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1- Presentazione dell’Istituto 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Finalità generali dell'Istituto 

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

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

 

I RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI 

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

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

 lo sviluppo di competenze comunicative e di interazione 
 

 
GLI OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

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

 

QUADRO ORARIO  

LICEO LINGUISTICO  

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione   1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

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

 

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

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

disponibilità offerta da ogni docente al mattino. 
 Attività di recupero e potenziamento svolto in itinere al rientro delle vacanze natalizie. 
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4- La Classe 
 
Composizione: la classe è formata da n. 26 alunni,  n. 21 femmine e n. 5  maschi; il numero e la 
composizione sono sensibilmente variati nel corso del quinquennio. 
 

N.ro Alunno In questa classe dalla 

1 Agostini Silvia terza 

2 Bigoni Rachele terza 

3 Bittoni Elena 

prima (con una parentesi in 
terza in cui l’alunna ha 
frequentato un anno all’estero) 

4 Bruschini Federico terza 

5 Bucci Sergio seconda 

6 Caprara Francesca terza 

7 Conte Martina prima 

8 Di Scala Matilde prima 

9 Fragala' Letizia terza 

10 Gattavecchi Eva prima 

11 Giustini Giulia terza 

12 Gjuzi Davide prima 

13 Grateni Asia terza 

14 Indrizzi Matteo prima 

15 Menci Aurora terza 

16 Messinese Asia prima 

17 Nappini Federica terza 

18 Ortaggi Valentina prima 

19 Papalini Elena terza 

20 Rufini Veronica terza 

21 Scordamaglia Giusi prima 

22 Sergio Alessia prima 

23 Spadavecchia Mery terza 

24 Suarez Hernandez Natali Anyelic terza 

25 Tortora Livia prima 

26 Treghini Giacomo 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 17 2 7 1 

IV 16 4 6 0 
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Come si deduce anche dalla precedente tabella, il numero piuttosto elevato di studenti è dovuto, 
paradossalmente, all’effetto della selezione: il fisiologico processo di vaglio/dispersione/trasferimento 
avvenuto nei primi due anni di corso sia nella sezione F che nella sezione N, ha portato alla necessità di 
accorpare le due classi terze, per le quali il numero modesto degli studenti rimasti giustificava questa 
scelta. 

Anche per quanto riguarda il corpo docente si è avuto un certo  avvicendamento in alcune delle discipline 
come si evince dal quadro seguente: 

Docente Materia Coord. 
In questa classe dalla 

Badiali Massimiliano 2 LINGUA - FRANCESE  quinta 

Barbato Carlos Alberto 3 LINGUA - SPAGNOLO  prima 

Bibi Chiara FILOSOFIA  quinta 

Cantini Stefania SCIENZE NATURALI  terza 

Cardot Brigitte 2 LINGUA - FRANCESE  prima 

Cherici Katia RELIGIONE  prima 

Ermini Pier Aldo SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  prima 

Gatteschi Alessandra 1 LINGUA - INGLESE  quinta 

Giannini Stefano FISICA  prima 

Giannini Stefano MATEMATICA  prima 

Lo Sauro Antonina STORIA  prima 

Lo Sauro Antonina LINGUA E LETTE. ITALIANA  prima 

Marzo Maria Lucia 3 LINGUA - SPAGNOLO  prima 

Mencaroni Franco STORIA DELL'ARTE  quarta 

Walker Shirley 1 LINGUA - INGLESE  prima 

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

PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE CULTURALI E  SPORTIVE: 
Classe 2°) Partecipazione spettacolo teatrale “Don Abbondio” 
Classe 3°) Partecipazione al progetto di educazione alla salute 
                Partecipazione al progetto di educazione alla legalità 
                Laboratorio teatrale in lingua spagnola 
                Partecipazione a spettacolo teatrale in lingua francese 
                Spettacolo teatrale sull’evoluzione della figura femminile 
Classe 4°) Partecipazione a spettacolo teatrale in lingua spagnola 
                Partecipazione a spettacolo teatrale in lingua francese 
                Romantic Tour in Rome 
                Partecipazione  alla gara in lingua KANGOUROU 
                Partecipazione allo spettacolo teatrale “LA LOCANDIERA” 
                Partecipazione di parte della classe al progetto di tutoraggio degli studenti delle prime 
                Partecipazione di parte della classe al progetto “RADIOCOLONNA” 
                Partecipazione al progetto ARTAPP 
                Partecipazione al progetto “AMNESTY INTERNATIONAL”  
                Partecipazione di parte della classe all’attività “SCUOLA LAVORO” 
Classe 5°) Partecipazione a spettacolo teatrale in lingua spagnola 
                Partecipazione a spettacolo teatrale in lingua francese 
                Partecipazione a spettacolo teatrale in lingua inglese 
                Partecipazione al progetto osservatorio planetario di storia contemporanea 
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                Partecipazione al progetto “AMNESTY INTERNATIONAL”  
                Partecipazione all’incontro progetto cinema  
 
 

NEL CORSO DEL QUINQUENNIO GLI ALUNNI HANNO  COMPIUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
 
Classe 2°) Scambio Culturale con studenti Francesi (Lione) 
Classe 3°) Scambio culturale con studenti Belgi (Anversa) 
                Visita Guidata a Ravenna e Mirabilandia 
Classe 4°) Soggiorno Studio a Salamanca                 
Classe 5°) Viaggio Istruzione A Praga e Vienna 
                Visita Guidata a Roma  
Tali viaggi sempre collegati all’attività didattica ordinaria, hanno avuto significative ricadute educative e 
hanno rappresentato utili occasioni per la socializzazione. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il consiglio di classe ha fissato all’inizio del triennio principalmente 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 (Linguistico). Sono state 
proposte lezioni interattive, ricerche guidate, lavori di piccolo gruppo che hanno cercato di stimolare 
l’intuito, l’osservazione, la partecipazione e la riflessione individuale.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione degli studenti si è basata su prove concernenti il percorso disciplinare svolto, 
prevalentemente attraverso le tradizionali prove orali e scritte, nelle discipline che prevedono tale tipo 
di valutazione, cui si aggiungono nelle varie discipline test, prove  strutturate secondo la tipologia di 
terza prova.  
Coerentemente a quanto contenuto nel POF, la valutazione complessiva ha tenuto conto delle finalità 
formative e degli obiettivi cognitivi specifici delle singole discipline non trascurando inoltre aspetti quali 
la frequenza, l'impegno, la partecipazione al dialogo educativo, le  capacità organizzative e creative di 
ogni singolo alunno, con particolare ricaduta all'interno della classe.  
 
 PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
  
Il numero attuale di studenti è dovuto ad una serie di processi di selezione/dispersione/ 
trasferimento/fusione che si sono succeduti principalmente nel primo biennio, con l’atto finale 
dell’accorpamento in 3F degli alunni promossi dalle classi 2F e 2N.  
Al termine del quinquennio, in una fase di bilancio, è opportuno sottolineare almeno due cose: 

1) Nonostante il processo di fusione, dopo un transitorio iniziale, è stato raggiunto un buon livello 
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di omogeneità nella classe e questo va ascritto a particolar merito degli alunni: di quelli 
innestati - che con spirito di sacrificio e determinazione sono riusciti ad amalgamarsi, sotto il 
profilo didattico, con i compagni - e di quelli del nucleo originario che hanno cercato di 
facilitare, responsabilmente, il processo per i compagni 

2) Nella classe l’interesse, l’impegno e la partecipazione alla vita scolastica sono apparsi 
generalmente buoni: molti studenti hanno seguito con slancio e attenzione non solo tutte le 
aree disciplinari curricolari, ma sono stati attivi e partecipativi anche nelle tante le attività 
culturali di complemento alla normale vita scolastica, siano esse state i viaggi di istruzione, gli 
scambi culturali, le uscite guidate, la partecipazione a spettacoli culturali, le visite a luoghi di 
interesse storico-artistico ecc… Attività che, soprattutto nel corso del triennio, non sono 
state poche, visto anche la risposta veramente soddisfacente della classe.  

Di più, e a maggior merito degli studenti, si segnala che gran parte della classe ha conseguito le 
seguenti certificazioni linguistiche: 
Francese: certificazione DELF livello B1  alcuni studenti e livello B2 altri 
Inglese: certificazione Cambridge FCE livello B2 alcuni studenti e livello C1 altri 
Spagnolo: certificazione DELE livello B1 alcuni studenti e livello B2 altri.  
Dell’aspetto strettamente didattico diremo nelle righe successive, qui ci preme sottolineare come la 
classe si sia mostrata sempre sensibile e ricettiva agli stimoli culturali (istituzionali e non) superando, 
almeno in alcune aree disciplinari, la consueta dialettica docente-studente per giungere a un 
coinvolgimento autentico dettato da un sincero stimolo culturale .    
Il processo di formazione e maturazione è stato tangibile e rilevato, senz’altro, dal corpo docente.  

Un ultimo rilevo non trascurabile: la classe è composta da un numero considerevole di lettori attenti e 
interessati di opere letterarie di vario genere, acquistate autonomamente in libreria. Una razza in via 
di estinzione. 

 

Al termine del triennio sono stati raggiunti i livelli seguenti: 

CONOSCENZE 
La classe si presenta, a grandi linee, suddivisa in fasce diversificate. 
Quattro o cinque studenti di alto profilo: conoscenze solide, rielaborazione autonoma; elementi di 
riferimento per la classe. 
Altro gruppo, sostanzioso, composto da allievi che si sono distinti nel corso del triennio - e in particolare 
in quest’ultimo anno - per una  presenza responsabile in classe, continuità nel lavoro quotidiano, e che 
hanno raggiunto un buon livello di preparazione nella totalità delle discipline. 
Un terzo gruppo, più contenuto, è formato da quegli alunni che, pur impegnandosi, raggiungono un livello 
di conoscenze differenziato: basico in alcune aree disciplinari e soddisfacente in altre. 
Vi è infine un ultimo gruppo, sparuto, che a causa di un’applicazione raramente armonica e continua o per 
inevitabili impegni extra scolastici non è stato in grado di mettere a punto un metodo rigoroso ed 
efficace e quindi di sanare alcune lacune di base.  
 
