologia 
non completamente appropriata. (per matematica risposta adeguata alle esigenze elementari) 3 

Si esprime in modo abbastanza e/o complessivamente corretto e usa una terminologia generalmente 
appropriata (per matematica risposta corretta, insieme alla interpretazione grafica) 4 

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

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

 

Disciplina 1 Disciplina 2 Disciplina 3 Disciplina 4 Media 

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

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

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

FASE INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
(su 30) 

Punteggio 
assegnato 

I  
Argomento 
proposto dal 
candidato 

1. Capacità di applicazione 
delle conoscenze e di 
collegamento multidisciplinare 

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

3 
2 
1 
0 

 

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

Adeguata ed efficace 
Parzialmente adeguata e approssimativa 
Disorganica e superficiale 

2 
1 
0 

 

3. Capacità espressiva e 
padronanza della lingua 

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

3 
2 
1 
0 

 

 ____/8 
II  
Argomenti 
proposti dai 
commissari 

1. Conoscenze disciplinari e 
capacità di collegamento 
interdisciplinare  

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

7 
6 
5 

3-4 
1-2 

 

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

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

7 
6 
5 

3-4 
1-2 

 

3. Capacità di rielaborazione 
critica 

Efficace e articolata 
Sostanzialmente efficace 
Adeguata  
Incerta e approssimativa 
Inefficace  

6 
5 

3-4 
2 
1 

 

 ____/20 
III 
Discussione 
prove scritte 

1. Capacità di autovalutazione 
e autocorrezione 

Adeguata 2  

Inefficace 1 

 ____/2 
Punteggio TOTALE ____/30 

 
 

La Commissione Il Presidente 
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7- SIMULAZIONI TERZA PROVA 

 SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 9 MARZO 2018 tipologia B 

Compito Filosofia  
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

ARGOMENTI DA SVOLGERE IN 10 RIGHE 

Primo quesito 

Sai indicare almeno tre aspetti del Positivismo che si ritrovano in tutti i pensatori appartenenti a questa corrente filosofica? Per 
ciascuno fai degli esempi. 

Secondo quesito 

Quali sono le convinzioni filosofiche di Kierkegaard che rivelano con maggiore chiarezza la sua polemica contro Hegel? 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 5B 
LINGUA INGLESE 
12 maggio 2018 

Name ________________________                                                                               Date________________ 
 

An Online campaign to  learn people how to be happy  is being supported by the nation’s  leading 
thinkers, businessmen and politicians.  
The surest way to be happy is to cause happiness in others and then to enjoy it oneself: people are 
being  asked  to  join  a  single  act  of  happiness  every  day,  as well  as  suggest  their  own  tips  for 
achieving contentment.  
Every day the site will propose a new act of happiness through its feed on the website Twitter.  
Visitors are encouraged to send  in photos of them carrying out the task, as well as pictures and 
videos of other things that bring joy.  
 
(from The Website that is happy to help by Matthew Moore from The Daily Telegraph, June 23th 
2010)  
 
1. What is the aim of the online campaign? (About 30‐40 words)  
 
2. Do you think that ‘the surest way to be happy is to cause happiness in others and then to enjoy 
it oneself?’ Express your opinion in about 80/100 words.  
 

 
Compito Scienze Naturali 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

ARGOMENTI DA SVOLGERE IN 10 RIGHE 

1) Che cosa è l'isomeria geometrica? 

2) Descrivi la struttura de una catena polipeptidica 



5B	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	18	
 

3) Individua tre caratteristiche(strutturali/ funzionali) degli enzimi 

Compito Storia dell’Arte 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

ARGOMENTI DA SVOLGERE IN 10 RIGHE 

Descrivi i principali caratteri del Romanticismo. Indica, inoltre, il periodo in cui si diffuse e i suoi più importanti protagonisti 
in campo artistico. (Max 10 righe)  

Analizza l'opera di Seurat Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte. Dopo una breve descrizione, spiega l'effetto 
generale e la sensazione che domina tutta la scena. Illustra la tecnica utilizzata nella composizione nell'opera. Indica, infine, 
se il soggetto possa ritenersi impressionista. (Max 10 righe) 

 

 

Descrivi L'opera di Van Gogh Campo di grano con volo di corvi. (Max 10 righe) 
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 SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 12 Maggio 2018 tipologia B 

Compito Filosofia  
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

ARGOMENTI DA SVOLGERE IN 10 RIGHE 

1) Riferendoti al pensiero di Heidegger delinea le strutture fondamentali in cui l‘esistenza dell’Esserci 

si articola, strutture che chiariscono il modo in cui l’Esserci comprende il proprio modo d’essere.  

 

2) Illustra il concetto di ideologia nel pensiero di Karl Marx e nella riflessione di Hannah Arendt. 

 

Compito Inglese 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
Early Foreign Language Teaching 

There are many different reasons for teaching a foreign language in primary school : they can be educational, cultural, 
neurological and psychological reasons. 

Neurophysiologists agree that the best age for learning foreign languages at school is between the 

age of tour and ten. Within the first decade of life, they say, the brain is stilI sufficiently plastic and flexible to cope 
with new language systems, especially as far as intonation, rhythm and pronunciation are concerned. 

From a psychological point of view, it is unquestionable that a foreign language is best introduced at an age when 
children are most disinhibited and consequently most receptive of this type of learning. In particular, experts have 
emphasized a lower degree of inhibition and fear of making mistakes. 

But there are a number of issues which are still unresolved and highly debated, such as the question of the 
relationship between the learning of a foreign language and competence in native language, the ideal age at which to 
start, the modes of teaching a foreign language at primary school level and who should be the teacher. 

