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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  
 
 
 

 

 

 

 

3- Piano di studi Liceo delle Scienze Sociali 
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QUADRO ORARIO  

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Scienze Umane* 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2    

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

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

1 1    

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

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

 

 

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

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

disponibilità offerta da ogni docente al mattino. 
 Attività di recupero e potenziamento svolto in itinere al rientro delle vacanze natalizie. 

 
4- La Classe 
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Composizione: la classe è formata da n. 18 alunne;  il numero e la composizione sono grandemente variati 
nel corso del quinquennio. 
 

N.ro Alunno In questa classe dalla 

1 Apostu Alexandra 2 
2 Avola Martina 1 
3 Castellucci Cindy 1 
4 Cupa Luciana 4 
5 De Canonico Asia 1 
6 Donati Daniela 1 
7 Feliziani Ilaria 2 
8 Ferruzzi Sara 1 
9 Fortezzi Ilaria 4 
10 Grazi Lucrezia 1 
11 Lucioli Costanza 1 
12 Onali Fiamma 1 
13 Papaianni Serena 1 
14 Piasecka Laura 1 
15 Quagliotti Sara 1 
16 Secondini Elena 1 
17 Strillozzi Eleonora 1 
18 Vannini Martina 1 

 

 

 

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 13 2 3 1 

IV 16 0 3 1 

 

 

Per quanto riguarda il corpo docente si è avuto un certo  avvicendamento in alcune delle discipline 
come si evince dal quadro dei docenti: 

Docente Materia Coord. In questa classe dalla 
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Carbone Annamaria 1 LINGUA - INGLESE  1 

Cherici Katia RELIGIONE  1 

Coleschi Laura SOSTEGNO  5 

Di Meco Fiorella DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  3 

Fierli Patrizia FISICA  5 

Fierli Patrizia MATEMATICA  3 

Galantini Tiziana SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  3 

Maraghini Edi SOSTEGNO  1 

Meozzi Chiara STORIA C 1 

Meozzi Chiara LINGUA E LETTE. ITALIANA C 1 

Rossi Stefania SOSTEGNO  4 

Sacchini Lisa SCIENZE UMANE  3 

Sacchini Lisa FILOSOFIA  3 

Tocchi Marco STORIA DELL'ARTE  5 

Volpi Maria Cecilia 2 LINGUA - SPAGNOLO  3 

 

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

PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE CULTURALI E  SPORTIVE: 
NEL QUINQUENNIO LA CLASSE HA PARTECIPATO ALLE SEGUENTI INIZIATIVE: 
 
classe 1: progetto lettrice madrelingua inglese, educazione alla salute, progetto Oxfam  
classe 2 : progetto di storia economica; progetto Mafie e territorio, progetto lettrice madrelingua 
inglese 
classe 3: progetto philosophy for community, progetto lettrice madrelingua inglese, progetto Il teatro 
per Don Milani, laboratorio teatrale in spagnolo, progetto Oxfam sul diritto alla salute, progetto 
Questioni di identità 
classe 4: laboratorio teatrale in lingua inglese e spagnolo, FAI apprendisti ciceroni, Il quotidiano in 
classe, gymnaestrada, progetto tiro con l’arco, certificazioni linguistiche, progetto tutor 
classe 5: progetto sportivo gymnaestrada, progetto tiro con l’arco, progetto PON di scrittura Prova-ci, 
progetto tutor 
 
NEL CORSO DEL QUINQUENNIO GLI ALUNNI HANNO  COMPIUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
 
classe 1: uscita di 1 giorno a visitare l’azienda agricola di Baugiano (PT), uscita di 1 giorno a Ostia antica 
classe 2: uscita di 1 giorno a Firenze 
classe 3: Dublino, settimana studio, visita a Barbiana, uscita di 1 giorno al teatro di Rifredi a Firenze 
classe 4: Valencia, settimana studio  
classe 5: viaggio di istruzione a Praga 
 
Tali viaggi sempre collegati all’attività didattica ordinaria, hanno avuto significative ricadute 
didattiche e hanno rappresentato utili occasioni per la socializzazione. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI (FISSATI DAL CDC ALL’INIZIO DEL TRIENNIO)  
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1 Conoscere le scienze giuridiche, economiche e sociali, e saper misurare i fenomeni economici e sociali indispensabili alla 
verifica empirica dei principi teorici, anche con ausilio di strumenti matematici, statistici ed informatici  

2 conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze 
economiche, giuridiche e sociologiche 

3 comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, 
temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la 

i  i l   
4 sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 

informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici 

5 utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle interdipendenze 
tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali 

6 saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni 
politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale 

7 acquisire in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

 
 

METODOLOGIE E STRUMENTI DELLA DIDATTICA  

1 Lezioni frontali  

2 Esercitazioni di gruppo e/o individuali, laboratori didattici, lezioni interattive 

3 Ricerche/relazioni/presentazione elaborati 

  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE (TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA) 
 
1 Questionari. Griglie di osservazione. Prove strutturate e semistrutturate 

2 Colloqui. Esercitazioni. Prove scritte di tipo tradizionale 

3 Quesiti a risposta multipla. Quesiti a risposta breve. Quesiti a completamento 

4 Saggio breve/Articolo di giornale 

5 Relazioni. Ricerche. Stesura di progetti. Presentazione elaborati 

6 Analisi del testo 

7 Prova pratica (Scienze motorie) 

 
 
Relativamente agli alunni che si avvalgono del sostegno si fa esplicito riferimento alla relazione del 
consiglio di classe che costituisce parte integrante del presente documento. 
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 PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE  
  