COMPETENZE 
In primis va comunque rilevato il buon  livello di competenze e di autonomia raggiunto da una parte 
significativa della classe. 
Ci sono anche alunni che, avendo finalizzato il loro lavoro alla acquisizione di una preparazione di tipo 
mnemonico-cumulativa, incontrano, soprattutto in certi ambiti disciplinari, 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 di essi  
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avrebbero potuto conseguire competenze sicuramente più adeguate. Per una trattazione più analitica si 
rimanda comunque alle singole relazioni dei docenti. 

CAPACITÀ 
Si possono riconoscere generalmente nella classe discrete capacità di analisi e di sintesi; più di uno 
studente è 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 Agostini Silvia 8 8   16 
2 Bigoni Rachele 6 7   13 
3 Bittoni Elena 8 7   15 
4 Bruschini Federico 6 6   12 
5 Bucci Sergio 5 5   10 
6 Caprara Francesca 5 6   11 
7 Conte Martina 7 7   14 
8 Di Scala Matilde 7 8   15 
9 Fragala' Letizia 6 6   12 
10 Gattavecchi Eva 5 6   11 
11 Giustini Giulia 6 6   12 
12 Gjuzi Davide 5 6   11 
13 Grateni Asia 4 5   9 
14 Indrizzi Matteo 6 7   13 
15 Menci Aurora 5 5   10 
16 Messinese Asia 5 6   11 
17 Nappini Federica 6 7   13 
18 Ortaggi Valentina 5 6   11 
19 Papalini Elena 5 5   10 
20 Rufini Veronica 6 6   12 
21 Scordamaglia Giusi 7 7   14 
22 Sergio Alessia 6 6   12 
23 Spadavecchia Mery 5 6   11 
24 Suarez Hernandez Natali Anyelic 6 6   12 
25 Tortora Livia 7 7   14 
26 Treghini Giacomo 5 5   10 

 

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

E assenza di note o sanzioni disciplinari  5 10 

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

 
ESEMPIO ATTRIBUZIONE VOTO 

Alunno A B C D E  Punti Voto 

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

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

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

Gravemente 
insufficiente     4 

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

Insufficiente     5 

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

Sufficiente     6 

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

Discreto     7 

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

Buono 8 

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

Ottimo 9 

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

Eccellente     10 

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

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE PRIMA PROVA DI ITALIANO 
 

Candidato: ___________________  Data: ___/__/___   Classe V Sezione: _ 
 
COMPITO NON SVOLTO           1 

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

0 - 4  

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

Tipologia C: Sviluppo di un argomento di carattere storico. 

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
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La Commissione Il Presidente 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 
“Lingua Straniera: ___________________________” 

 
Candidato: _____________________________________   Classe V Sezione: _______ 

 
Analisi del testo 

COMPITO NON SVOLTO:  PUNTI 1 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

 
 
 

PERTINENZA DELLE 
RISPOSTE 

COMPRENSIONE 
DEL TESTO 

 
 

Consegne  non comprese o fraintese 1  
Risposte poco pertinenti, 
comprensione scarsa con omissione di 
vari punti richiesti 

2 

Comprensione non completa con 
omissione di alcuni punti 3 

Comprensione abbastanza completa, 
con elementi di giustificazione 4 

Risposte pertinenti e rielaborate, 
comprensione completa e dettagliata 5 

 
 

COMPETENZA 
ESPRESSIVA 

CORRETTEZZA 
MORFOSINTATTICA 

E ORTOGRAFICA 
SCIOLTEZZA 
ESPOSITIVA 
RICCHEZZA 
LESSICALE 

 

Comunicazione molto scorretta anche 
nelle strutture di base, lessico 
inadeguato 

1 
 

Espressione confusa e poco corretta, 
lessico limitato 2 

Espressione nel complesso corretta 
con alcuni errori e imprecisioni 
lessicali 

3 

Espressione corretta e chiara con 
lessico adeguato e sporadici errori 4 

Espressione corretta e fluida con 
strutture complesse e lessico ricco 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
  PRODUZIONE 

Produzione scarsa e non rispondente 
alle consegne 1  

Testo frammentario nel contenuto e 
organizzato in modo poco coerente  2 

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

3 

Testo con contenuto articolato ed elementi 
di argomentazione personale 
 

4 
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Testo ben articolato nei contenuti e 
organizzato rigorosamente, con integrazioni 
e spunti originali 

5 

     TOTALE     1-15                         /15 

 

La Commissione Il Presidente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
TERZA PROVA SCRITTA - LINGUA STRANIERA 

 
Nome del candidato ___________________________________________ 
 
Compito non svolto 1 

 
 
INDICATORI Punt. Max. LIVELLO VALUTAZIONE 

 
Conoscenze e competenze  
riferite agli argomenti richiesti 

6 
 

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

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

5 
 

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

 
 
Capacità di sintesi e  
rielaborazione  
 

4 
 

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

 
 
PUNTEGGIO TOTALE  ______ /15            

 
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 
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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. 
 

La Commissione Il Presidente 
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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 
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La Commissione Il Presidente 
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7- SIMULAZIONI TERZA PROVA 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 03 MARZO 2018 tipologia B 
 

Compito Francese 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
ARGOMENTI DA SVOLGERE IN 10 RIGHE 
 

1) « Qu’est-ce qu’un poète si ce n’est qu’un déchiffreur ». A partir de vos 
connaissances, expliquez cette affirmation de Baudelaire, en vous référant 
àCorrespondances  et dites en ce que le Symbolisme s’oppose au Naturalisme! 

 
2) « Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l’une vers 

Dieu, l’autre vers Satan ». Parlez de la double postulation baudelairienne et des 
solutions d’évasion proposées par le Grand Poète. 

 
 

Compito Spagnolo 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
ARGOMENTI DA SVOLGERE IN 10 RIGHE 
 

1. Detallalosrasgosqueparecenhermanar a Unamuno con Pirandello 
haciendoreferenciatambién a la teoría del relativismo y luegoexplica por 
quélosdosautoresllegan a la conclusiónresumida en la siguiente frase: «… esaverdadque 
se ahoga en el realismo». 

2. ¿Por qué se sueleafirmarque, a pesar de la evolución, en la obras de Antonio Machado 
hay una gran unidad de fondo? Hazreferencia a lasdosestapasquedestacan en su 
trayectosrialiteraria.  
 
3. Pon de relievelosrasgosmodernistasque se encuentran en Sonata de primavera de 
Valle-Inclán y di qué tipo de información se desprendesobreelmarqués de Bradomín.     
 

Compito Storia 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
ARGOMENTI DA SVOLGERE IN 10 RIGHE 
 

1) Quali furono le cause e quali le conseguenze della "Crisi del '29"? 

2) Cosa si intende col termine "Patti Lateranensi"? 
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Compito Scienze Naturali 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 17 APRILE 2018 tipologia B 

 
Compito Filosofia  

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 
ARGOMENTI DA SVOLGERE IN 10 RIGHE 
 
1) Analizza il concetto di superuomo (o oltreuomo) descrivendone le caratteristiche ed 

il suo rapporto con i valori e con la morale. 

2) Illustra i principali elementi di novità che ridefiniscono il concetto di uomo nella 
psicoanalisi freudiana. 

Compito Francese  
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
ARGOMENTI DA SVOLGERE IN 10 RIGHE 
 

1) Verlaine est appelé le « Mozart de la poésie ». Expliquez cette affirmation en 
vous basant sur les poésies que vous avez étudiées en classe (aussi par cœur) et 
expliquez la consolation de la musicalité par rapport à sa biographie. 
____ 

2) Expliquez la conception du temps dans la Recherche de Proust à travers 
l’expérience de synesthésie mnésique. Donnez la définition d’atemporel comme 
temps retrouvé.  

 
 

Compito Spagnolo 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
ARGOMENTI DA SVOLGERE IN 10 RIGHE 

 
1. Detallalosrasgosprincipales del surrealismo y di por quéUn perroandaluzde 

Buñuelse suele considerar la películamás significativa de este movimiento. 
 

2. Nada másllegar a Nueva York Federico García Lorca escribe: «La aurora de Nueva 
York tiene cuatrocolumnas de cieno y un huracán de 
negraspalomasquechapoteanlasaguaspodridas». ¿Qué tipo de experiencia vive el 
poeta en la ciudadnorteamericana?  
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3. Después de explicar por qué Lorca escribióLlanto por Ignacio SánchezMejías di 
por quése sueleafirmarque en esta larga elegía se reúnen lo lírico, lo dramático  y 
lo épico. 

 
Compito Scienze Naturali 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
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8- Programmi: 
 
 

 
 
 

 

 

 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

Classe: 5 F      

Anno Scolastico 2017 /2018 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA FINALE 
 

PROFESSORE :  

FRANCO   MENCARONI 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

- Arte Barocca  
Caravaggio, la Conversione di S. Paolo e la Crocefissione di San Pietro, la Cappella 
Contarelli; 
Bernini, Apollo e Dafne, il baldacchino e il colonnato di S. Pietro; 
Borromini, S. Carlo alle quattro fontane; Berrettini, la volta del salone di palazzo 
Barberini; 

- Pittura Europea del Seicento: 
Rembrandt, Lezione di anatomia del dottor Tulip; Velazquez, Il principe Baltasar 
Carlos a cavallo; Tiepolo,  

- Pittura del Settecento: 
Tiepolo, la residenza di Wurzburg, Il banchetto di Antonio e Cleopatra;   
Il Vedutismo, Canaletto; 

- Arte Neoclassica: 
Canova, Amore e Psiche, Le tre grazie, Paolina Borghese, monumento funebre a 
Maria Cristina d’Austria;  
David, Il giuramento degli Orazi, morte di Marat;  
Ingres, La grande odalisca; 
Goya, La fucilazione del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio, la Maya 
vestita e desnuda; 

- Il Romanticismo: 
Friedrich, il viandante sul mare di nebbia, il naufragio della speranza; 
Constable, studio di nuvole a cirro, la cattadrale di Salisbury; 
Turner, Roma vista dal Vaticano, la sera del diluvio, ombra e tenebra; 
Gericault, la zattera della Medusa; 
Delacroix, La Libertà che guida il popolo; 
Hayez, Il bacio; 

- I Macchiaioli: 
Fattori, La rotonda di Palmieri, In vedetta; 
Lega, Il pergolato; 