 

1) Why do experts think that  a foreign  language should  be taught  at an early  age? {About  20/30 words) 

2) What  are the positive and negative aspects of teaching a foreign  language  in primary school? (About 80/100 
words) 

 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA RIDOTTA 
 

Early Foreign Language Teaching 

There are many different reasons for teaching a foreign language in primary school : they can be educational, cultural, 
neurological and psychological reasons. 

Neurophysiologists agree that the best age for learning foreign languages at school is between the 

age of tour and ten. Within the first decade of life, they say, the brain is stilI sufficiently plastic and flexible to cope 
with new language systems, especially as far as intonation, rhythm and pronunciation are concerned. 

From a psychological point of view, it is unquestionable that a foreign language is best introduced at an age when 
children are most disinhibited and consequently most receptive of this type of learning. In particular, experts have 
emphasized a lower degree of inhibition and fear of making mistakes. 

But there are a number of issues which are still unresolved and highly debated, such as the question of the 
relationship between the learning of a foreign language and competence in native language, the ideal age at which to 
start, the modes of teaching a foreign language at primary school level and who should be the teacher. 
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1) Why do experts think that  a foreign  language should  be taught  at an early  age? {About  20 words) 

What  are the positive and negative aspects of teaching a foreign  language  in primary school? (About 80 
 
 

Compito Storia dell’Arte 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
 

Analizza l'opera Da dove Veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? di Paul Gauguin.  (Max 10righe) 

 

1) Descrivi lo stile Art Nouveau. Indica dove e quando si sviluppa. Specifica in quali campi viene 
adottato.  (Max 10 righe) 
 

2) Descrivi i principali caratteri dell’Espressionismo. Indica, inoltre, dove e quando si diffuse. 

Specifica i più importanti protagonisti in campo artistico. (Max 10 righe)  

 
 
 
 
 

Compito Scienze Naturali 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

Rispondi in 10 righe 

1) Quali possono essere gli effetti su una proteina determinati dalla sostituzione di una base azotata 

all'interno di un gene? 

2) Qual è l'importanza biologica , in generale,  del controllo dell'espressione genica ?  Qual è una differenza 

fondamentale tra regolazione genica nei procarioti e negli eucarioti?  

3) Descrivi struttura e funzione del ribosoma. 
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DISCIPLINA:  

MATEMATICA 

Classe:    5B   

Anno Scolastico 2017/2018 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA FINALE 
 

PROFESSORE:  

Giuseppe Argirò 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   



5B	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	22	
 

 
 

MATEMATICA 
 

 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 
Topologia elementare 
Intervalli limitati e illimitati. Intorni. Punto di accumulazione. 
 
Funzione reale di una variabile reale 
Concetto di funzione. Concetto di funzione reale di variabile reale; dominio e codominio, 
rappresentazione analitica e grafica di una funzione. Classificazione delle funzioni matematiche. 
Funzione crescente, decrescente, funzione pari e dispari, funzioni monotone. Campo di esistenza, 
studio del segno di una funzione. 
 
Limiti delle funzioni di una variabile reale 
Concetto di limite, definizione generale di limite. Limiti finiti ed infiniti di una funzione in un 
punto. 
Limite destro e limite sinistro. Limite finito ed infinito di una funzione che tende all'infinito. 
Verifica del limite finito in un punto solo per semplici funzioni. Teorema di unicità del limite 
(senza dimostrazione). 
Operazioni sui limiti. Forme indeterminate (applicazioni svolte per funzioni razionali e irrazionali, 
intere e fratte). 
 
Funzioni continue 
Definizione di continuità in un punto e in un intervallo, continuità delle funzioni elementari. 
Discontinuità eliminabile, di prima e di seconda specie. Gli asintoti orizzontali, verticali, obliqui. 
Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione). 
 
Derivate delle funzioni di una variabile reale 
Rapporto incrementale e derivata di una funzione in un punto. 
Derivate elementari con calcolo del rapporto incrementale (semplici applicazioni). Derivate 
fondamentali e semplici derivate di funzioni composte. Derivata di somma, prodotto, quoziente di 
funzioni. 
 
Studio del grafico di funzione 
Dominio. Simmetrie. Studio del segno di una funzione. Intersezione con gli assi. Asintoti verticali, 
orizzontali e obliqui: definizione e ricerca. Asintoti di una funzione (orizzontali, verticali, obliqui). 
Crescenza, decrescenza e punti stazionari. Grafico probabile di una funzione per funzioni razionali 
fratte. 
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DISCIPLINA:  

FISICA 

Classe:    5B   

Anno Scolastico 2017 /2018 

 
 

 
 
 

PROGRAMMA FINALE 
 
 
 

PROFESSORE:  

Giuseppe Argirò 
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FISICA 
 
 

I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 
Forze elettriche e campi elettrici 
 
L’origine dell’elettricità. La carica elementare. 
La quantizzazione della carica. 
La conservazione della carica elettrica. 
I materiali conduttori e gli isolanti. 
I metodi di elettrizzazione. 
La legge di Coulomb. 
La costante dielettrica del vuoto. 
Confronto tra forza elettrica e gravitazionale. 
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. 
 
 
Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 
 
Lavoro ed energia potenziale elettrica. 
Energia potenziale di due cariche puntiformi e di un sistema di cariche. 
Il potenziale elettrico e la sua unità di misura. 
La differenza di potenziale elettrico. 
Il legame tra potenziale e campo elettrico. 
I condensatori e la loro capacità. 
Carica sulle armature di un condensatore piano. 
La costante dielettrica relativa e la forza di Coulomb nella materia. 
Capacità di un condensatore a facce piane e parallele. 
L’energia immagazzinata nei condensatori. 
 