La storia della classe evidenzia che nel corso dei cinque anni non si è verificata una forte 
selezione. Questo soprattutto per la peculiare evoluzione delle allieve nel corso dei cinque 
anni: infatti, se nel primo biennio il gruppo ha mostrato interesse, partecipazione e impegno 
nelle attività didattiche, riuscendo così in buona parte a supplire a certe carenze evidenti nei 
prerequisiti di base - soprattutto per quanto riguarda le capacità espressive sia nello scritto 
che nell’orale - nel secondo biennio l'atteggiamento è complessivamente cambiato; è rimasta 
comunque evidente una sostanziale omogeneità del gruppo che, pur attestandosi su livelli 
mediocri, ha reso difficile effettuare una severa selezione. Naturalmente nel corso dei 
cinque anni ci sono stati elementi che hanno  lavorato con coscienza, registrando 
un'evoluzione positiva; tuttavia il clima generale della classe, disordinato e poco metodico,  
non ha permesso agli atteggiamenti più virtuosi e costruttivi di essere egemoni.  
Anche dal punto di vista comportamentale  le alunne nel tempo sono peggiorate, assumendo un 
atteggiamento talvolta scorretto e irrispettoso fra di loro, talvolta poco disponibile ad 
accogliere le sollecitazioni dei docenti; dunque, se nel primo biennio hanno sempre recepito 
positivamente le varie iniziative  didattiche, vivendo con crescente senso di responsabilità 
anche i momenti non strutturati dell'anno scolastico, successivamente hanno mostrato un 
approccio svogliato, caotico e inconcludente alle proposte dei docenti, soprattutto in ambito 
curricolare. 

D'altra parte, sono state, invece, sempre molto disponibili e interessate a progetti 
extracurricolari che via via sono stati portati avanti con ottimi risultati. Nel triennio quindi, 
se gli obiettivi didattici non sono stati del tutto raggiunti, la classe ha tuttavia affrontato 
con passione impegni quali il laboratorio teatrale sulla figura di Don Milani, il progetto 
Philosophy for children, le settimane studio all'estero per approfondire l'apprendimento 
delle lingue straniere.  

Dunque le allieve hanno un approccio  infantile allo studio e nella maggior parte dei casi sono 
prive di un metodo rigoroso finalizzato all'apprendimento di contenuti essenziali, cosa che 
impedisce loro di  sviluppare le capacità di generare  autonomi collegamenti  disciplinari e/o 
interdisciplinari e trasversali.  

Sono presenti un'allieva DSA e un’allieva con BES che utilizzano i mezzi compensativi e 
dispensativi, come  previsto dal PDP. 

È presente inoltre un’allieva con 104, supportata da insegnanti di sostegno. 

 Nel corso del quinquennio la classe ha goduto di una buona continuità didattica, pur 
cambiando diversi insegnanti nel passaggio dalla seconda alla terza. 

 

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

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

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

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

N.ro Alunno 
Credito Scolastico 

15/16 16/17 17/18 Totale 

1 Apostu Alexandra 5 6   11 
2 Avola Martina 6 6   12 
3 Castellucci Cindy 6 6   12 
4 Cupa Luciana < 4 5   9 
5 De Canonico Asia 5 6   11 
6 Donati Daniela 7 7   14 
7 Feliziani Ilaria 6 6   12 
8 Ferruzzi Sara 7 7   14 
9 Fortezzi Ilaria < 4 6   10 
10 Grazi Lucrezia 5 5   10 
11 Lucioli Costanza 6 7   13 
12 Onali Fiamma 6 6   12 
13 Papaianni Serena 6 6   12 
14 Piasecka Laura 6 6   12 
15 Quagliotti Sara 5 5   10 
16 Secondini Elena 6 6   12 
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17 Strillozzi Eleonora 6 7   13 
18 Vannini Martina 6 6   12 

 

DI SEGUITO SONO INDICATI I CRITERI E LE INDICAZIONI ADOTTATI PER IL CALCOLO DEL VOTO DI CONDOTTA 

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

 
Punti / Voto 

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

 1 6 

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

 
2 7 

C. regolarità e puntualità nello svolgimento delle consegne  3 8 

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

 4 9 

E. assenza di note o sanzioni disciplinari  5 10 

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

 

ESEMPIO ATTRIBUZIONE VOTO 

Alunno A B C D E  Punti Voto 

COLONNA VITTORIA X X  X   3 8 

 
 
5- GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

Prova nulla 1 
 
Totale assenza di elementi significativi per la valutazione 

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

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

Gravemente 
insufficiente     4 

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

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, 
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ma solo parte di esso. Comunica i risultati dell'apprendimento con 
limitata puntualità e poca proprietà lessicale. 

Sufficiente     6 

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

Discreto     7 

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

Buono 8 

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

Ottimo 9 

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

Eccellente     10 

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

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

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
Tipologia B: Redazione di un saggi breve o articolo di giornale. 

                              DESCRITTORI           PUNTEGGIO 
Rispondenza alle consegne e comprensione dei 
documenti 

0 - 6  

Rielaborazione con informazioni e conoscenze 
culturali in relazione all’argomento indicato 

0 - 4  

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
Tipologia C: Sviluppo di un argomento di carattere storico. 

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
Tipologia D: Trattazione di un tema su argomento di ordine generale. 