- L’Impressionismo: 
Manet, Colazione sull’erba, Olympia, Bar alle Folies Bergere; 
Monet, Impressione, sole nascente, La cattedrale di Rouen, le Ninfee 
Degas,  La classe di danza, L’Assenzio, Le stiratrici; 
Renoir, La colazione dei canottieri, Ballo al Moulin de la Galete, Le bagnanti; 

- Post Impressionismo: 
Cezanne, La casa dell’impiccato, I grandi bagnanti, I giocatori di carte; 
Van Gogh, Mangiatori di patate, Notte stellata, gli autoritratti, Campo di grano con 

volo di corvi; 
Gauguin, Il Cristo giallo, Aha oe feii?, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?,  

- Puntinismo - Seraut: Un bagno ad Asnieres, Domenica pomeriggio all’isola della 
grande Jatte, Il Circo; 

- Arts e Crafts – Morris; Art Deco, Ertè; 
- Art Noveau:  

Horta, Hotel Solvay e Casa del Popolo; Gaudì, Casa Batllò, Casa milà, Parco Guell, 
La Sagrada Familia; 
Klimt, Giuditta I e II, Il bacio,  Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il fregio di Beethoven, Danae; 

- I Fauves: 
Matisse, Donna con cappello, La gitana, la stanza rossa, La danza; 



29 
 

- Espressionismo tedesco. 
Kirchner e il Die Brücke, Due donne per strada, Strada a Berlino; 
Nolde, Gli orafi; 
Munch, La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Pubertà, Il grido; 
Kokoscha, La sposa nel vento; 
Schiele, Abbraccio; 

- Il Cubismo: 
Picasso, Poveri in riva al mare, Famiglia di Saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon, 
Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, I tre musici, 
Ritratto di Dora Maar, Guernica; 
Braque, Natura morta con bicchiere e lettere, Case all’Estaque, Le Quotidien, violino e pipa; 

- Il Futurismo: 
Marinetti e l’estetica futurista, Zang Tumb Tumb; 
Boccioni, La città che sale, Gli addii (I e II versione), Forme uniche nella continuità 
dello spazio; 
Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta, Velocità astratta + 
rumore, Compenetrazione iridescente; 
Sant’Elia, La centrale elettrica, La città nuova, Stazione d’aeroplani e treni ferroviari 
con funicolari ed ascensori su tre piani stradali; 

- Dada: 
Arp, Ritratto di Tristan Tzara;  
Duchamp, Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q. ; 
Man Ray, Cadeau, Le violon d’Ingres; 

- Il Surrealismo: 
Ernst, L’Europa dopo la pioggia, La vestizione della sposa; 
Mirò, Montroig la chiesa e il paese, Il carnevale di Arlecchino, Testa di contadino, Blu III;
Dalì, Costruzione molle con fave bollite, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla 
spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape, il Teatro-museo di Figueras, i cortometraggi; 
Magritte, Il tradimento delle immagini, La condizione umana, Le passeggiate di Euclide, 
L’impero delle luci, Golconda; 

- L’Astrattismo: 
Marc, I cavalli azzurri, Capriolo nel giardino di un monastero; 
Kandinskij, Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Senza titolo 1910, Improvvisazione 7,  
Alcuni cerchi, Blu cielo; 
Klee, Adamo e la piccola Eva, Monumenti a G., Fuoco nella sera; 
Mondrian, Il crisantemo, Mulino Oostzijde con esteso cielo blu, giallo e viola, L’albero 
rosso, Melo in blu, L’albero, L’albero grigio, Melo in fiore, Molo e oceano, Composizione 
11; 

- Avanguardie russe, Costruttivismo, raggismo e suprematismo: 
Malevič, Raccolta della segale, Quadrangolo, Composizione suprematista, Torso; 

- Il Razionalismo in architettura: 
Il Deutscher Werbund; 
Il Bauhaus, la sede di Weimar, van der Rohe la poltrona Barcellona, Breuer la poltrona 
Vasilij; la sede di Dessau, il progetto di Gropius; 
Le Corbusier, la pittura e la produzione di mobili, i cinque punti dell’architettura e il 
modulor, villa Savoye, unità di Abitazione di Marsiglia, la cappella di Notre-Dame-du-
Haut, il progetto urbanistico per Chandigarh, La corte di giustizia di Chandigarh; 
Wright, le case della prateria, Robie House, la Casa sulla Cascata, il museo Guggenheim di 
New York;  

- Il razionalismo italiano:  
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Terragni, ex Casa del Fascio a Como; 
Piacentini, Palazzo di Giustizia a Milano; 
 
Michelucci, la stazione di Santa Maria Novella a Firenze, la Chiesa dell’autostrada; 

- La Metafisica: 
De Chirico, L’enigma dell’ora, Le Muse inquietanti, Villa romana, Trovatore; 
Carrà, I funerali dell’anarchico Galli, La musa metafisica, Le figlie di Loth, il pino sul 
mare; 
Morandi, Natura morta metafisica, Natura morta, Natura morta di oggetti in viola; 
Guttuso,  Crocifissione; 

- L’Ecole de Paris: 
Chagall, io e il mio villaggio, Parigi dalla finestra,  L’anniversario,  Re David; 
Modigliani, Teste di donna, Nudo disteso con i capelli sciolti, Bambina in blu, Ritratto di 
Jeanne Hébuterne, Ritratto di Lunia Czechowska; 

- Arte informale: 
Burri, Sacco e Rosso, Combustione,  Cretto Nero, Grande Cretto; 
Fontana, Concetto spaziale Attese,  
Hartung, P 1960-112, T 1946-16; 

- L’Espressionismo astratto: 
Pollock, Foresta incantata, Argento su nero, bianco, giallo e rosso, Pali blù, 
Rothko, Violet Black Orange Yellow on White e Red, No. 207, No. 301, Untitled; 

- Pop Art: 
Warhol,  Minestra in scatola Campbell’s I, Marilyn, Green Coca-Cola bottles, Copertine 
per LP dein Velvet Underground e dei Rolling Stones. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

Classe:  5F     

Anno Scolastico 2017 /2018 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA FINALE 
 

PROFESSORE :  

 Pier Aldo   Ermini 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 

PARTE PRATICA: 
Esercizi coordinativi generali;  
esercizi di mobilizzazione; 
esercizi di potenziamento per lo sviluppo degli addominali e dorsali,degli arti superiori e inferiori: 
preatletici generali; 
esercizi ai grandi attrezzi e con i piccoli attrezzi; 
corsa  per lo sviluppo della resistenza e della velocita’ 
percorsi motori. 
Giochi Sportivi: 
pallavolo,basket, calcetto:tecnica dei fondamentali; 
 
PARTE TEORICA: 
la cellula, 
tessuti e loro funzioni; 
apparato scheletrico 
apparato cardio circolatorio; 
apparato respiratorio; 
sistema nervoso; 
sistema muscolare; 
 
 
 
 
 

 
Arezzo li 06/05/2018 
 

Il Professore 
Pier Aldo Ermini 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

 

 
              

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Classe:   5F    

anno scolastico 2017 /2018   

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

PROFESSORE :  

Chiara  Bibi 
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Hegel  
‐ l’idealismo e il suo contesto 
‐ gli scritti giovanili 
‐ i caposaldi del suo pensiero 
‐ la Fenomenologia dello spirito, struttura, significato e obiettivo dell’opera, le sei tappe 

dell’itinerario fenomenologico con particolare riguardo alla dialettica del servo-padrone 
‐ Spirito soggettivo, oggettivo e assoluto 

 
 
Schopenhauer: 
‐ la crisi del razionalismo ottocentesco 
‐ l’eredità kantiana e il sistema 
‐ il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” 
‐ la cosa in sé come volontà 
‐ l’idea platonica e la metafisica della natura 
‐ le vie della liberazione 

 
 
Kierkegaard: 
‐ la filosofia e l’esistenza individuale  
‐ la critica dell’idealismo 
‐ le forme dell’esistenza 
‐ la vita religiosa 

 
 
Destra e Sinistra hegeliana. Feuerbach 
 
Marx: 
‐ caratteristiche del marxismo 
‐ tra teoria e politica, la nascita del movimento comunista internazionale 
‐ la critica a Hegel 
‐ la critica della civiltà moderna, del liberalismo e dell’individualismo moderni 
‐ la critica della religione come critica sociale, la prassi e il ruolo del proletariato 
‐ l’economia politica e l’alienazione 
‐ la concezione materialistica della storia, i modi di produzione, struttura e sovrastruttura 
‐ la critica dell’economia politica, merce, valore-lavoro, plusvalore, i problemi del capitalismo 
‐ verso il comunismo 

 
 
Nietzsche: 
‐ il filosofo e il moralista, caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche, l’influenza di 

Schopenhauer e Wagner 
‐ la tragedia e la storia, la tragedia greca, lo spirito apollineo e dionisiaco 
‐ la critica della metafisica, una filosofia autonoma, la critica del soggetto, la “morte di Dio” e la fine 

delle illusioni metafisiche, il metodo genealogico, il prospettivismo conoscitivo 
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‐ la critica della morale, il metodo genealogico, la trasvalutazione dei valori, analisi critica del 
cristianesimo e della sua funzione, il nichilismo e la volontà di potenza 

‐ l’oltreuomo e l’eterno ritorno, l’accettazione della vita 
 

 
 
Freud: 

‐ la rivoluzione psicoanalitica, l’inconscio, la natura della psicoanalisi e la scienza 
‐ l’origine della psicoanalisi 
‐ il complesso di Edipo 
‐ il sogno e la vita quotidiana 
‐ la centralità della sessualità 
‐ il disagio della civiltà 
 

 
Heidegger: 
‐ l’esistenzialismo, essere ed esistenza.  
‐ “Essere e tempo”, l’esserci, l’essere-nel-mondo, l’essere-con-gli altri, l’essere- per la morte, 

esistenza autentica ed inautentica, la cura e il tempo 
‐ la svolta, poesia, storia, verità ed il dominio della tecnica. 

 

 
 

Arezzo, 15/05/2018 

L’insegnante 

Chiara Bibi 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 
Temperatura di un corpo come indice di agitazione termica; misura della temperatura e termometri; scala 
Celsius (centigrada), Kelvin.   