Circuiti elettrici 
 
I generatori di tensione. 
La forza elettromotrice e la corrente elettrica. 
L’ampere. 
Il circuito elettrico. 
Corrente continua. 
La prima legge di Ohm. 
La resistenza elettrica e l’Ohm. 
Seconda legge di Ohm e la resistività. 
Dipendenza della resistività e della resistenza dalla temperatura. 
La potenza elettrica. 
La potenza dissipata su un resistore. 
Connessioni in serie e in parallelo. 
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La resistenza equivalente per resistenze connesse in serie e in parallelo. 
Le leggi di Kirchhoff. 
Condensatori in serie e in parallelo. 
 
Il campo magnetico 
 
I magneti. 
Caratteristiche del campo magnetico. 
Il campo magnetico terrestre. 
La forza di Lorentz. 
La regola della mano destra. 
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

Classe: 5 B     

Anno Scolastico 2017 /2018 

 

PROGRAMMA FINALE 
 

PROFESSORE :  

Antonio Musacchio 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 
            NEOCLASSICISMO: caratteri generali 

Architettura, scultura e pittura. 
Antonio Canova 

 Analisi dell’opera: “Amore e Psiche”, “Monumento funerario di M. C. d’Austria” 
Jacques-Louis David 

 Analisi dell’opera: “Il giuramento degli Orazi”, “La morte di Marat” 
  

            ROMANTICISMO: caratteri generali 
Francisco Goya 

 Analisi dell’opera: “Il 3 maggio 1808 a Madrid” 
John Constable 

 Analisi dell’opera: “Studio di nuvole” 
William Turner 

 Analisi dell’opera: “Luce e colore…” 
C. David Friedrich 

 Analisi dell’opera: “Il viandante sul mare di nebbia” 
Thèodore Gèricault 

 Analisi dell’opera: “La zattera della Medusa” 
Eugène Delacroix 

 Analisi dell’opera: “La Libertà che guida il popolo” 
Francesco Hayez 

 Analisi dell’opera: “Il bacio” 
 
            REALISMO: caratteri generali 
 Gustave Courbet 
 Analisi dell’opera: “Gli spaccapietre”  

“L’atelier del pittore” 
Honorè Daumier 
Analisi dell’opera: “Il vagone di terza classe”  
Jean-Francoise Millet 
Analisi dell’opera: “Le spigolatrici”  
 

            I macchiaioli 
Giovanni Fattori 

 Analisi dell’opera: “Il campo italiano alla battagli di magenta”, “La rotonda di Palmieri”  
 
IMPRESSIONISMO: caratteri generali 

 Edoard Manet 
 Analisi dell’opera: “Colazione sull’erba”, “Olympia”, “Il bar delle Folies-Bergère 

           Claude Monet 
 Analisi dell’opera: “Impressione sul sol levante”, “Cattedrale di Rouen”  

Edgar Degas 
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 Analisi dell’opera: “Classe di danza”, “L’assenzio” 

Pierre-Auguste Renoir 
 Analisi dell’opera: “La colazione dei canottieri”, “Ballo al Moulin de la Galette”  

 
POSTMPRESSIONISMO: caratteri generali 
Georges Seurat 

 Analisi dell’opera: “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte” 
Vincent Van Gogh 

 Analisi dell’opera: Notte stellata”, “Campo di grano con volo di corvi” 
Paul Gauguin 

 Analisi dell’opera: “La orana Maria”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?” 
Paul Cèzanne 

 Analisi dell’opera: “I giocatori di carte”, “La montagna di Sainte-Victoire” 
 
            SIMBOLISMO: caratteri generali 
             Odilon Redon 
 Analisi dell’opera: “L’occhio mongolfiera” 

 
ART NOUVEAU: caratteri generali 
Art Noveau in Francia, Gaudì e il Modernismo in Spagna 
La secessione Viennese 
Gustave Klimt 

 Analisi dell’opera: “L’attesa”, “Il compimento”, “Giuditta” 
             
           ESPRESSIONISMO: caratteri generali 
           Edvard Munch 
 Analisi dell’opera:”Il grido”,“La danza della vita” 

Espressionismo in Francia i Fauves 
Henri Matisse 

            Analisi dell’opera: “La stanza rossa”, “La danza”, “La gioia di vivere” 
Espressionismo in Germania Die Brücke 
Ernst Ludwing kirchner 

 Analisi dell’opera:  Donne per strada” 
Espressionismo in Austria 
Oscar Kokoschka 

 Analisi dell’opera: “La sposa del vento” 
Egon Schiele 

 Analisi dell’opera: “Abbraccio” 
            
            CUBISMO: caratteri generali 

Pablo Picasso 
Periodo “blu” e “rosa” 
Cubismo analitico e sintetico  

 Analisi dell’opera: “La vita”, “La famiglia di acrobati”, “Les demoiselles d’Avignon”, 
“Ritratto di Ambroise Vollard”, “Natura morta con sedia di paglia”, “Guernica” 

 
FUTURISMO: caratteri generali 
Umberto Boccioni 

 Analisi dell’opera: “La città che sale”, “Forme uniche della continuità nello spazio” 
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Giacomo Balla 
 Analisi dell’opera: ”Dinamismo di un cane al guinzaglio” 

 
           DADAISMO: caratteri generali 
 Marcel Duchamp 
 Analisi dell’opera: ”Fontana”, “L.H.O.O.Q.”  

 
           SURREALISMO: caratteri generali 

      Joan Mirò 
 Analisi dell’opera: “Il Carnevale di Arlecchino”  

 Salvador Dalì 
 Analisi dell’opera: “la persistenza della memoria” 

            Renè Magritte 
 Analisi dell’opera: “La condizione umana”, ”L’uso della parola” 

 
ASTRATTISMO: caratteri generali 
Vasilij Kandinskij 

 Analisi dell’opera: “Senza titolo”, “Impressione III” 
 Paul Klee 

 Analisi dell’opera “Giardino a Tunisi”, “Strade principali e secondarie”,  
 Piet Mondrian  
 Analisi dell’opera: “Composizione A”, “Composizione n. 10 

 
      METAFISICA: caratteri generali 

 Giorgio De Chirico 
 Analisi dell’opera ”Le muse inquietanti”, “Canto d’Amore” 
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Anno Scolastico 2017 /2018 
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PROFESSORE :  

Patrizia Da Prato 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI:  
   

 Alcuni concetti fondamentali della morale: il bene e il male, la libertà, 
la coscienza, la legge, atto morale e atto legalizzato.  