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

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

 
Candidato: _____________________________________________   Classe V  

Sezione: _______ 
 

 
Compito non svolto 1 

 
CONOSCENZA E PERTINENZA DEGLI ARGOMENTI 

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

 
USO CORRETTO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 

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

 
CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI 

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

 
COMPETENZA DI RIELABORAZIONE 

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

 
 
 
Punteggio attribuito:  _______ / 15 
 
 
 

La Commissione Il Presidente 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA  PROVA SCRITTA  
LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LES 

 
 

“Lingua Straniera: ___________________________” 
 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  
Sezione: _______ 

 
TIPO di PROVA:  ACCERTAMENTO LINGUISTICO 

 
Al compito non svolto viene dato 1 

 
COMPRENSIONE DEL TESTO 

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

 
CORRETTEZZA LINGUISTICA 

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

 
PRODUZIONE 

Nessuna rielaborazione personale 0  
Ripetizione senza apporti personali 1-2  
Rielaborazione con qualche considerazione personale 3  
Rielaborazione personale critica e creativa 4-5  

 
 
Punteggio attribuito:  _______ / 15 
 
 

 
La Commissione Il Presidente 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA (eclusa Lingua 
Straniera) - Tipologia B 

Candidato: ____________________________________Classe V  Sezione: _______ 

1 – Pertinenza alla domanda e conoscenza dei contenuti 
 
Non conosce alcun contenuto e non risponde ad alcuna richiesta 0 
Non ha compreso le richieste dell’argomento e risponde con contenuti non 
pertinenti 1 

Ha compreso in parte le richieste dell’argomento e risponde presentando contenuti 
decisamente confusi o limitati 2 

Conosce solo contenuti superficiali e risponde in modo limitato alle richieste 3 
Conosce i contenuti essenziali e risponde con aderenza alle richieste 4 
Conosce i contenuti necessari a rispondere con piena pertinenza alle richieste 5 
2 – Correttezza linguistica e uso di una terminologia appropriata (per la matematica correttezza 
nei calcoli e nello svolgimento) 
 
La risposta è assente 0 
L’espressione presenta gravi e numerose scorrettezze linguistiche e ortografiche 
che compromettono la comprensione della risposta, inoltre la terminologia specifica 
è assente (per matematica gravi errori di calcolo e applicazione di tecniche non 
pertinenti, mancanza delle interpretazioni grafiche richieste) 

1 

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

2 

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

3 

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

4 

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

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

Disciplina 1 Disciplina 2 Disciplina 3 Disciplina 4 Media 

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

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

Candidato: ____________________  Data: ___/__/____   Classe V  __ 
 

FASE INDICATORI DESCRITTORI 

Punteggio 
(su 30) 

Punteggi
o 

assegnat
o 

I  
Argomento 
proposto 
dal 
candidato 

1. Capacità di 
applicazione delle 
conoscenze e di 
collegamento 
multidisciplinare 

Autonoma, consapevole ed efficace 
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 
  

 
 

  
 

  
 

 

 

7- SIMULAZIONI TERZA PROVA 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 29 MARZO 2018 - tipologia B 
 

MATEMATICA  
 

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

 

                    a)   













37

31

31

)(

2

xx

x

xx

xf  

                   b) 
23

2
)(

2

2





xx

xx
xf  

 

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

 

43
)(

2

3




xx

x
xf

 

x

x
xf

4
)(

2 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA RIDOTTA 
 

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

 

                    a)   













37

31

31

)(

2

xx

x

xx

xf  

 

Quesito 2) Determina gli asintoti della funzione: 

43
)(

2

3




xx

x
xf  

 

DIRITTO  

ARGOMENTI DA SVOLGERE IN 10 RIGHE 

Fornisci una definizione corretta ed esauriente delle seguenti espressioni e dei seguenti 
termini: 

1. Il Governo e la sua formazione 
2. I ministri ordinari ed i ministri senza portafoglio 
3. Le imprese pubbliche 

 

 
 

STORIA DELL'ARTE  

ARGOMENTI DA SVOLGERE IN 10 RIGHE 

1.Presenta sinteticamente il dipinto di Jacques-Louis David (1748-1825) La Morte di 
Marat (1793). 
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2.Illustra brevemente gli elementi più significativi del dipinto di Édouard Manet Il bar 
delle Folies-Bergères (1881). 

 

2.Con riferimento alla poetica realista di Gustave Courbet, presenta in modo sintetico il 
dipinto Funerale a Ornans (1849-1850). 
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SPAGNOLO  

ARGOMENTI DA SVOLGERE IN 10 RIGHE 

TELETRABAJO 

El camino del futuro  

¡Imagina lo maravilloso que sería “teletrabajar” , trabajar en la autopista electrónica, haciendo todo tu 
trabajo a través del ordenador o por teléfono! Ya no tendrías que apretujarte en autobuses o trenes 
abarrotados, ni perder horas y horas viajando de casa al trabajo y viceversa. Podrías trabajar donde 
quisieras, ¡piensa en todas las oportunidades laborales que se abrirían ante ti!  

María  

Desastre a la vista  

La reducción de desplazamientos y la disminución del consumo de energía que esto supone es, 
obviamente, una buena idea. Pero dicho objetivo debe lograrse mejorando el transporte público o 
garantizando que el lugar de trabajo esté situado cerca del lugar de residencial. La ambiciosa idea de 
que el teletrabajo debería formar parte del estilo de vida de todo el mundo sólo conduciría a que las 
personas se encerrasen más y más en sí mismas. ¿De verdad queremos que nuestro sentido de 
pertenencia a una comunidad se deteriore todavía más?  

Ricardo  

 El “teletrabajo” es un término acuñado por Jack Nilles a principios de los años 1970 para describir una 
situación en la que los empleados trabajan con un ordenador lejos de la oficina central (por ejemplo, en 
casa) y transmiten datos y documentos a dicha oficina a través de las líneas telefónicas. 
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1) ¿Cuál es el contenido de los textos “El camino del futuro” y “Desastre a la vista”? 

2) Indica el tipo de trabajo en el que sea difícil teletrabajar y justifica tu 

respuesta. 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 8 maggio 2018 tipologia B 

DIRITTO  

Fornisci un definizione corretta ed esauriente delle seguenti espressioni 
e dei termini: 

1) La P.A. 