Dilatazione termica nei solidi: solidi lineari, superficiali, volumici (con dimostrazione); dilatazione nei liquidi e 
comportamento anomalo dell’acqua.  
 
Capacità termica di un corpo e calori specifici dei corpi, conduttori ed isolanti, caloria e Joule, legge 
fondamentale della termologia; equilibrio termico tra due corpi e relativa temperatura di equilibrio; 
calorimetri; passaggi di stato: fusione (solidificazione), evaporazione (condensazione), significato di calore 
latente.  
 
Propagazione del calore: conduzione nei solidi e relativa legge di Fourier, convezione nei fluidi, 
irraggiamento e relativa legge di Stefan-Boltzmann.  
 
Grandezze caratteristiche di un gas: pressione volume e temperatura; legge di Avogadro e concetto di 
mole, equazione di stato di un gas; la legge di Boyle e rappresentazione nel piano [V;p]; 1° legge di Gay-
Lussac e rappresentazione nel piano [t;V] con temperatura misurata in °C; 2° legge di Gayy- Lussac e 
rappresentazione nel piano [t;p] con temperatura misurata in °C;  gas perfetto come gas che segue  
esattamente le citate leggi; nuova formulazione delle relative leggi utilizzando la temperatura espressa in 
gradi Kelvin; equazione caratteristica o equazione di stato dei gas perfetti (o equazione di Clapeyron) 
formulata riferendosi al numero di moli di un gas o al numero delle molecole.  
 
Teoria cinetica dei gas: origine microscopica della pressione; relazione tra grandezze macroscopiche e 
microscopiche: pressione ed energia cinetica media delle molecole, energia cinetica e temperatura in gradi 
Kelvin (con dimostrazione); significato di energia interna di un gas ideale e sua relazione con la temperatura 
(in gradi Kelvin) del gas; energia interna come entità dipendente dallo stato (p,V,t) di un gas (funzione di 
stato).  
Passaggio, di un gas, da uno stato di equilibrio ad un altro: trasformazioni termodinamiche quasi statiche; 
rappresentazione delle trasformazioni nel piano [V;p] (piano di Clapeyron): trasformazione isoterma, 
trasformazione isobara; trasformazione isovolumetrica (o isocora), trasformazione adiabatica; 
trasformazioni cicliche; lavoro nelle singole trasformazioni: significato geometrico; calcolo del lavoro nelle 
trasformazioni isobara, isoterma ed in alcuni semplici casi di trasformazioni cicliche.  
 
Il principio zero della termodinamica.  
 
Il primo principio della termodinamica; applicazioni del 1° principio alle trasformazioni isovolumetrica, 
isoterma, isobara, adiabatica, ciclica.  
 
Macchina termica: schema logico e rendimento.  
 
Secondo principio della termodinamica come legge che regola il flusso spontaneo di calore; secondo 
principio della termodinamica negli enunciati di Kelvin e Clausius  
Trasformazioni reversibili, teorema di Carnot, macchina di Carnot e altra espressione del rendimento della 
macchina termica reversibile; schemi logici di frigoriferi.  
Concetto di entropia in trasformazioni reversibili e irreversibili. Cenni sul significato di entropia e 
trasformazioni reversibili e irreversibili.  
 
Terzo principio della dinamica 
 
Cariche elettriche e struttura dell’atomo; metodi di elettrizzazione: per strofinio (separazione di cariche), per 
contatto, per induzione; polarizzazione nei materiali isolanti; conservazione della carica elettrica, conduttori, 
semiconduttori, isolanti o dielettrici; la legge di Coulomb, la forza di Coulomb quando esistono più di due 
cariche e principio di sovrapposizione; la costante dielettrica del mezzo.  
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Campi di forze: il campo gravitazionale ed il campo elettrico; campo elettrico e tecnica di rappresentazione 
mediante le linee di forza; campi elettrici generati da: 1) carica puntiforme, convenzione sul verso del 
campo, 2) da due cariche puntiformi di segni opposti (dipolo elettrico) o di segni uguali 3) da una 
distribuzione lineare di cariche 4) da lamina  5) da due lamine metalliche affiancate (condensatore) 6) da 
una distribuzione a guscio delle cariche (interno ed esterno).  
 
Energia potenziale elettrica, energia potenziale di una carica posta in un campo elettrico uniforme;  energia 
elettrica potenziale elettrica di una carica posta in un campo elettrico generato da una carica puntiforme; 
potenziale elettrico; differenza di potenziale in un campo elettrico uniforme; relazione tra campo elettrico e 
differenza di potenziale in un campo uniforme.  
Conduttori e accumulo di cariche: condensatori a facce piane e parallele, relazione tra carica accumulata 
capacità e differenza di potenziale; elementi che influenzano la capacità di un condensatore; metodo per 
aumentare la capacità; costante dielettrica, relazioni tra campo elettrico, differenza di potenziale e capacità 
in un condensatore senza e con dielettrico interposto; energia accumulata da un condensatore.  
 
Corrente elettrica continua e interpretazione microscopica, generatori di corrente e interpretazione fisica del 
ruolo, intensità della corrente elettrica; utilizzatori e potenza assorbita nel passaggio di corrente.  
Conduttori e concetto di resistenza elettrica; resistori; prima legge di Ohm; potenza assorbita da conduttori 
ohmici; la seconda legge di Ohm; resistività; resistività e temperatura: legge di variazione; resistenza e 
temperatura e determinazione della relativa legge di variazione  
Effetti termici della corrente: effetto Joule e cenni su applicazioni tecnologiche (scaldabagno, ferro da stiro 
ecc…), potenza dissipata.   
 
Circuiti elettrici in corrente continua: schema di semplici circuiti; circuiti con resistenze in serie e resistenza 
equivalente; circuiti con resistenze in parallelo e resistenza equivalente; circuiti complessi con serie e 
parallelo. 
Strumenti di misura: amperometro e voltmetro. 
 
 

Arezzo li 06/05/2018 

 
Il professore 

Stefano Giannini 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Sono state studiate approfonditamente le tematiche degli autori, in comparazione con le altre 
letterature studiate e, soprattutto, con quella italiana. La biografia dell’autore è stata accennata, 
pertanto non fa parte del materiale di Esame. Oltre al libro di testo1, è stato usato l’ebook2 del docente. 
 
LE ROMANTISME…………………………………………………………… 1………  …  p3. 106 
Le Préromantisme                                                                                                               e4. 4 
Comparaisons avec le Siècle de Lumières……………………………………………    …e. 6 
Comparaisons avec le Classicisme………………………………………………………    e.  8 
Thématiques…………………………………………………………………………………e. 9 
 
MADAME DE STAEL………………………………………………………………………   .p. 34 
Thèmes fondamentaux : le Romantisme, l’esprit révolutionnaire, la monarchiste, le 
féminisme…………………………………………………………………………………… .e. 13 
Œuvre : De la littérature, De l’Allemagnee. 14 
Textes : -L’alliance de l’homme et de la nature…………………………………………..p. 33 
             -Poésie classique et poésie romantique e. 17 
 
CHATEAUBRIAND- SENANCOUR-CONSTANT……………………………………p. 26/35 
Œuvre : Renée. 20 
Œuvre : Obermane. 22 
Œuvre : Adolphe e. 23 
 
ALPHONSE DE LAMARTINEp. 40 
Thèmes fondamentaux : l’amour, la souffrance, la nature, la religiosité, la démocratie, 
l’humanitarisme et la paix…………………………………………………………………    e5  26 
Œuvre : Méditations poétiques, Harmonies poétiques et religieuses, Jocelyne  29 
Comparaisons: Horace, G. Leopardi e. 33 
Textes : - J’ai vécu…..                                                                                                 p. 43 
- Le lac(par cœur)…e. 34 
 
ALFRED DE VIGNYp. 46        Thèmes fondamentaux :pessimisme cosmique, le Stoïcisme, négation 
de la Providence divine, la Fatalité, la dignité de l’homme, la solitude, le poète comme paria ………    
e. 40Œuvre :Poèmes antiques et modernes, Cinq-Mars, Stello, Chatterton,           Les Destinéese  
43Comparaisons: G. Leopardi e. 40Textes : - La mort du loup(par cœur)…..                  
p. 44--           -Lettre à Eva                                                                                                  e. 51-             
-Retraitep. 43-       - Le mont des Oliviers…e. 53-              -Le poète maudit    e. 44 

VICTOR HUGOp. 74      Thèmes fondamentaux : l’humanité romantique, la mission de l’écrivain, le 
culte du moi, le manichéisme, le roman historique, la dignité des misérables, Dieu et l’idée de 
rédemption, le fantastique, la nature, la tolérance                                               …………………   e6. 

                                                            
1Ecritures 2, Bonini‐Jamet, ed. Valmartina. 
2http://www.massimilianobadiali.it/LICEOCOLONNA‐FRANCESE‐QUINTA‐LINGUISTICO.htmconsultabile nell’area riservata 
del Liceo Vittoria Colonna e nel sito del docente.  
3p. indica il numero di pagina del libro di testoEcritures 2,Bonini‐Jamet, ed. Valmartina. 
4 e. indica il numero di pagina dell’ebook del docente in http://www.massimilianobadiali.it/A‐ROMANTISME‐1%20.pdf 
5http://www.massimilianobadiali.it/A‐ROMANTISME‐2.pdf.  
6http://www.massimilianobadiali.it/B‐ROMANTISME‐3.pdf; 
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59Œuvre : Préface de Cromwell, Hernani, Notre-Dame de Paris,Les Châtiments,Les Contemplations, 
Les Misérables………………                e .65Comparaisons: A. Manzonie. 81Textes : - Demain dès 
l’aube(par cœur)…..                                                 e. 77-          - Claire de lunep. 66-        - La danse 
d’Esméralda     e.70-             - Une larme pour une goutte d’eaup.  69-             - L’alouettee. 82  -       - 
La mort de Gavrochep. 71 

HONORE’ DE BALZACp. 85      Thèmes fondamentaux : le roman historique, le réalisme, 
l’objectivité, la description du cœur humain, l’homme esclave des passions, la vie comme comédie, le 
pessimisme, la monarchie et la religion, le fantastique                                               ………………      
e787Œuvre : La Comédie Humaine, études des mœurs (Père Goriot, Eugénie Grandet, Illusions 
perdues), études philosophiques (La peau de chagrin, Séraphita)………  …e. 93Comparaisons: A. 
Dantee. 94 Textes : - L’odeur de la pension Vauquerp. 83-           - Je veux mes filles                  
…..                                                  e. 101-           -Ecrivain : un métier difficile                  
e. 103-              - Une étrange inscriptionp. 84 