Il decalogo.  
Il messaggio morale di Gesù: il discorso della Montagna e il 
comandamento nuovo. 
L’obiezione di coscienza e la lezione di don Milani sul primato della 
coscienza; brani da L’obbedienza non è più una virtù. 
L’etica della responsabilità alla luce del rinnovamento della chiesa a 
partire dal Concilio Vaticano II. 
L’etica della vita. Il valore della vita umana. Problematiche di bioetica: 
eutanasia e accanimento terapeutico, le DAT, aborto, pena di morte, 
procreazione assistita, trapianto di organi.  
L’etica della solidarietà.  I punti fermi dell’insegnamento sociale della 
Chiesa: la dignità della persona umana, il bene comune, il principio di 
sussidiarietà, il principio di solidarietà, la destinazione universale dei beni 
e la proprietà privata, i diritti umani, lo sviluppo integrale e la pace. I 
problemi dell’ambiente e la lotta alla povertà, lo sviluppo sostenibile. 
Lettura di brani significativi di documenti ecclesiali a carattere sociale: 
Gaudium et spes, Populorum progressio, Sollicitudo rei socialis,  Laudato si’.  
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5B	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	32	
 

 
 

 
 
 

 

 

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

Classe: V B      

Anno Scolastico 2017 /2018 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA FINALE 
 

PROFESSORE :  

Laura Comanducci 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

 

 Corsa: lenta a ritmo uniforme, progressivi di velocità, corsa veloce. 

 Esercizi di scatto e reattività. 
 Esercizi ed andature di impulso e coordinazione neuro‐muscolare: 

skip, calciata dietro, balzata, andature saltellate in associazione a 
movimenti degli arti superiori. 

 Esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale. 

 Esercizi di mobilità articolare. 

 Test relativi alle capacità condizionali: lancio frontale e dorsale della 
palla medica, salto in lungo da fermi, test di Abalakov. 

 Esercizi specifici per la muscolatura addominale. 

 Pallavolo: tecnica dei fondamentali individuali, regolamento e 
gioco. 

 Dogball 
 Spikeball 
 BLSD 

 
 

 

Arezzo, ____________ 

L’insegnante                                                                Gli Alunni 

Prof. Laura Comanducci                                              _______________ 

___________________                                                _______________ 
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DONATELLA   RAMETTA 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
UNITA’ 1    CAPITOLO 1 
 

- Scienza , Tecnologia e Società di massa 
- Diritto di voto, partiti ideologie 
- Il movimento socialista all’inizio del nuovo secolo 
- La Chiesa cattolica all’inizio del nuovo secolo 
- Culmine e crisi del Positivismo 

 
UNITA’ 1   CAPITOLO 2 
 

- Le potenze europee e la crisi dell’equilibrio 
- La Russia all’inizio del Novecento 
- L’Italia di Giolitti 

 
UNITA’ 1    CAPITOLO 3 
 

- Le origini e lo scoppio della Prima Guerra Mondiale 
- Dalla guerra di movimento allo stallo delle trincee 
- Interventismo e Neutralismo : l’Italia in  guerra 
- Una guerra diversa da tutte le precedenti 
- Il rifiuto della guerra in Occidente e il suo dilagare nel mondo 
- Il 1917 : l’anno della svolta 
- L’ultimo anno di guerra 

 
UNITA’ 1     CAPITOLO 4 
 

- 1918 : trionfo dello Stato-nazione? 
- La Conferenza di Parigi e i trattati di pace 
- Confini, migrazioni coatte, plebisciti 
- La Società delle Nazioni 
- La difficile diplomazia degli anni Venti 

 
UNITA’ 2     CAPITOLO 5 
 

- La guerra civile in Russia 
- La Nep e la nascita dell’Unione Sovietica 
- Stalin al potere 
- La collettivizzazione delle campagne  
- L’industrializzazione forzata 
- Il potere totalitario: capo, partito, gulag 
- Le “Grandi purghe” e i processi spettacolo 
- Il komintern 

 
UNITA’ 2     CAPITOLO 6 
 

- Crisi economica e sociale 
- Partiti di massa e governabilità 
- I Fasci italiani di combattimento 
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- La Marcia su Roma 
- Dall’assassinio Matteotti alle “leggi fascistissime” 

 
 
UNITA’ 2     CAPITOLO 7 
 

- Il Fascismo nella vita degli Italiani 
- Il Concordato e i rapporti tra Stato e Chiesa 
- La politica economica del Regime 
- Le opere pubbliche del Fascismo 
- Capo , Stato totalitario e partito nel Fascismo 
- La rivoluzione culturale del Fascismo 
- La Guerra di Etiopia 
- Il razzismo nell’Italia fascista 

 
UNITA’ 2    CAPITOLO 8 
 

- La Repubblica di Weimar 
- L’avanzata delle destre 
- L’occupazione francese della Ruhr 
- L’ascesa di Hitler 
- La costruzione della Dittatura 
- Il controllo nazista della società 
- La questione ebraica 

 
UNITA’ 3     CAPITOLO 10 
 

- Gli Stati Uniti negli anni Venti 
- La crisi economica del 1929 
- Il Nazismo al potere 
- L’invasione del Giappone in Manciuria 
- L’instabilità europea per la guerra civile spagnola 
- L’ “Anschluss” dell’Austria 
- La Questione di Danzica 