2) Il Presidente della Repubblica secondo la Costituzione italiana 

3) La Corte Costituzionale 

 

STORIA DELL'ARTE 

1.Presenta brevemente l'opera di Pablo Picasso Le demoiselles d'Avignon (1907), 
riflettendo sul ruolo e sul significato dell'arte africana per l'autore. 
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2.Presenta il movimento espressionista, tendendo conto delle tematiche affrontate, delle 
sua declinazioni e delle premesse che ne hanno stimolato la nascita. 

3.Presenta il dipinto di Paul Gauguin  Ia orana Maria (1891-1892).

 

 

SPAGNOLO  

 

La crisis resalta la importancia de los abuelos 

“Muchas familias no podrían sostenerse sin su ayuda económica y social” 

 

Ocho de cada diez españoles cree que sin la colaboración de los abuelos no podría sostenerse. 

Las familias con menos recursos son las que más dependen de su ayuda al no permitirse 

servicios como los de una guardería. Desde 1998 cada 26 de julio se celebra el Día del 

Abuelo, una fecha que en estos tiempos tiene más importancia para muchas familias. Para 

conmemorar esta jornada la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción ha elaborado un 

estudio con el nombre «Abuelos y abuelas... para todo. Percepciones en torno a la educación y 

el cuidado de los nietos». Según el informe los abuelos se sienten «angustiados» y 

«utilizados» por todas las labores que se les encargan. Esta situación se acentúa en las 
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familias con menos recursos que no pueden pagar una guardería o un canguro y dejan a los más 

pequeños con sus abuelos.  El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) afirma que 

más del 50% de los abuelos cuidan a sus nietos casi todos los días y el 45% lo hace casi todas 

las semanas. 

Pero la ayuda de los abuelos no se remite únicamente a colaborar cuidando a sus nietos, su 

papel en algunas familias es fundamental. En un estudio reciente el Consejo Económico y Social 

(CES) ya alertó que las pensiones de los abuelos suponen en muchas familias el único sustento. 

En el primer trimestre de este año hubo un 21,7% más de familias en los que la persona de 

referencia era jubilada o pensionista. Según un estudio de Mensajeros de la Paz ocho de cada 

diez españoles afirma que sin la ayuda de los abuelos no podrían sostenerse.  

 

1) Según el texto, ¿es importante para las familias españolas la figura de los abuelos? 
Razona tu respuesta. 
 

2) ¿La crisis ha acarreado algunas transformaciones en las relaciones familiares? 

¿Cuáles? 

 
 

3) ¿Según tú, cuáles políticas se podrían emprender para ayudar más a las familias? 

 

MATEMATICA  
 
 

Quesito 1) Dopo avere spiegato cosa si intende per significato geometrico della derivata, 

scrivi l’equazione della retta tangente alla curva di equazione 
1

22





x

xx
y nel 

punto in cui la curva interseca l’asse delle ordinate. 

Quesito 2) Data la  funzione 32)( 24  xxxf  verifica se, nell’intervallo [-3,3], soddisfa 
le condizioni espresse dal teorema di Rolle.  

In caso affermativo, determina il punto o i punti, la cui esistenza è assicurata 
dal teorema. 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA MATEMATICA – Prova ridotta 

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

22





x

xx
y

nel punto P  2;0   

 

Quesito 2) Data la  funzione 32)( 24  xxxf  determina il punto (o i punti) 

nell’intervallo [-3,3], la cui esistenza è assicurata dal teorema di Rolle. 
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Lingua e letteratura italiana  

Classe  5 G 

Anno Scolastico 2017 /2018 

 
PROGRAMMA FINALE 

 

 

CHIARA MEOZZI 
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 I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

- MODULO 1: Ottocento: la nascita della Nazione  
1- Romanticismo: l’immaginario romantico: il tempo e lo spazio; la natura; il contrasto 

io-mondo; l’io-eroe e l’io-genio; il ruolo dell’intellettuale; la concezione della storia; 

il concetto di patria (MANZONI, Marzo 1821); lo sviluppo del romanzo; il 

Romanticismo italiano: classicisti e romantici; il Conciliatore 

2- Manzoni: vita, opere, pensiero, poetica; la concezione manzoniana della storia: 

Cinque maggio;Adelchi, atto V, scena VIII, vv. 338-364; I Promessi sposi 

3- Leopardi: vita, opere, pensiero, poetica; lo Zibaldone (pensieri del 30 apr. 1820, 12 

feb.1828, 12 ott. 1821, 17 ott. 1823, 14 dic. 1828, 2 gen. 1829); gli Idilli 

(L’Infinito, A Silvia, Le Ricordanze, Il Sabato del villaggio, La quiete dopo la 

tempesta,Canto di un pastore errante dell’Asia, A se stesso, La Ginestra); le 

Operette Morali (Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di Cristoforo 

Colombo e di Pietro Gutierrez, Dialogo di Tristano e di un amico) 

4- L’età del Naturalismo e del Verismo: il romanzo come “descrizione”; il canone 

dell’impersonalità; la Scapigliatura; Verga: vita, opere, pensiero, poetica; la 

prefazione a Eva; Dedicatoria a Salvatore Farina de L’amante di Gramigna; le 

novelle (Fantasticheria, Rosso Malpelo, La roba, Libertà); il Ciclo dei Vinti: la 

prefazione; I Malavoglia; Mastro-Don Gesualdo, Parte Prima, cap. IV; Parte Terza, 

cap. II; Parte Quarta, cap. V; il romanzo per ragazzi: Pinocchio e Cuore 

5- Simbolismo e Decadentismo: il concetto di decadenza; estetismo e 

irrazionalismo; la crisi dell’intellettuale;  la poesia (Baudelaire, L’albatros, Spleen, 

Corrispondenze); la narrativa (il dandy –  l’inetto) 

6- Pascoli: vita, opere, pensiero, poetica; Il fanciullino; Lavandare; L’assiuolo; 