STENDHALp. 96      Thèmes fondamentaux : l’Italie, l’amour comme cristallisation, l’égotisme, 
l’épicuréisme, le beylisme, la noblesse, le réalisme, l’objectivité e. 110Œuvre : De l’amour, Le rouge 
et le noir, la Chartreuse de Parmee. 115Textes : - Combat sentimental                  
p. 92 -          - La tentative de meurtrep 28e. 121                                  ….. -    -Plaidoirie pour soi-
mêmee. 122 
 
GUSTAVE FLAUBERTp. 148      Thèmes fondamentaux : le Romantisme des passions, le 
bovarysme, la psychologie, le pessimisme, le réalisme, l’impersonnalité, l’esthétisme e8130Œuvre : 
Madame Bovary, Salammbô, l’Education sentimentale………                  …  e. 133Comparaisons: M. 
Cervantèse. 138 Textes : - Lectures romantiques et romanesques            …..                                       e. 
135                    -- Le bal                                                                                          …..e. 136 
- Maternitée. 138 
- J’ai un amante. 139 
- Emma s’empoisonnee.141 
 
LE NATURALISME………………………………………………………………………… p. 170 
Thématiques………………………………………………………………………………   e. 148 
Comparaisons avec le Romantisme………………………………………………        e. 150 
Comparaisons avec le Vérisme………………………………………………………   e. 152 
 
EMILE ZOLAp. 160      Thèmes fondamentaux : objectivité et impersonnalité, la classe ouvrière, 
philosophie positive et sciences expérimentale, la bête humaine e. 155Œuvre :Rougon-Macquart 
(L’Assommoir, Germinal, La terre, La bête humaine)e. 157Comparaisons: G. Vergae. 153 

LE DECADENTISME ET LE SYMBOLISMEp.200Thématiques du 
Décadentismee9.170Comparaisons avec le Romantisme………………………………………………           
e. 171  Joris-Karl Huysmans : A Rebours…………………………………………………………e. 171 
Thématiques du Symbolismee. 175 Comparaisons avec le 
Romantisme……………………………………………   …        e. 176   Comparaisons avec la 
Scapigliaturae. 178  Le Symbolisme italiene. 178 
                                                            
7 http://www.massimilianobadiali.it/B‐ROMANTISME‐4.pdf; 
8http://www.massimilianobadiali.it/C‐NATURALISME‐5.pdf;  
9http://www.massimilianobadiali.it/D‐SYMBOLISME‐6.pdf;  



42 
 

CHARLES BAUDELAIREp. 185      Thèmes fondamentaux : ascension et animalité, le corps prison 
de l’âme, le poète maudit, spleen et idéal, le voyage, les paradis artificiels, le vin,  l’art, l’amour, poète 
comme phare de vérité, la synesthésie,  e.188 Œuvre : Les Fleurs du mal, Les paradis artificiels, 
Petits poèmes en prose………     e. 193Comparaisons: G. Pascolie. 191 Textes : - 
Correspondances(par cœur)…                                                   p. 184                    -- Spleen p. 177        
-         - L’albatrose. 197-            -            -Elévationp. 182-           - Le voyagep. 178-  - L’étrangere. 
201-         - Enivrez-vous                                                                                             e. 200 

PAUL VERLAINEp. 196      Thèmes fondamentaux :langueur et mélancolie, oscillation psychotique 
entre le péché et le remords, la poésie comme nature, la musicalité, l’innovation métriquee. 
202Œuvre : Poèmes saturniens, Fêtes galantes, La bonne chanson, Romances  sans paroles e. 205 

Textes : - Chanson d’automne(par cœur)…                                          p. 189--        - Il pleure dans 
mon cœur         (                                             e.209     -            - Art poétique e. 205  -            - Le ciel 
est, par-dessus le toite. 211 

Science, psychologie et littératuree10.226 

LE DADAISMEp. 252 Thématiques du Dadaïsmee. 243     Tristan Tzara : Manifeste du 
Dadaïsme…………………………………………………  e. 245 Textes :- Pour faire un poème 
dadaïstee. 246 Comparaisons: Le Futurismee. 247 

LE SURREALISME p. 254Thématiques du Surréalismee. 249      André Breton : Manifestes du 
Surréalisme, Champs magnétiques, Les Vases Communicantes, Nadja ………………………     
………………………….e. 252 Textes : -L’écriture automatique      p. 253 

GUILLAUME APOLLINAIREp. 234      Thèmes fondamentaux : modernité, abolition de la 
ponctuation, visions juxtaposées, mélange des arts, la douleur de la guerre, la peinture des mots, 
l’amoure. 257Œuvre : Alcools, Calligrammes………                  e. 259Comparaisons: -G. Ungarettie. 
265-                       - Le Cubismee. 265  Textes : - Le pont Mirabeau(par cœur)…                  
p. 232                   -- Zone p. 230        -            - Il pleut p. 229 

MARCEL PROUSTp. 272      Thèmes fondamentaux : le temps intérieur, la mémoire profonde et 
involontaire, la résurrection du passé, le réalisme social, l’autobiographisme  e11. 269Œuvre : La 
Recherche du temps perdu………                    e. 271Comparaisons: -I. Svevoe. 279       Textes : - La 
petite madeleine…                                                          p. 267-               -Dilemme aristocratiquep. 
270- -            -La vraie viee. 276 

ANDRE GIDEp. 280      Thèmes fondamentaux : liberté et Calvinisme, révolte contre la morale 
puritaine, l’hédonisme, le surhomme, le Communisme, le pacifisme  e. 281Œuvre :Les nourritures 
terrestres, L’immoraliste, Les caves du Vatican, La Symphonie pastorale, Les Faux-
monnayeurs………               e. 283     Comparaisons: L. Pirandelloe. 289       Textes : - L’attente                  
e. 285–             -Un accident évité                                                                                                         p. 
276-             - Les faux-monnayeurs…                                                              n          e. 291 

                                                            
10http://www.massimilianobadiali.it/E‐AVANT‐GARDE‐7.pdf. 
11http://www.massimilianobadiali.it/F‐GRANDS1900‐8.pdf. 
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L’EXISTENTIALISME e12. 298Thématiques de l’Existentialismee. 298 

JEAN-PAUL SARTREp. 318      Thèmes fondamentaux : Existentialisme athée, liberté comme 
damnation, littérature comme engagement, parole comme action  e. 296Œuvre : La nausée, Les 
mouches, Huis clos, Qu’est-ce que la littérature ?, Les motse. 303     Comparaisons: R. Descartese. 
302      Textes : - Je pense, donc je suis…                                                              n      p. 314 

ALBERT CAMUSp. 326      Thèmes fondamentaux : athéisme, absurdité de la vie, la singulière 
trinité, l’étranger, la maladie de l’humanité, la conscience collective  e. 314Œuvre : Le mythe de 
Sisyphe, L’étranger, Le malentendu, La peste,                                         L’homme révoltée. 316     
Comparaisons: Dante e. 314 Textes : - Alors j’ai tiré …                                                            n       p. 
323-             -Aujourd’hui maman est morte …                                                   n     p. 322             -              
-Loin de la peste …                                                   n                                           e. 322                   -             
-Héroïsmeouhonnêteté…                                                   n                                     p. 325 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE FRANCESEMADRELINGUA CARDOT BRIGITTE 

Production écrite : 
- Comprendre le sujet p13 64  
- Jeune et bénévole Écrire une lettre pour prendre position et convaincre                    p.  65 
- Savoir comprendre la consigne de 3 sujets de lettre p.66 
- Construire une argumentationp.  67  
- La mode tient-elle une place importante pour vous ? 

Faire un remue - méninges pour répondre à la problématique : Faut-il suivre la mode?   p. 89 
Présenter une opinion p. 74 

- Les notes servent-elles à maintenir la discipline en classe ?p. 69 
- La peine de mort de V. Hugo : Savoir argumenter et réfuter un argument  p. 79 

 
Production orale : 

- Dégager une problématique et un plan : Cybercriminalité en milieu scolaire               p. 90 
- Présenter un point de vue                                                                                         p. 92 
- Pour ou contre ? Faut-il rétablir l’uniforme à l’école ?        p.94 

 
Compréhension orale : 
- Écoute Fle14 : Les objets connectés  

 
France Théâtre :- Histoire du quartier de Saint Germain des Près et son monde culturel  
-L'existentialisme. 
Chansons du spectacle : Hymne à l'amour,  J'aime plus Paris, on dirait, Fais moi mal Johnny,  Viens à 
Saint Germain  

                                                            
12http://www.massimilianobadiali.it/G‐EXISTENTIALISME‐9.pdf. 
13 Destination Delf B2, Faure, Cideb. 
14 https://www.lepointdufle.net/p/comprehensionaudio.htm. 
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Prévert-Senghor : lectures de poèmes                                                   p15. 349/423 

L’insegnanteLa classe  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
15Ecritures 2, Bonini‐Jamet, ed. Valmartina. 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 
THE VICTORIAN AGE 
The historical and social context. 
The early Victorian Age. 
The later years of Queen’s Victoria’s reign. 
The Victorian Compromise. The Victorian frame of mind. 
The British Empire. 
The literary context. 
The Victorian novel.  
 
CHARLES DICKENS: life and works. C.Dickens and children. 
From OLIVER TWIST: Oliver wants some more. 
From HARD TIMES: Coketown 
 
ROBERT LOUIS STEVENSON: Victorian hypocrisy and the double in literarture. 
Life and works. 
From THE STRANGE CASE OF DOCTOR JEKYLL AND MR HYDE: The story of the door. 
 
AMERICAN RENAISSANCE 
WALT WHITMAN: life and works. A life-long poem. The prophet of democracy. 
From LEAVES OF GRASS: O Captain, my Captain! 
 