 
UNITA’ 3     CAPITOLO 12 
 

- La seconda guerra mondiale : dalla prima fase  alla terza , dopo l’8 Settembre 1943 
- Il crollo della Germania be del Giappone 
- La Resistenza in Europa e in Italia 

 
UNITA’ 3       CAPITOLO 13 
 

- Guerra ai civili e massacri 
- La Shoah 
- Il processo di Norimberga 

 
UNITA’ 4       CAPITOLO 14 
 

- Cenni sulla “Guerra Fredda” 
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UNITA’ 5        CAPITOLO 19 
 

- Il Referendum istituzionale del 2 giugno 1946 
 
 

Arezzo, 15 /5/2018                                                                                 Prof.ssa  Donatella  Rametta 
 
 

 

Libro di testo: Ciuffoletti, Dentro la storia, editrice D’Anna. 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
                                                                  

MODULO n° 1 
 

Titolo: Filosofia e conoscenza                                                                                                 
Contenuti: 
Ud1 – Arthur Schopenhauer 
 Il mondo come “rappresentazione”, il rapporto con Kant; il mondo come volontà; 
La vita oscilla tra il dolore e la noia; le vie della liberazione umana. 
Ud2 – L’età del Positivismo 
L’identificazione tra conoscenza e conoscenza scientifica  
Auguste Comte: la legge dei tre stadi; il concetto della scienza, la classificazione delle 
scienze, la sociologia come fisica sociale.  
Charles Darwin e “L’origine della specie”: la legge della selezione naturale. 
Ud3 –Il principio di verificabilità dell’Empirismo logico.  
Ud4 - Karl Popper e il dibattito epistemologico 
I contatti con il circolo di Vienna. Il problema della demarcazione e il principio di 
falsificabilità; il rifiuto dell’induzione e la teoria della mente come “faro”. Il metodo 
dell’indagine scientifica: congetture e confutazioni. Il fallibilismo. Le tre dimensioni della 
realtà.  

 
 

MODULO n° 2 
 
Titolo: “I filosofi della scuola del sospetto” 
Contenuti: 
Ud1 – Karl Marx 
Il contesto storico – culturale 
La critica della filosofia, critica di Hegel, della sinistra hegeliana, dell’utopismo 
Il distacco da Feuerbach; l’alienazione nel lavoro. 
Il materialismo storico e dialettico. 
Il Capitale. 
 
Ud2 – Friedrich Nietzsche 
La distruzione delle certezze e l’emancipazione dell’uomo; la filosofia come critica. 
“La nascita della tragedia”: arte e spirito dionisiaco. 
I miti della civiltà occidentale in “Considerazioni inattuali”. 
La critica della morale e la trasvalutazione dei valori. 
Dalla “morte di Dio” all’avvento del superuomo, il significato filosofico dell’annuncio 
“dell’uomo folle”. 
Il superuomo e l’eterno ritorno dell’uguale: “La visione e l’enigma”. 
Il nichilismo. 
La volontà di potenza. 
Il prospettivismo. 
Ud3 – Sigmund Freud 
La rivoluzione psicoanalitica: una nuova immagine dell’Io. 
Dall’ipnotismo alla psicoanalisi. 
Inconscio, rimozione, censura e l’interpretazione dei sogni. 
Il concetto di pulsione. 
Il complesso di Edipo. 
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La struttura dell’apparato psichico: Es, Io, Super – Io. 
“Il disagio della civiltà”. 
 

MODULO n° 3 
 
Titolo: La riflessione sull’esistenza 
Contenuti: 
Ud1 - Soren Kierkegaard: uno scrittore cristiano. Singolo, esistenza, interiorità. Esistenza, libertà, 
possibilità. La vita estetica, la vita etica, la scelta religiosa. L’angoscia; la disperazione. Scandalo e 
paradosso. 
Ud2 - Caratteri generali dell’Esistenzialismo.  

Ud3 - Martin Heidegger: essere ed esistenza. L’esserci come essere - nel – mondo. I modi 
fondamentali dell’esserci nel mondo; esistenza inautentica ed esistenza autentica; 
l’esperienza emotiva dell’angoscia. 

MODULO n° 4 
 
 Titolo: Percorso di filosofia della politica e del diritto 
Contenuti: 
 
Ud1 – L’Ottocento 
Socialismo, comunismo e anarchia. Il pensiero liberale democratico. I socialisti riformisti. 

Ud2 - John Stuart Mill: “On liberty”. Le libertà civili, la libertà di pensiero e di discussione, 
la libertà delle azioni, il conformismo dell’opinione pubblica 
 
Ud3 – Il Novecento e il dibattito contemporaneo 
La Scuola di Francoforte: la “teoria critica della società”. 
 Max Horkheimer, Theodor Adorno: la “Dialettica dell’Illuminismo”, la critica dell’industria 
culturale. 
 Max Horkheimer: ragione oggettiva e ragione soggettiva; l’ultimo Horkheimer e la 
“nostalgia del totalmente altro”. 
 Theodor Adorno: il concetto di dialettica negativa; la teoria dell’arte. 
 Herbert Marcuse: civiltà e repressione; “l’uomo a una dimensione”. 
 
Ud4 - Karl Popper, filosofo della ragione critica e della libertà. La teoria della democrazia. 
 
Ud5 - Hannah Arendt: gli interrogativi di fondo di “Le origini del totalitarismo”; il male radicale; 
la “banalità” del male.  La politica e lo spazio delle parole. 
 