Novembre; Digitale purpurea; Italy 

7- D’Annunzio: vita, opere, pensiero, poetica; i romanzi; la lirica: Alcyone (La sera 

fiesolana, La pioggia nel pineto, Meriggio, Nella belletta  
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- MODULO 2: Fra Otto e Novecento: il rapporto degli intellettuali con la 

realtà 

1- Svevo: vita, opere, pensiero, poetica; La coscienza di Zeno 

2- Pirandello: vita, opere, pensiero, poetica; L’Umorismo, Parte prima, Forma e vita;  

Parte seconda, cap. 2; le novelle (Il treno ha fischiato); i romanzi (Il fu Mattia 

Pascal; Uno, nessuno e centomila, Libro ottavo, cap. IV); il teatro (Sei personaggi 

in cerca d'autore: l'arrivo dei personaggi e il finale) 

3- Le avanguardie primonovecentesche: il ruolo dell’intellettuale e della cultura 

secondo gli Espressionisti, i Crepuscolari, i Futuristi, la cultura delle riviste (F. T. 

MARINETTI, Il manifesto del Futurismo del 1909, S. CORAZZINI, Desolazione 

del povero poeta sentimentale, G. GOZZANO, L’assenza, A. PALAZZESCHI, Chi 

sono?; Lasciatemi divertire, C. SBARBARO, Taci, anima stanca di godere) 

4- Ungaretti: L’Allegria (San Martino del Carso, Natale, Mattina, Soldati, Commiato); 

Sentimento del tempo (La madre) 

5- Montale: Ossi di seppia (Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, 

Spesso il male di vivere ho incontrato, I limoni) 

6- Neorealismo: la narrativa (VITTORINI, Uomini e no, IDEM, FENOGLIO, Una 

questione privata, CALVINO, Il sentiero dei nidi di ragno, inclusa la Prefazione) 

- MODULO 3: Dante – “Paradiso” 

Vita, opere, pensiero, poetica  

La Commedia: struttura, stile, narratore, caratteri generali del poema 

Il Paradiso: struttura, stile, caratteri generali  

Lettura dei canti 1, 3, 6, 11, 15, 17, 21, 23, 27, 33 

Testo adottato: LUPERINI – CATALDI – MARCHIANI – MARCHESE – 

DONNARUMMA, Perché la letteratura . 

- Le opere di cui è menzionato solo il titolo sono state lette integralmente 
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Storia   

Classe  5 G 

Anno Scolastico 2017 /2018 

 
PROGRAMMA FINALE 

 

 

CHIARA MEOZZI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5G	Liceo	SCIENZE	UMANE	opzione	ECONOMICO	SOCIALE	 Pag.	30	
 
 

 
 
 
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
MODULO 1: La prima metà del Novecento 

Dall’inizio del secolo alla Grande Guerra: 

 Le ambizioni della Germania di Guglielmo II 

 Fermenti rivoluzionari nella Russia zarista 

 La spartizione dell’Africa 

 Le crisi marocchine 

 Le guerre balcaniche 

L’Italia nell’età giolittiana: 

 Dalla crisi di fine secolo alla svolta liberal-democratica 

 Giolitti al governo 

 La politica economica e il decollo industriale 

 Il divario tra Nord e Sud 

 Tra questione sociale e nazionalismo 

 L’epilogo della stagione giolittiana 

La Grande Guerra: 

 Il 1914: da crisi locale a conflitto generale; da guerra di movimento 
a guerra di posizione 

 L’Italia dalla neutralità alla guerra 
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 1915-1916: un’immane carneficina 

 Le svolte del 1917 

 L’ingresso degli Stati Uniti e l’epilogo del conflitto 

 I trattati di pace 

La Rivoluzione russa: 

 Dalla caduta dello zar alla rivoluzione bolscevica 

 La nascita dell’URSS 

 La Terza Internazionale (Comintern) 

Il dopoguerra: 

 I problemi dell’economia postbellica europea 

 Le tensioni sociali  

 Le istituzioni politiche, tra governi liberali, socialdemocrazie e destre 
nazionaliste 

 La leadership degli Stati Uniti 

Il regime fascista di Mussolini: 

 Dalla “vittoria mutilata” al “biennio rosso” 

 La nascita del movimento fascista e l’affermazione di Mussolini 

 La fine dello Stato liberale 

 La fascistizzazione 

 I rapporti con la Chiesa e i Patti lateranensi 

 L’organizzazione del consenso 
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 Le politiche economiche, dal liberismo all’interventismo 

 L’ambiguità della politica estera 

 L’antisemitismo e le leggi razziali 

 L’antifascismo tra opposizione e repressione 

Gli Stati Uniti dalla “grande depressione” al New Deal: 

 Il crollo di Wall Street 

 Dalla crisi del ’29 alla presidenza Roosvelt 

 Le teorie di Keynes 

Totalitarismi europei ed extraeuropei: 

 La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

 La guerra civile spagnola e l’affermazione di Franco 

 L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime di Stalin 

 Imperialismo e nazionalismo in Asia 

 Il riarmo nazista e l’Asse Roma-Berlino 

La Seconda Guerra Mondiale: 

 Le prime operazioni belliche 

 L’ordine nuovo del Terzo Reich 

 Il ripiegamento dell’Asse (1942-1943) 

 Le ultime fasi della guerra 

L’Italia spaccata in due: 

 La Repubblica di Salò 
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 La Resistenza 

 L’Italia occupata e la liberazione 

 Le “foibe” e il dramma dei profughi 

MODULO 2: Il Secondo Novecento (modulo svolto in modalità flipped 
classroom attraverso presentazioni svolte da piccoli gruppi  coadiuvati 
da supporti multimediali)  