AESTHETICISM AND DECADENCE 
NEW AESTHETIC THEORIES 
THE PRE-RAPHAELITE BROTHERHOOD 
WALTER PATER AND THE AESTHETIC MOVEMENT 
OSCAR WILDE: life and works. The rebel and the dandy. Art for art’s sake. 
From THE PICTURE OF DORIAN GRAY: I would give my soul. 
 
THE GILDED AGE 
WALT WHITMAN: the American bard. Life and works. A life-long poem. The prophet of 
democracy. 
From LEAVES OF GRASS: O Captain, my Captain! 
 
THE DRUMS OF WAR 
THE EDWARDIAN AGE 
WORLD WAR I 
Modern poetry: tradition and experimentation 
THE WAR POETS 
RUPERT BROOKE: life and works. THE SOLDIER 
WILFRED OWEN: life and works. DULCE ET DECORUM EST 
 
THE MODERN AGE 
THE AGE OF ANXIETY 
MODERNISM: main features. 
THOMAS STERNS ELIOT: life and works. 
THE WASTE LAND: the sections. The mythical method. 
Innovative stylistic devices. 
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From THE WASTE LAND: The Burial of the Dead (I). 
                                              The Burial of the Dead (II) 
The objective correlative 
 
THE MODERN NOVEL 
JAMES JOYCE: life and works. DUBLINERS: the origin of the collection. The use of 
epiphany. Paralysis. Narrative technique. 
From DUBLINERS: EVELINE 
                                  THE DEAD 
 
VIRGINIA WOOLF: life and works. The Bloomsbury group. Woolf vs Joyce. 
From MRS DALLOWAY: Clarissa and Septimus 
 
FROM BOOM TO BUST 
THE USA IN THE FIRST DECADES OF THE 20TH CENTURY 
A NEW GENERATION OF AMERICAN WRITERS 
FRANCIS SCOTT FITZGERALD: life and works. 
THE GREAT GATSBY: the plot. The decay of the American Dream.  
From the novel: Nick meets Gatsby. 
 
GEORGE ORWELL: life and works. First- hand experiences. Social themes. 
NINETEEN EIGHTY-FOUR: an anti- utopia novel. Themes. 
From the novel: Big Brother is watching you 
 
THE PRESENT AGE 
THE THEATRE OF THE ABSURD. 
SAMUEL BECKETT: life and works. 
WAITING FOR GODOT: absence of a traditional structure. The meaninglessness of time. 
The language. 
From the play: Nothing to be done 
 
I titoli degli extracts sono quelli usati dal libro di testo in adozione PERFORMER 
CULTURE AND LITERATURE volumi 2 e 3 di Spiazzi,Tavella  e Layton ed.Zanichelli.  
 
La docente madre lingua Mrs. Shirley Walker ha affrontato i seguenti argomenti 
proponendo agli alunni articoli di giornale e la visione di film e video di seguito indicati: 
 
The World’s Largest Lesson – The Sustainable Development Goals. 
Technology : Tagged and Ready for Bed/GPS Wristwatch helps parents track children. 
Guardian – Artificial Intelligence risks GM-style public backlash, experts warn.  Video clip – UN 
– Sophia – life size social robot. 
TED Talk – ‘Bring on the Learning Revolution.’ Sir Ken Robinson. 
Italian Mammas put Meals on Wheels, say ‘Mangia’ to faraway offspring. 
Buy Nothing Day. 
Refugee Blues by WH Auden – TED talk – ‘Let refugees thrive not just survive....’  
Turner Slave Ship – Video Khan academy. 
Refugees by Brian Bilston. 
The Art and Humanities : tackling the challenges of mass displacement. (Woolley and Palladino) 
Guardian Video – Gun Nation. Single switch debate : All law abiding adult citizens should have 
gun rights. 
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2 articles about Millenials (Jigsaw reading)  Video (Flipped Classroom) – Simon Sinek on the 
Millenials. 
Angela’s Ashes – Seconda Prova. 
What I was wearing by Mary Simmerling (poem taken as inspiration for University exhibition on 
rape victims.) Video -  The World Economic Forum – Visions for a Shared Future. 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

Programma effettivamente svolto riportato in modo analitico 
 
L'età del Realismo e del Romanticismo 
Giacomo Leopardi 
La vita, la visione del mondo e la poetica. 
Da “Lo Zibaldone”: 
La teoria del piacere( luglio 1820) 
Infinito e indefinito (agosto 1821) 
La teoria della visione((settembre 1821) 
La teoria del suono(ottobre 1821) 
Dai” Canti”: 
L'infinito 
La sera del dì di festa 
Ultimo canto di Saffo 
A Silvia 
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia centrale 
A se stesso 
La ginestra 
Dalle “Operette morali”: 
tutti gli alunni hanno letto il “Dialogo della natura e di un islandese”;”Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere”; “Dialogo di Plotino e Porfirio”, “Dialogo di Torquato Tasso e del 
suo genio familiare”, “Dialogo di Federico Ruysch e le sue mummie”. Inoltre, ciascuno ha letto in 
aggiunta : 
Agostini Storia del genere umano 
Bigoni Dialogo di Ercole e Atlante 
Bittoni Dialogo della moda e della morte 
Bruschini Proposta di premi fatta all'Accademia dei Sillografi 
Bucci Dialogo di un folletto e di uno gnomo 
Caprara Dialogo di Malambruno e Farfarello 
Conte Dialogo della natura e di un'anima 
Di Scala Dialogo della terra e della luna 
Fragalà La scommessa di Prometeo 
Gattavecchi Dialogo di un fisico e di un metafisico 
Giustini Il Parini, o della gloria 
Gjuzi Detti memorabili di Filippo Ottonieri 
Grateni Dialogo di Colombo e Gutierrez 
Indrizzi Elogio degli uccelli 
Menci Cantico del gallo silvestre 
Messinese Frammento apocrifo di Stratone da Lampsaco 
Nappini Dialogo di Timandro ed Eleandro 
Ortaggi Il Copernico 
Papalini Dialogo di Tristano e un amico 
Rufini Il Parini, o della gloria 
Scordamaglia Il Copernico 
Sergio Elogio degli uccelli 
Spadavecchia Dialogo di Colombo e Gutierrez 
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Suarez Dialogo della moda e della morte 
Tortora Dialogo di un folletto e di uno gnomo 
Treghini Storia del genere umano 
 
L'età del Positivismo: caratteri e contesti 
La Scapigliatura: 
Emilio Praga: 
Preludio 
Iginio Ugo Tarchetti: 
Fosca,l'attrazione della morte 
Giosuè Carducci 
La vita e la poetica 
Da “Odi barbare”: 
Fantasia 
Nevicata 
Da "Rime nuove": 
Pianto antico 
Il Naturalismo francese 
Edmond e Jules de Goncourt 
Da "Germinie Lacerteux": 
Prefazione, un manifesto del naturalismo 
Emile Zola 
Da " Il romanzo sperimentale: 
Lo scrittore come "operaio" del progresso sociale 
Da: ”L'assommoir”: 
L'alcool inonda Parigi 
Il Verismo 
Giovanni Verga 
La vita e la visione del mondo 
Da "Vita dei campi": 
Fantasticheria 
Rosso Malpelo 
Conoscenza generale de”I Malavoglia” , lettura e commento analitico dei brani seguenti: 
Il vecchio e il giovane, tradizione e rivolta (cap XI) 
La conclusione del romanzo, l'addio di 'Ntoni (cap. XV) 
Da "Novelle rusticane" 
La roba 
La libertà 
Mastro-don Gesualdo: conoscenza generale del romanzo, lettura e commento analitico dei brani 
seguenti: 
Mastro-don Gesualdo, la tensione faustiana self-made man (I, cap. IV) 
La morte di Mastro-don Gesualdo ( IV, cap. V) 
 
Il Decadentismo europeo e italiano: caratteri e contesti 
D'Annunzio: la vita e la visione del mondo. 
Da “Il piacere”: 
Elena Muti e Andrea Sperelli: un ritratto allo specchio 
Da: “Alcyone”: 
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
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Le stirpi canore 
Giovanni Pascoli:La vita, la visione del mondo e la poetica 
Da "Il fanciullino": 
E' dentro di noi un fanciullino 
Da “Myricae”: 
Novembre 
I puffini dell'adriatico 
Arano 
Lavandare 
X Agosto 
Dai “Canti di Castelvecchio”: 
Gelsomino notturno 
 
Italo Svevo: la vita e la visione del mondo 
Da “Una vita”: 
Le ali del gabbiano 
Da “Senilità ”: 
Il ritratto dell'inetto 
Da”La coscienza di Zeno”: 
La morte del padre 
Luigi Pirandello: la vita , la visione del mondo e la poetica. I romanzi giovanili. Il saggio 
sull'umorismo. 
Da “Novelle per un anno”: 
Ciaula scopre la luna 
Il treno ha fischiato 
C’è qualcuno che ride 
Da "Il fu Mattia Pascal: 
Lanterninosofia 
Da “Maschere nude”: 
"Il giuoco delle parti"( conoscenza generale dell'opera) 
Da "Sei personaggi in cerca d'autore": 
“La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio” 
Il Novecento 
La lirica: crepuscolari, futuristi e vociani. 
Dino Campana: L’invetriata. 
F. T. Marinetti: 
Il manifesto tecnico della letteratura futurista. 
Guido Gozzano: da “I colloqui”: 
La signorina Felicita (sez. I , II, III,) 
Umberto Saba :La vita, la visione del mondo e la poetica 
Da”Il Canzoniere”: 
A mia moglie 
Trieste 
Città vecchia 
Giuseppe Ungaretti: la vita, la visione del mondo e la poetica 
Da ”Vita d'un uomo”: 
Il porto sepolto 
Commiato 
I fiumi 
San Martino del Carso 
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Soldati 
Veglia 
Mattina 
In memoria 
Di luglio 
Non gridate più 
Eugenio Montale:la vita, la visione del mondo e la poetica 
Da ”Ossi di seppia”: 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Da "Le occasioni": 
Non recidere, forbice, quel volto 
Da ”La bufera”: 
L'anguilla 
Fra neorealismo e utopia pulviscolare: 
Italo Calvino 
La vita e la visione del mondo 
Da ”Il sentiero dei nidi di ragno”: 
Fiaba e storia 
Da ”Il barone rampante”: 
Il barone e la vita sociale:distacco e partecipazione 
Da “La giornata di uno scrutatore”: 
La miseria della natura e la crisi dell'ideologia 
Da “Se una notte d'inverno un viaggiatore": 
Entra in scena il lettore 
Dante Alighieri 
Lettura dei canti I;III; VI; XI;XVII;XXXIII del Paradiso 
Libri di testo in adozione: 
Il piacere dei testi (volumi Leopardi, 5, 6) 
di Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria Paravia 
Dante Alighieri 
La Divina Commedia a cura di B. Panebianco, Clio Milano 
Ciascun alunno, inoltre, ha letto integralmente almeno un'opera tra le seguenti: 
I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 
" " Il barone rampante 
" " Il visconte dimezzato 
E. Lussu Un anno sull'altipiano 
G. Tomasi di Lampedusa Il Gattopardo 