 

Arezzo, 7 Maggio 2018  

  L’insegnante             La classe   

                 Moretti   Nadia 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 
The Gothic novel 
Mary Shelley and a new interest in science 
                            ∙ text from “Frankenstein”‐ photocopy 
The Victorian Age: 
The first half of Queen Victoria’s reign; Life in the Victorian town;  
The Victorian compromise; The Victorian novel. 
Charles Dickens and children 
                        ∙ text from “Oliver Twist”  
Charles Dickens and the theme of education 
                        ∙ text from “Hard Times” 
The role of the woman: angel or pioneer?           
The British Empire 
Charles Darwin and evolution; Darwin vs God?                    
Edgar Allan Poe ∙ life and works ‐ photocopy 

   ∙ “The Tell‐Tale Heart”,  short story ‐ photocopy 
New aesthetic theories;  Aestheticism  
Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete 
                   ∙ texts from “The Picture of Dorian Gray” ‐ photocopies 
The  Edwardian age: 
World War I; Sigmund Freud: a window on the unconscious;  
The modern novel                              
James Joyce and Dublin 
                   ∙ Eveline , from “Dubliners”  
Britain between the wars 
Wystan Hugh Auden and the committed writers 
                               ∙ Refugee Blues, poem from “ Another Time”  
World War II and after 
Utopian and Dystopian Fiction ‐ photocopy 
George Orwell and political dystopia 
                      ∙ texts from “Nineteen Eighty‐Four”  
The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett 
                      ∙   texts from “ Waiting for Godot” ‐ photocopies 
Turbulent times in Britain 
The Civil Rights Movement in the USA 
Martin Luther King ∙ life 
                            ∙ I Have a Dream ‐ photocopy 
Britain: the Thatcher years and beyond 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
LA LETTERATURA DELL’800 
 
GIACOMO LEOPARDI : vita, opere; le tre fasi del pessimismo; la poetica del vago e indefinito; la 
teoria del piacere. lettura e commento dallo “Zibaldone”: la teoria del piacere, 1-27; lettura e 
commento da i “Canti”: “L ’infinito”, “”A Silvia”, ”Il sabato del villaggio” 
 
LA REAZIONE AL ROMANTICISMO 
 
LA SCAPIGLIATURA 
 
EMILIO PRAGA : vita, opere. Lettura e commento da “Preludio”. 
 
IGINO UGO TARCHETTI: vita e opere. Lettura dei seguenti passi scelti da “Fosca”: capp. XV, 
XXXII, XXXIII. 
 
IL NATURALISMO FRANCESE 
 
GUSTAVE FLAUBERT: vita, opere. La teoria dell’impersonalità. Lettura da” Madame Bovary”, 
capp. VI-VII. 
  
EMILE ZOLA: cenni su “Il romanzo sperimentale ”e il Realismo. 
 
IL VERISMO   ITALIANO 
 
LUIGI CAPUANA : vita, opere e “Teoria dell’Impersonalità”. 
 
GIOVANNI VERGA : vita, opere. L’evoluzione dalla fase “Scapigliata” alla fase “Verista”. La 
poetica e la tecnica verista. Differenza tra Verismo verghiano e Naturalismo zoliano. L’eclisse” 
dell’ autore. Lettura  e commento da : “Rosso Malpelo”, “La roba”, “I Malavoglia” capp. XI, XV; 
da Mastro don Gesualdo, IV, cap. V. 
 
GIOSUE’ CARDUCCI : vita, opere. Il Neoclassicismo carducciano. Lettura e commento da :” Il 
Comune rustico, “Pianto antico”. 
 
Il  SIMBOLISMO 
 
CHARLES BAUDELAIRE : cenni sul Simbolismo e sulla vita. Lettura e commento 
da:”Corrispondenze”, 
 
IL DECADENTISMO 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO : vita, opere. L’Estetismo, la fase della ”bontà” il” Superuomo”. 
Lettura e commento da : ”Il Piacere”, libro III, cap. II; lettura e commento da “Alcyone”:” La sera 
fiesolana”, “Pastori”. 
 
GIOVANNI PASCOLI :vita, opere. La visione del mondo, il “nido” familiare, la poesia “Pura”, la 
poetica de” Il fanciullino” .L “Ideologia politica,  i temi, le soluzioni formali. Lettura e commento 
da  “IL fanciullino”, 1-37. Lettura e commento da “Arano”, “X Agosto”. 
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IL FUTURISMO 
 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI : vita, opere. Il Manifesto del Futurismo. Lettura e commento 
da : “ Il  Manifesto tecnico della Letteratura futurista”, 1-21. 
 
IL CREPUSCOLARISMO 
   
Cenni sulla Lirica del primo Novecento . 
 
ITALO SVEVO : vita, opere. La cultura di Svevo. “l’inetto”. Lettura e commento  da : “Senilità, 
cap.1-94,”La coscienza di Zeno”, lettura e commento, cap. IV, 1-278. 
 
LUIGI PIRANDELLO : vita, opere. La visione del mondo; la poetica : “l’umorismo”; Il “Teatro 
nel Teatro ”.La” Trappola ”della vita sociale ;dall’”Avvertimento del contrario al “Sentimento del 
contrario”.; il “Grottesco”. Lettura e commento da : “Il treno ha fischiato”, “Il fu Mattia Pascal”, 
cap. VII, 1-165. 
 
TRA LE DUE GUERRE 
 
GIUSEPPE UNGARETTI : vita, opere. L’Analogia; la poesia come illuminazione; gli aspetti 
formali; i temi. Lettura da : “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”. 
 
 L’ERMETISMO 
 
SALVATORE QUASIMODO : vita, opere. L’Ermetismo e le sue forme poetiche; 
l’insoddisfazione del presente e la solitudine ; le nuove soluzioni espressive; la svolta politica e 
sociale. Lettura da : “Ed è subito sera”, “Alle fronde dei salici”. 
 
EUGENIO MONTALE : vita, opere. “Il Varco”,; la poetica e le soluzioni stilistiche; le tre fasi 
della produzione poetica e letteraria. Lettura da : “Meriggiare pallido e assorto”, “La casa dei 
doganieri”. 
 
------- 
 
DANTE ALIGHIERI : lettura e commento dei seguenti canti del Paradiso, I-III-VI-XI; riassunto 
del solo canto II; riassunto canto XXXIII vv. 1-114 e lettura e commento dei restanti versi. 
 