 Ricostruzione e guerra fredda 
 L'Italia repubblicana 
 La distensione 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Rapporti romanticismo /idealismo. 
 HEGEL  

o IL PENSIERO E LA FIGURA . 
o I presupposti della filosofia hegeliana: 
o Il concetto di dialettica  
o La Fenomenologia dello Spirito( FIGURE, COSCIENZA, AUTOCOSIENZA E 

RAGIONE) 
o Il vero è l’intero 
o La sostanza è il soggetto, 
o Reale e razionale.  
o Il Sistema hegeliano: 

o La  Filosofia della Natura 
o La Filosofia dello Spirito, in particolare 

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

       Positivismo sociale ed utilitarismo inglese 
 
       J.S.Mill:  
                   il pensiero politico e la sua versione dell’utilitarismo 
                   Economia e politica 
                   La revisione dell’utilitarismo 
 
        
       Il positivismo biologico-evoluzionistico: 
 
        Darwin :           

 Le origini dell’evoluzionismo 
 Darwin e le applicazioni/conseguenze dell’evoluzionismo 

 
Le filosofie della crisi del soggetto  
 
SCHOPENHAUER 
 
IL PENSIERO E LA FIGURA 

o Il mondo come Rappresentazione  
o Il principio di causalità e le scienze naturali 
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o La Volontà, sue caratteristiche fondamentali. 
o La dimensione esistenziale della filosofia di Schopenhauer 
o Le tre vie di Liberazione dalla Volontà. 

TESTI 
TESTO 1 “IL SOGGETTO, LE SUE FUNZIONI CONOSCITIVE E LA REALTA’.PG. 41 
MANUALE IN USO 
T2 PG. 45 “LA VOLONTA’ DIETRO IO VELO DI MAYA” 
 
Kierkegaard 
IL PENSIERO E LA FIGURA 

 Il concetto di esistenza 
 I tre stadi 

TESTI 
TESTO T4 PG 52 "LA VIA DELLA FEDE"DA IL CONCETTO 
DELL’ANGOSCIA.Manuale in uso 

 
Marx 
IL PENSIERO E LA FIGURA 

o I rapporti con la filosofia hegeliana 
o I Manoscritti Economico-Filosofici del ’44 e l’alienazione. 
o Il Capitale e la concezione materialistica della storia, 
o La lotta di classe come motore della storia occidentale 
o L’economia borghese 
o La società comunista.  

TESTI 
LAVORO ALIENATO" MARX MANOSCRITTI ECONOMICO-FILOSOFICI PG,188 
Manuale in uso 

 
Nietzsche  
 

o .IL PENSIERO E LA FIGURA . 

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

o  Le Considerazioni inattuali, in particolare :Sull’Utilità e il danno della Storia 
e la funzione della storia. 

 
o La fase illuministica e la critica della cultura 
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o La Genealogia della Morale, morale dei signori e morale degli schiavi 
 

o Il prospettivismo 
 

o Così parlò Zarathustra e l’annuncio dell’Oltreuomo 
 

o La volontà di potenza. 
 

o Amor fati. 
 

o L’eterno ritorno dell’identico.  
TESTI 
TESTI T1 E T2 "L’ARTE ED IL MONDO GRECO "E "IL DIONISIACO". 
TESTI T5 ,T6  E T7 PG. 237- 245“L’ANNUNCIO DELLA MORTE DI 
DIO”,”L’ETERNO RITORNO”, “L’OLTREUOMO”. MANUALE IN USO 
Freud  

o IL PENSIERO E LA FIGURA . 
o I primi studi sull’isteria 
o Il passaggio al metodo psicoanalitico  
o La scoperta dell’inconscio. 
o Lo studio della sessualità 
o La struttura della personalità (prima e seconda topica). 
o Psicoanalisi e società(Totem e tabù e Il Disagio della Civiltà.) 
o Setting psicoanalitico e transfer 

LA TRATTAZIONE DI FREUD E’ STATA FATTA SEGUENDO IL TESTO  
TESTI 
TESTO NATURA DELL'INCONSCIO" PG 17 MANUALE.IN USO 

   
 La Scuola di Francoforte 

o Introduzione e caratteri generali 
o Adorno ed Horkeimer, Dialettica dell’Illuminismo ed Industria Culturale 

TESTI 
TESTO T2 “IL PROCESSO DELL’ILLUMINISMO” PG. 148 MANUALE IN USO 

Heidegger 
IL PENSIERO E LA FIGURA  

 La questione Heidegger ed il rapporto con il Nazismo 
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 Essere e Tempo e l’Analitica Esistenziale  
 Dasein  
 Esistenza inautentica 
 Esistenza autentica  
 L’apertura 
 La cura  
 Essere per la morte  
 La svolta 
 Critica alla metafisica, il dominio della tecnica ed il suo superamento 
 Il mistero dell’Essere 

 
MANUALE IN USO 

FILOSOFIA:SAPERE DI NON SAPERE. AUTORI, MASSARENTI-DI MARCO. ED. G. 
D’ANNA, VOL. 2, 3A, 3B  
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
SOCIOLOGIA 
 

MODULO 1 
IL POTERE E LE FORME DI GOVERNO 
Definizione di potere 
Tipi di potere 

Informale /di fatto 
Formale/legittimo, l’Autorita’ 

Il potere per WEBER  
Il Biopotere per Foucault 
Si precisa   che questo primo modulo era già stato svolto  nella classe quarta ,insieme 
ad una trattazione di argomenti relativi alla Dimensione politica della 
società(Istituzionalizzazione delle norme , Stato, Sfera pubblica, principali forme di 
organizzazione politica nel novecento), che non fanno però parte del seguente 
programma . Si è ritenuto infatti all’inizio di quest’anno riprendere solo la parte 
relativa al Potere( articolata come sopra specificato).  