 

Arezzo, 07/05/2018 

L’insegnante  Antonina Lo Sauro             
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 
Logaritmi:  

il logaritmo come operazione inversa della potenza; esempi di logaritmi; calcolo di logaritmi; condizioni sulla 
base del logaritmo; condizione sull’argomento del logaritmo; grafici di logaritmi con base maggiore di 1 e 
con base compresa tra 0e 1; la funzione logaritmica; proprietà dei logaritmi; condizione di esistenza; 
equazioni logaritmiche 

Intervalli e intorni 

Definizione di  intervallo limitato (chiuso, aperto, misto): definizione di intervallo illimitato superiormente 
(chiuso, aperto) e sua rappresentazione algebrica; definizione di intervallo illimitato inferiormente (chiuso, 
aperto) e sua rappresentazione algebrica; definizione di intervallo illimitato; intorno completo di un punto; 
maggioranti, minoranti, estremi superiore e inferiore, massimi e minimi di un intervallo; intorno circolare di 

centro x0 e raggio  e sua rappresentazione algebrica; intorno destro e sinistro di centro x0;  

Funzioni 

Significato di funzione; dominio; funzioni reali di variabili reali, determinazione di domini; grafico di una 
funzione come insieme di punti verificanti la relazione assegnata; condizione di appartenenza di un punto 
del piano al grafico della funzione; zeri di una funzione; segno di una funzione; funzioni crescenti e 
decrescenti; non crescenti e non decrescenti; funzioni pari, dispari, né pari né dispari; funzioni composte e 
schema grafico della composizione; determinazioni di funzioni composte note le funzioni componenti; 
determinazione delle funzioni componenti nota la funzione composta; funzioni definite a tratti; grafici di 
funzioni definite a tratti; funzioni monotone; funzioni limitate; massimi e minimi assoluti 

Limiti 

Concetto di limite e definizione rigorosa; limite finito e infinito per x tendente a x0  e per x tendente a infinito; 
significato di limite destro e sinistro; limite finito e infinito per x tendente a ; asintoti verticale e orizzontali;  
teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione), teorema del confronto o dei carabinieri (con 
dimostrazione). 

Calcolo algebrico di limiti 

Funzioni continue in un punto e in un intervallo; continuità di funzioni elementari: la funzione costante, la 
funzione y=x, la funzione polinomiale, la funzione esponenziale, la funzione logaritmo, le funzioni seno, 
coseno, tangente; limiti di funzioni elementari; algebra dei limiti e relative forme di indecisione: limite della 
somma algebrica e forma di indecisione  , limite del prodotto e forma di indecisione 0 , limite del 

quoziente e forma di indecisione 



;
0

0
, limite della potenza e forme di indecisione 00;;1 0   

Limiti notevoli e relativi corollari: x
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x
lim

0
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1

0 x

xcos

x
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 ; 

x

xx
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1
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x
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Semplici esercizi su limiti di forme determinate e indeterminate del tipo  ; 0 ; 



;
0

0
; 1∞  

Limite di una funzione composta: continuità di funzioni composte e calcolo di limiti di funzioni composte 

Complementi su funzioni continue 

Funzioni continue a sinistra e a destra di x0; classificazione dei punti di discontinuità: prima, seconda e terza 
specie, proprietà delle funzioni continue: teorema dell’esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass, teorema 
dei valori intermedi. 

Asintoti  obliqui (con dimostrazione) 

Derivate 

Significato algebrico del rapporto incrementale, significato geometrico del rapporto incrementale; significato 
algebrico di derivata di una funzione in un punto; significato geometrico di derivata di una funzione in un 
punto; significato trigonometrico di derivata di una funzione in un punto; derivata destra e sinistra di una 
funzione in un punto; derivabilità in un intervallo; funzione derivata; calcolo di derivate mediante il rapporto 
incrementale; interpretazione algebrica e geometrica della non derivabilità: punti singolari (angolosi, di 
cuspide e di flesso a tangente verticale). Equazione della retta tangente a una curva in un punto. 

Teorema sulla derivabilità e continuità di una funzione (con dimostrazione); derivate fondamentali: di una 
costante, di x, di xn , di ex , di lnx, di senx , di cosx. 

Algebra delle derivate: derivata della somma e della differenza di funzioni, derivata del prodotto di due o più 
funzioni, derivata del quoziente di due funzioni. 

Derivata di funzione composta; derivate di ordine successivo al primo 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Punti di massimo e minimo relativi e assoluti; Teorema di Fermat; punti stazionari; Teorema di Lagrange 
(enunciato e interpretazione geometrica), teorema di Rolle, teorema di De l’Hospital,  

Lo studio delle funzioni 

Funzioni crescenti in un intervallo e derivata prima (con dimostrazione), funzioni decrescenti e derivata 
prima, determinazione dei punti stazionari: massimo relativo, minimo relativo e punto di flesso a tangente 
orizzontale; caso dei punti singolari (di non derivabilità) come possibili massimi/minimi relativi; concavità 
verso l’alto e verso il basso e derivata seconda, punto di flesso: casistica dei punti di flesso, analogie e 
differenze; la ricerca algebrica dei massimi, minimi relativi e punti di flesso a tangente orizzontale attraverso 
la derivata prima di una funzione,  

Studio di funzioni: schemi logici per la procedura da seguire nello studio di una funzione; funzioni razionali 
semplici, razionali fratte, irrazionali semplici e fratte.
 

Arezzo li 06/05/2018 

L’Insegnate: Stefano Giannini 
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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. L'eutanasia. 
5. L’aborto. Chiesa cattolica e legislazione. 
6. L'obiezione di coscienza. 
7. Fecondazione assistita e adozioni 
8. Diversità ed integrazione. 
 
 

 
 

 
 

Arezzo, 15 Maggio 2018 

                                                                                                        L’insegnante Katia Cherici
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Chimica: 

Introduzione alla Chimica organica. Definizione di idrocarburi saturi, insaturi, aromatici e 
alifatici. Ibridazione del Carbonio. Struttura degli alcani. Gruppi alchilici. Nomenclatura 
degli alcani. I cicloalcani: struttura e nomenclatura. Reazioni di combustione degli 
alcani. Reazioni di alogenazione degli alcani. Struttura degli alcheni. Nomenclatura 
degli alcheni. Isomeria cis e trans negli alcheni. Reazioni di addizione di alogeni agli 
alcheni. Struttura degli alchini. Nomenclatura degli alchini. Reazioni di addizione di 
alogeni agli alchini. Struttura del benzene: formule di Kekulè e ibrido di risonanza. 
Formule di toluene, fenolo, anilina. Il gruppo arilico. Casi di sostituzione di un idrogeno 
nella struttura benzenica: clorurazione, bromurazione, nitrazione, alchilazione. Struttura 
degli isomeri orto, meta e para nel benzene bisostituito. Gruppi funzionali: gruppo 
ossidrilico, gruppo carbonilico, gruppo carbossilico, gruppo – O –, gruppo amminico. 
Alcoli: struttura e nomenclatura IUPAC. Aldeidi: struttura e nomenclatura IUPAC. 
Chetoni: struttura e nomenclatura IUPAC. Acidi carbossilici: struttura e nomenclatura 
IUPAC. Eteri: struttura e nomenclatura IUPAC. Ammine primarie: struttura e 
nomenclatura comune. 

 
Biologia: 

Sintesi proteica: processi di trascrizione e traduzione. Processamento dell'mRNA. 
Universalità e ridondanza del codice genetico. Regolazione genica nei procarioti: 
modello a operone. Operone lac e operone trp. Regolazione genica negli eucarioti: 
splicing alternativo e metilazione del DNA. Mutazioni geniche, strutturali e numeriche. 
Ereditarietà dei caratteri: leggi di Mendel, codominanza, dominanza incompleta, alleli 
multipli, caratteri poligenici, pleiotropia. Legge di Hardy-Weinberg. Effetti delle 
mutazioni: mutazioni svantaggiose, neutrali e vantaggiose. Processi evolutivi. Selezione 
naturale. Selezione sessuale. Selezione di parentela. Deriva  genetica. Selezione 
stabilizzante, direzionale, divergente. Speciazione. Classificazioni filogenetiche: gruppi 
olofiletici, parafiletici, polifiletici. 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
EL SIGLO XIX 
Contesto storico, economico, politico, sociale e culturale del periodo (da pag. 124 a pag. 126) 
 
Il romanticismo: caratteri generali (da pag. 124 a pag. 126) 
- José de Espronceda: note biografiche (pag. 131) 
Canción del pirata (pag. 127) 
 
- José Zorrilla: note biografiche (pag. 136) 
Don Juan Tenorio (testi presenti nel manuale da pag. 132 a pag. 135) 
 
- Gustavo Adolfo Bécquer: note biografiche (pag. 142) 
IntroducciónSinfónica(pag. 137) 
Rima I (fotocopia) 
Rima VII (pag. 139) 
Rima XIII (pag. 140)  
Rima XLI (pag. 141) 
 
- Rosalía de Castro: note biografiche (pag. 145) 
 Poema [XV] (pag. 143) 
Poema [XXXVI] (pag. 144) 
 
Il realismo: caratteri generali (da pag. 150 a pag. 152) 
-Benito PérezGaldós: note biografiche (pag. 160) 
Tristana (fotocopie e visione del film Tristana di Luis Buñuel) 
Elabuelo(testi presenti nel manuale da pag. 153 a pag. 159) 
 
“Generación del ’98” e “Modernismo”: caratteri generali (da pag. 170 a pag. 175) 
L’esistenzialismo 
- Miguel de Unamuno: note biografiche (pag. 182) 
San Manuel Bueno, mártir (testi presenti nel manuale da pag. 176 a pag. 181) 
Credo poético (fotocopia) 
Documento: Pirandello y yo (fotocopia) 
 
- Antonio Machado: note biografiche (pag. 189) 
Recuerdoinfantil(pag. 183) 
Poema XI (pag. 184) 
Portierras de España (pag. 186) 
Elcrimenfue en Granada (fotocopia) 
 
- José Ramón del ValleInclán: note biografiche (pag. 199) 
Sonata de primavera (testi presenti nel manuale da pag. 190 a pag. 194 e visione del film)   
 
- Juan RamónJiménez: note biografiche (pag. 203) 
Luna, fuente de plata… (pag. 200) 
Yo no soyyo (pag. 202) 
 
EL SIGLO XX 
Contesto storico, economico, politico, sociale e culturale del periodo (da pag. 212 a pag. 219) 
 
“Las vanguardias”: caratteri generali del futurismo, del dadaísmo, del creazionismo, dell’ultraísmo 
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e del surrealismo. 
Gregueríasdi RamónGómez de la Serna 
Estanque di Juan Larrea (pag. 220) 
Visione del cortometraggio Un perroandaluz di Luis Buñuel. 
 