                                                                                     
 
 
Arezzo, 15/5/2018                                                                                      Prof.ssa Donatella Rametta 
 
 
 Libro di testo: Baldi-Giusso,  “Il Piacere dei Testi”, Ed. Paravia 
    
 Dante Alighieri: libro testo a scelta 
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5B	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	47	
 

I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

 
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

L’età giulio-claudia (14-68 d.C.): il quadro storico e il contesto culturale. 

FEDRO: vita, opere, profilo dell’autore.   

Fabulae, I, Prolugus, (in traduzione). 

Fabulae, I, 1, Lupue et agnus, (in lingua). 

Fabulae, I, 2 Le rane chiedono un re, (in traduzione). 

Fabulae, I, 12, Il cervo alla fonte, (in traduzione). 

Fabulae, IV, 3 La volpe e l’uva, (in traduzione). 

Appendix Perrottina 15 Una fabula milesia: la vedova e il soldato. 

 

SENECA: vita, opere, profilo dell’autore.   

De clementia, I,1-4, Monarchia assoluta e sovrano illuminato (in traduzione). De tranquillitate 

animi: 4 Il ritiro a vita privata non preclude il perseguimento della virtù (in traduzione) 

Epistulae morales ad Lucilium: 96  Vivere, Lucilii, militare est (in traduzione); 47, Gli schiavi 

appartengono anch’essi all’umanità 1-4 (in lingua), 5-9 (in traduzione) e 10-21 (in traduzione). De 

brevitate vitae I, Vita satis longa  (in lingua). De otio, lettura integrale in traduzione. 

PETRONIO:  vita, opere, profilo dell’autore.   

Il romanzo antico 

Satyricon: XXVI, 7-8; 27 “Da chi si va oggi? Trimalchione un gran signore” (in traduzione); 

XXXI-XXXIII, Trimalchione giunge a tavola (in traduzione); LXXI, Il testamento di Trimalchione 

(in traduzione); CXI-CXII La matrona di Efeso (in traduzione). 

LUCANO:  vita e opere, profilo dell’autore. 

Bellum civile (Pharsalia): I, 125-157 Presentazione di Cesare e Pompeo (in traduzione); II, 372-

391 La figura di Catone, (in traduzione); VI, 750-820  La necromanzia, una profezia di sciagure 

(in traduzione). 

AULO PERSIO FLACCO: vita e opere, profilo dell’autore. 

Satire I, 1-57 Il tormento dei poetastri e delle pubbliche recitazioni (in traduzione). 
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GIOVENALE: vita, opere, profilo dell’autore. 

Satire: III 29-108  I Graeculi: una vera peste  (in traduzione). 

 

L’età del Flavi (69-96 d.C.): il quadro storico e il contesto culturale. 

 

QUINTILIANO: vita, opere, profilo dell’autore. 

Institutio oratoria: 1, 1, 1-3 (in lingua); 1,2, 1-5; 18-22 La scuola è meglio dell’educazione 

domestica (in traduzione); 1,3, 8-16 Necessità del gioco e valore delle punizioni (in traduzione); 

10.1,105-112 Elogio di Cicerone (in traduzione). 

MARCO VALERIO MARZIALE: vita, opere, profilo dell’autore.  

Epigrammi III, 26 Una boria ingiustificata (in lingua); III, 43 Il gran teatro del mondo (in 

traduzione); VI, 70 Non est vivere, sed valere vita (in traduzione); VII, 61 Un giusto 

provvedimento (in traduzione); XII, 57 A Roma non c’è mai pace (in traduzione); V, 34, Erotion 

(in lingua). 

Dall’età degli Antonini al tardoantico (96-192): il quadro storico e il contesto culturale. 

 

PUBLIO CORNELIO TACITO: vita, opere, profilo dell’autore. 

Agricola: 42, Agricola “uomo buono” sotto un “principe cattivo” (in traduzione); 30, Il discorso 

di Calgaco: la durezza del potere, (in traduzione). Germania 4-5 I Germani sono come la loro 

terra (in traduzione). Historiae I, 2-3, Le Historiae, una “materia di gravi sciagure” (in 

traduzione). Annales: XIV, 7-10 Il matricidio e la morte di Agrippina, (in traduzione); XV, 62-64 

Il suicidio esemplare di Seneca, (in traduzione); XVI, 18-19 Vita e morte di Petronio, 

l’anticonformista (in traduzione); XV, 38-39 Roma brucia: Nerone canta l’incendio di Troia (in 

traduzione). 

LUCIO APULEIO: vita, opere, profilo dell’autore. 

Metamorfosi  lettura integrale del romanzo in traduzione. 

Brani di riferimento nel testo tutti in traduzione: Metamorfosi  III, 24-26; IV. 4-5; XI, 13; XI,25; 

IV, 28-33; V, 22-23; VI, 23-24. 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 
unita’ 1  
antropologia nel mondo contemporaneo 
il restringimento del pianeta il contatto con la diversita’ 
dal locale al globale le comunita’ immaginate 
 i media e la comunicazione globale 
antropologia dei media, mass media. New media 
comunita’ on line e deterritorializzazione 
autori di riferimento (appadurai   auge’) 
antropologia contemporanea: etnografia e metodo etnografico 
 
unita’ 2 
la mondializzazione dei mercati  la sociologia contemporanea 
mondializzazione dei mercati 
megalopoli e periferie del mondo 
multiculturalismo: razza, etnia e nazione 
multiculturalismo e democrazia 
 la guerra globale: rischio ,incertezza,identita’ e consumi 
consumatori desideranti “compro dunque sono” 
autori di riferimento (Bauman Beck Gorz) 
Beck la societa’ del rischio 
Gorz la societa’ del post umano 
Bauman il concetto di liquidita’ 
Cenni a (Weber Durkheim e mc Lhuan 
 