 

 MODULO 2 
LO STATO SOCIALE 
  
Le origini e le evoluzioni dello stato sociale  
Il modello bismarckiano ed il rapporto Beveridge  
Sociologia e politiche pubbliche  
I principali  modelli di welfare europeo, in particolare  

Modello liberale-residuale 
Modello conservatore o particolaristico  

Le principali ragioni della crisi  dell’Welfare 
Crisi finanziaria 
Crisi organizzativa 
Crisi di legittimità 

Nuovi orizzonti per nuove politiche pubbliche e sociali 
Bes e Pil 
“La Decrescita felice “ di S. Latouche 
La “Capability Theory” di A. Sen 

Il caso italiano 
Dal modello fordista-occupazionale all’welfare attivo 
 Politiche pubbliche e Terzo settore 
Politiche pubbliche e stato sociale  

La previdenza 
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L’assistenza 
Sociale  
Sanitaria 
La maternità 
Politiche pubbliche e famiglia 
Politiche pubbliche e scuola 
Politiche pubbliche  e bisogni speciali 
Politiche pubbliche e migrazioni 
 

Le politiche sociali in Italia 
Pensioni 
Assistenza 
Sanità 

Il terzo settore 
 Definizione del Terzo settore 
Una possibile risposta alla crisi dell’Welfare 
Terzo settore : Privato sociale ed Onlus 
Attori del Terzo settore 
Letture del modulo 

1. “LA Commissione Stiglitz” pg 52 Manuale “Io-Tu-Noi” aut. Piano-Stella 
ed. Loescher 

2. “L’affermazione dell’Welfare in Italia” pg.55 Manuale “Io-Tu-Noi” aut. 
Piano-Stella ed. Loescher 

3. “Welfare State , liberismo e socialdemocrazia”di A. Giddens (da “La 
terza via”)pg. 58 Manuale “Io-Tu-Noi” aut. Piano-Stella ed. Loescher  

4. “Modelli per la politica familiare”aut. P. Donati (da “ La famiglia come 
soggetto sociale”pg. 62 Manuale “Io-Tu-Noi” aut. Piano-Stella ed. 
Loescher  

5. “Il terzo settore e la sociologia”aut. Giovanna Rossi pg. 72 Manuale “Io-
Tu-Noi” aut. Piano-Stella ed. Loescher 

MODULO 3 
LA GLOBALIZZAZIONE 
 
Possibili definizioni del  termine  
Le origini e le premesse 
Industrialismo e urbanizzazione 
Simmel e il saggio “ Metropoli e Personalità” 
Le megalopoli 
Forme di globalizzazione , caratteristiche e problematiche  

Economica/il mercato globale/la delocalizzazione 
Politica  
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Culturale  
Ecologica  

La sociologia della globalizzazione (“Io-Tu-Noi”Loescher) 
L’antiglobalismo 
La sociologia contemporanea di fronte alla globalizzazione 
Cenni a:  
Bauman e la società liquida 
Lautouche e la decrescita felice 
Beck e la società del rischio 
 
Il Multiculturalismo ed i diversi approcci europei  
Letture del modulo  

1. Fotocopie su Simmel fornite dalla docente 
2. “La società del rischio”aut. U. Beck pg. 39 Manuale “Io-Tu-Noi” aut. Piano-

Stella ed. Loescher 

MODULO 4 
IL LAVORO 
Modelli di organizzazione del Lavoro nel corso del novecento 

Taylor  fordismo Scientific Management 
Mayo e il Movimento dell’Uman Reserch/Le ricerche alle Officine Hawthorne 
Il toytismo e la Total Quality 
Lo studio del lavoro nelle organizzazioni burocratiche di M. Croizer 

Economia, mercato e lavoro 
Il lavoro contemporaneo e le Politiche pubbliche  
Economia immateriale 
Terziarizzazione 
Flessibilità 
Precarizzazione  
Cenni alle recenti riforme del lavoro in Italia (Legge Biagi e Jobs Act) 
Letture del modulo 

1. “Generazione Neet” aut. T. di Giorgio pg. 87 Manuale “Io-Tu-Noi” aut. Piano-
Stella ed. Loescher 

2. “La povertà , dalla scarsità di mezzi alla capability”aut. L. Parisi pg 91 Manuale 
“Io-Tu-Noi” aut. Piano-Stella ed. Loescher  

3. “Il ruolo dell’Osservazione nelle ricerche di Mayo” aut. F. Ferrarotti pg.97 
Manuale “Io-Tu-Noi” aut. Piano-Stella ed. Loescher 

MODULO 5 
LINGUE, LINGUAGGI E COMUNICAZIONI DI MASSA 
L’aspetto antropologico 

Razza , etnia , nazione  
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Varietà di lingue e culture 
Linguaggio umano e comunicazione 
Le diversità delle culture ed il concetto di aree culturali 

L’aspetto sociologico 
           Linguaggio e Comunicazione  
            Forme della comunicazione 

La comunicazione mediale 
Le sue caratteristiche  
Dai mass media ai new media  
Principali mezzi di comunicazione di massa 
Stampa, cinema, radio, televisione, La rete  

Gli studi sulla comunicazione (Manuale “Io-Tu-Noi” vol 2) 
Ricerche sul mittente 
Ricerche sul ricevente 
Ricerche sul canale 
Ricerca sui messaggi 
“Media freddi e  media caldi”, “Il mezzo è il messaggio” “Il  mondo come villaggio 
globale”, brevi cenni al pensiero di Mc Luhan  
La Scuola di Francoforte ed il concetto di “Industria culturale”(differenze fra 
adorno e Benjamin) 
Letture del modulo  