- Federico García Lorca: note biografiche (da pag. 245 a pag. 246)  
La poesia  
Caratteri generali delle seguenti raccolte: Poema del cantejondo, Romancero gitano e Poeta en 
Nueva York. 
La guitarra(fotocopia da Poema del cantejondo) 
Romance de la pena negra (da Romancero gitano, pag. 227) 
La aurora (da Poeta en Nueva York, pag. 232) 
La sangrederramada (fotocopia da Llanto por Ignacio SánchezMejías)  
 
Il teatro 
Bodas de sangre (lettura integrale e visione del film di Carlos Saura)        
 
La guerra civile: fasi principali (pag. 219) 
Documento: Guernica di Pablo Picasso. 
España en elcorazón di Pablo Neruda (pag. 377) 
 
Il franchismo: caratteristiche principali (pag. 269) 
Documento: testi tratti da Usosamorosos de la postguerra española di Carmen MartínGaite 
 
L’educazione primaria prima e dopo la guerra civile 
- La lengua de las mariposas di Manuel Rivas (testipresentinelmanuale da pag. 334 a pag. 342 e 
visionedel film DI jOSé Luis Cuerda) 
 
- El florido pensil di AndrésSopeñaMonsalve (analisi di alcune immagini tratte dalla Enciclopedia 
di Álvarez e visione di alcune scene tratte dalfilm di Porto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

 
 
 

 

 

 

DISCIPLINA:  

Classe: 5F III lingua      

Anno Scolastico 2017 /2018 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA FINALE 
 

PROFESSORE :  

Carlos Alberto  Barbato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

1. Cinema spagnolo anni ‘70/’80 
2. Catalogna indipendente sì o no? Argomentare e spiegare la scelta 
3. La novela folletin e collage, Manuel Puig (testo dato) 
4. Tecnica della novela folletin e biografia di Manuel Puig (youtube) 
5. “Boquitas pintadas”, M. Puig (cinema argentino, youtube) 
6. Serie “El Ministerio del tiempo”, capp. 1 e 2 (contesto storico, trama e personaggi: 

Velasquez e Lopez de Vega) 
7. Serie “El Ministerio del tiempo”: critica sulle serie spagnole RTV. Es (youtube) 
8. Diritti e doveri universali: necessità, ragione di essere, coprifuoco, repressioni, dittature, 

ecc. 
9. “Continuidad de los parques” Julio Cortazar (contenuti e biografia) 
10. La tradizione del teatro spagnolo: libro De viaje… e youtube – video “Historia del teatro 

es.” – 
11. “Renquiem para un campesino espñol” R. G. Sander (testo dato) 
12. Tema libero di discussione: vacanze, letteratura, giovani, ecc. 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

Programma effettivamente svolto riportato in modo analitico 
 
 
Economia e politica all'inizio del XX secolo: lo sviluppo economico e sociale, la classe operaia e la 
borghesia, capitalismo monopolistico e capitalismo finanziario.  
Nazioni, nazionalismo, imperialismo e colonialismo. 
Le guerre nei Balcani. 
Le crisi marocchine. 
La “Belle époque “ nell’arte e nel costume. 
I caratteri fondamentali dell’Italia giolittiana:riforme e sviluppo tecnologico,la nascita delle 
industrie moderne. La guerra di Libia. 
 
_La prima guerra mondiale:cause remote e cause immediate. 
-L’Italia in guerra:neutralisti e interventisti. 
-La guerra di trincea,la svolta del 1917. 
-L’intervento degli U.S.A. e il crollo degli imperi centrali. 
-I trattati di pace e la Società delle Nazioni. 
 
-La rivoluzione russa:La Russia prima della Rivoluzione, la guerra e la “Rivoluzione di 
febbraio”,la “Rivoluzione di ottobre”. 
Il “Comunismo di guerra”. 
La NEP e la nascita dell' Unione Sovietica. 
 
-L’immediato dopoguerra in Italia e il “biennio rosso”. 
-I partiti politici: nascite e scissioni. 
La figura di Mussolini. Il ministero Facta e la “Marcia su Roma”. 
Il delitto Matteotti. 
-La costruzione dello stato totalitario. 
-Il Concordato. 
La politica economica del fascismo. 
La politica estera del fascismo. 
-La guerra di Etiopia e le leggi razziali. 
 
-La crisi del’29 
-Roosevelt e il NEW DEAL 
 
-La repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco. 
-L’ascesa di Hitler e la fine della democrazia in Germania. 
-Il terzo Reich. 
La politica sociale ed economica del nazismo. La politica estera. La politica razziale. Le leggi di 
Norimberga. L'opposizione al nazismo. 
 
-Lo stalinismo: la successione a Lenin. Stalin, Trockij, Bucharin. Tutto il potere a Stalin. L'Unione 
Sovietica negli anni Trenta. I gulag e la repressione. 
 
-La guerra civile spagnola e la dittatura di Francisco Franco. 
 
La seconda guerra mondiale 
Lo scoppio del conflitto: dal settembre 1939 alla primavera del 1941 (invasione della Polonia 
conquiste sovietiche dei paesi baltici, occupazione nazista di Danimarca e Norvegia, occupazione 
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della Francia, intervento dell' Italia, operazione “Leone marino”). 
Dal giugno al dicembre 1941:attacco della Germania all'URSS e del Giappone agli Usa. 
1942-1943: ultimi successi del Patto tripartito e svolta nella guerra,il genocidio degli ebrei. 
Lo sbarco in Sicilia La caduta di Mussolini L'armistizio e l'otto settembre del 1943. 
La Resistenza e la Repubblica di Salò. 
1944: la liberazione dell'Italia fino alla “linea gotica”, lo “Sbarco in Normandia” e la liberazione 
della Francia. 
- 1945:la Conferenza di  di Jalta. La Germania verso la fine. Le nuove armi. La guerra nel Pacifico. 
Hiroshima, Nagasaki e la resa del Giappone. 
La fine della guerra in Italia e nel mondo. 
 
-La nascita dell’ONU. 
Il processo di Norimberga. 
-L’Europa e la cortina di ferro. La guerra fredda e l’era atomica. 
-La divisione dell’Europa in zone di influenza. 
La Nato e il Patto di Varsavia. 
Il piano Marshall. 
-Dalla monarchia alla repubblica in Italia. 
-La nascita della Costituzione. 
Il boom economico e la nascita del centro-sinistra. 
 
La decolonizzazione in Africa e in Asia. ( Cenni riguardanti soprattutto l' India, il Sudafrica, il 
Vietnam e l'Algeria) 
-La nascita dello stato di Israele ed il conflitto tra Israele e Palestina dal 1948 fino agli accordi di 
Camp David. 
 
-Il Concilio Vaticano II. 
-IL ’68. Caratteri del “Movimento studentesco” in Italia e nel mondo. 
 
-La crisi economica degli anni Settanta. 
L'autunno caldo e lo “Statuto dei lavoratori”. 
 
Gli anni di piombo in Italia. Gli anni del terrorismo e la strategia della tensione. Il rapimento di 
Aldo Moro. La battaglia per i diritti civili e per l'uguaglianza. I referendum su divorzio e aborto. La 
legge Basaglia e il “Nuovo diritto di famiglia”. 
 
Approfondimenti secondo il modulo Clil: La bataille de la Somme-  
 
Progetto Amnesty International: 
Migrazioni e difesa dei diritti umani nel Terzo Millennio. 
 
Progetto “Osservatorio internazionale di storia contemporanea”: 
Roma:una capitale tra passato e futuro (articolo di Marco D Eramo su Internazionale del 22/12/17) 
Bitcoin:una febbre speculativa moderna (articoli di Hans Gassener e Derek Thompsonsu 
Internazionale del 22/12/17) 
Reportage nella Russia contemporanea (articolo di Karl Ove Knausgard su Internazionale del 
9/03/18) 

 

Arezzo, 07/05/2018 

L’insegnante     Antonina Lo Sauro 



69 
 

FIRME 

Docente Materia Firma 
Badiali Massimiliano 2 LINGUA - FRANCESE 


Barbato Carlos Alberto 3 LINGUA - SPAGNOLO 


Bibi Chiara FILOSOFIA 


Cantini Stefania SCIENZE NATURALI 


Cardot Brigitte 2 LINGUA - FRANCESE 


Cherici Katia RELIGIONE 


Ermini Pier Aldo SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 


Gatteschi Alessandra 1 LINGUA - INGLESE 


Giannini Stefano FISICA 


Giannini Stefano MATEMATICA 


Lo Sauro Antonina STORIA 


Lo Sauro Antonina LINGUA E LETTE. ITALIANA 


Marzo Maria Lucia 3 LINGUA - SPAGNOLO 


Mencaroni Franco STORIA DELL'ARTE 


Walker Shirley 1 LINGUA - INGLESE 



 

Arezzo, 15 maggio 2018 

  Il Coordinatore della classe                                                                              Il Dirigente       
   Prof. Stefano Giannini                                   Dott. Maurizio Gatteschi 

 