Accenno alle tecniche principali della ricerca sociale 
 
 
Unita’ 3 politiche pubbliche 
 
Storia ed evoluzione del welfare 
Lo stato sociale nell’Italia del900 
Regimi totalitari ed attori principali dei vari eventi di questo secolo 
 
Unita’ 4 Le professioni dell’antropologia 
Antropologia e comunicazione 
Concetto culturale di malattia e antropologia medica 
Antropologia e sociologia 
Antropologia dello shopping ( motivazioni culturali e psicologiche) 
 
Unita’ 5 
 
Filosofia pedagogia e scuola tra 800 e 900 
Reazione al positivismo  
La scuola in italia nei primi 900 (Croce Gentile) 
La scuola e Giovanni Giolitti 
 
Unita’ 6 
 Pragmatismo societa’ nuova e nuova educazione 
Sperimentazioni educative anglo americane (Baden Powell) 
La ricerca nella pedagogia applicata 
Unita’ 7 
Insegnamento collettivo e lavoro individualizzato 
(Makarenko) 
 La scuola attiva : Dwey e kilpatrick 
Autori di riferimento ( Claparede Decroly Freinet Piaget) 
 
Unita’8 
Pedagogie innovative in Italia; 
attenzione al soggetto nuove strategie didattiche e autori fondamentali delle scuole nuove 
(Don Milani  Montessori Sorelle Agazzi) 
Educazione alla creativita’ 
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Unita’ 9 
 
Dalla pedagogia alle scienze dell educazione 
Riferimenti alla maieutica socratica  
Sviluppo della personalita’ dei soggetti e il ruolo dei pedagogisti 
Pensatori cattolici e laici 
 
(Gramsci Bruner) 
 
Unita’10 
L’ educazione attuale e le varie innovazioni tecnologiche nella didattica (riferimenti a dsa e bes) strumenti compensativi e 
dispensativi 
Multiculturalita’ ed integrazione nella scuola attuale.  
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
CHIMICA DEL CARBONIO 
• Il comportamento chimico del Carbonio : ibridazioni e disposizione spaziale degli orbitali ibridi, 
orbitali molecolari sigma e pi greco, legami semplici e multipli. Formula molecolare, di struttura e 
razionale. 
• Idrocarburi saturi 
Alcani: formula generale, isomeri di catena, le conformazioni dell’etano. Nomenclatura IUPAC per gli 
alcani lineari e ramificati ( solo ramificazioni lineari) . Esercizi. Generalità sulle reazioni di alogenazione 
e di combustione. Le proprietà fisiche . Cicloalcani: formula generale e nomenclatura IUPAC , tensione 
di anello, le conformazioni del cicloesano, isomeria geometrica degli cicloalcani bisostituiti. 
• Idrocarburi insaturi 
Alcheni: formula generale, isomeria di posizione ,isomeria geometrica , isomeria di gruppo funzionale 
con cicloalcani , nomenclatura IUPAC. La reazioni di addizione degli idrocarburi insaturi ( esempi del 
testo e analoghe reazioni di completamento ). Alchini: formula generale e nomenclatura IUPAC 
• Idrocarburi aromatici 
Le anomalie del benzene e il modello a orbitali. 
• Classi di composti organici 
Riconoscimento dei gruppi funzionali di alcoli, fenoli ed eteri,chetoni e aldeidi, acidi, esteri, ammine. 
Nomenclatura IUPAC (nomenclatura tradizionale di alcuni composti di uso comune). La reattività di un 
composto organico dipende dal gruppo funzionale mentre le proprietà fisiche dipendono dai legami 
intermolecolari: esempi. L’isomeria ottica . Riepilogo su isomeria strutturale e stereoisomeria. 
BIOLOGIA 
• Gli amminoacidi e le proteine 
Composizione e strutture; gli enzimi. 
• La biologia molecolare del gene 
Il DNA: composizione e struttura. La duplicazione semiconservativa e il meccanismo di duplicazione; il 
ruolo dei telomeri. La reazione a catena della polimerasi. 
Le prime evidenze sperimentali che il DNA è il depositario della informazione genetica: esperimento di 
Griffith, esperimento di Hershey e Chase. 
• L’espressione genica 
Il dogma centrale della biologia. RNA: composizione e struttura. La trascrizione. La maturazione del 
RNA nelle cellule eucariotiche. La traduzione: il codice genetico; i tipi di RNA, il ribosoma e le fasi. I 
poliribosomi. Le mutazioni geniche: definizione e classificazione (estese e puntiformi, somatiche e 
germinali, spontanee e indotte, sostituzione e inserzione/delezione) ed effetti sul fenotipo. 
• La genetica dei virus e dei batteri 
Ciclo litico e ciclo lisogeno dei batteriofagi. Il virus HIV come esempio di retrovirus. I batteri: 
scissione binaria e trasferimento orizzontale del DNA ( trasformazione, trasduzione, e coniugazione). 
• La regolazione dell’espressione genica 
Geni costitutivi e geni regolati. La regolazione genica nei Procarioti: l’operone LAC e l’operone TRP. La 
regolazione dell’espressione genica negli Eucarioti e il differenziamento (La spiralizzazione del DNA, il 
controllo della trascrizione, lo splicing alternativo; il controllo della traduzione e quello dell’attivazione/ 
degradazione delle proteine). 
• Le biotecnologie avanzate 
Tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione, DNA ligasi, plasmidi, elettroforesi su gel. 
Batteri GM, Piante GM, Animali GM. La clonazione animale per trasferimento nucleare. Le cellule 
staminali embrionali e le cellule staminali adulte. 
 
Cenni al dibattito sulle biotecnologie studiate. 
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  La Coordinatrice della classe                                                                              Il Dirigente       
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