“Un francofortese non ostile alla cultura di massa”aut. W Benjamin pg. 274  
Manuale “Io-Tu-Noi” aut. Piano-Stella ed. Loescher vol. 2 
4. “La cultura di massa, pro o contro” , adattamento e riduzione da “Apocalittici 

ed Integrati”U. Eco pg. 274 Manuale “Io-Tu-Noi” aut. Piano-Stella ed. 
Loescher 

vol. 2  

5. “la teoria della coltivazione ed il pregiudizio” aut. Latrofa-Vares pg 270  
Manuale “Io-Tu-Noi” aut. Piano-Stella ed. Loescher vol 2  

MODULO 6  
METODOLOGIA  
Per quanto riguarda la Metodologia essa è stata svolta quasi completamente nelle 
classi terza e quarta . Nella classe terza si è affrontato il tema dello statuto delle 
ricerche sociali, delle differenze fra Ricerche Quantitative e Qualitative,  
evidenziandone  le principali tipologie e della struttura di una Ricerca Sociale .  In 
particolare si è lavorato sull’intervista, poiché la classe ha realizzato una ricerca 
/studio sul tema dell’immagine e dell’identità che ha visto la redazione e la 
somministrazione di un’intervista ad un ristretto campione di adolescenti e la 
realizzazione di fotografie sul tema dell’identità e del corpo che sono state poi 
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presentate come mostra artistica nell’estate del 2015 nel Chiosco della Scuola.  
Nella classe quarta si è affrontato il concetto di indagine campionaria, della 
costruzione del questionario, della rilevazione e delle scale. 
 
Nella classe quinta si è provveduto ad un richiamo ai principali concetti degli anni 
precedenti e gli argomenti nuovi  svolti sono stati: 
Il campionamento 
Concetti chiave 
Le principali tecniche  
 
MANUALI IN USO  

 “SCIENZE UMANE. CORSO INTEGRATO” PER IL LES AUTORI VARI ED. 
EINAUDI 

 “IO-TU-NOI. CORSO INTEGRATO DI SCEINZE UMANE” VOL 3 AUT. 
PIANO-STELLA ED LOESCHER 

 
Si precisa che  tutti i moduli sono  stati strutturati seguendo ed integrando  i due 
manuali in uso con eventuale altro materiale di approfondimento, anche on-line e 
sitografico .Nelle voci dove è indicato un manuale specifico sta a significare che  
l’argomento si trova solo in quel manuale . Si precisa che per la voce “Gli studi sulla 
comunicazione” del Modulo 5 si è usato il testo indicato. 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
MODULO 1: Insiemi numerici e funzioni  

 L’insieme R 

 Massimo e minimo, estremo inferiore ed estremo superiore 

 Gli intervalli e gli intorni di un punto.  

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

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

razionale, irrazionale).  

 Le funzioni pari e dispari.  

 Le funzioni strettamente crescenti e strettamente decrescenti.  

 La funzione composta.  

 Ricerca del dominio di una funzione.  

 Studio del segno di funzioni algebriche razionali ed irrazionali.  

 

MODULO 2: Limiti e continuità delle funzioni  

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

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

 Teorema dell’unicità del limite (solo enunciato).  

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

 I limiti delle funzioni elementari (funzioni potenza, funzioni radice, funzioni 

esponenziali).  

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

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

 Forme indeterminate: limiti di funzioni polinomiali, limiti di funzioni razionali 

fratte (∞/∞ 

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

 Classificazione e studio dei punti di discontinuità (o di singolarità): analisi dei 
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punti di discontinuità di una funzione razionale intera e fratta. 

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

razionale intera, fratta e irrazionale. 

 

MODULO 3: Derivata di una funzione  

 Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate: rapporto incrementale, 

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

punto, significato geometrico della derivata.  

 Derivata destra e derivata sinistra; la funzione derivata.  

 Derivate delle funzioni elementari: derivata di una funzione costante, derivata 

della funzione identica, derivata della funzione potenza, derivata della 

funzione esponenziale, derivata della funzione logaritmica, derivata delle 

funzioni seno e coseno). Dimostrazione attraverso la definizione per i casi: 

f(x)=k, f(x)=x, f(x)=x2.  

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

prodotto di due funzioni, la derivata del quoziente di due funzioni, la derivata 

di una funzione composta (solo enunciati).  

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

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

casi di funzioni).  

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

un suo punto.  

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

grafica, verifica dell’applicabilità e individuazione dei punti previsti da tali 

teoremi).  
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MODULO 4: Applicazioni del calcolo differenziale allo studio di funzione  

 Teorema di Fermat (solo enunciato).  

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

 Definizione di massimo e minimo relativo e assoluto.  

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

derivata (criterio per l’analisi dei punti stazionari).  

 

MODULO 5: Studio di funzione  

 Schema generale per lo studio del grafico di una funzione 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

DIRITTO 

- Lo Stato e gli Stati: Cos’è lo Stato; da sudditi a cittadini; La Costituzione 
repubblicana; La comunità internazionale; 

- La Persona nella vita sociale: La dignità; La libertà e le libertà; 
L’uguaglianza e la solidarietà; 

- Le nostre istituzioni: Il parlamento; Il governo; le garanzie costituzionali; 
la magistratura; le autonomie locali 

- La pubblica amministrazione: L’ordinamento amministrativo; Liberismo 
economico o welfare state? 

- L’Unione Europea: Il processo di integrazione europea; Le istituzioni e gli 
atti dell’U.e.; l’Unione economica e monetaria, il patto di stabilità 

 

 ECONOMIA 

- La finanza congiunturale (il neoliberismo ed il monetarismo) Le politiche 
monetarie. 

- Il sistema tributario italiano 

- La globalizzazione. Le teorie dei costi comparati. Protezionismo. La bilancia dei 
pagamenti 

- Il lavoro e la riforma del Jobs act 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 
Nel trimestre, dal libro di testo “Adelante” Vol. 2. Casa ed. Zanichelli. Autori C. Polettini, J. 
Pérez Navarro sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 

Unità 16 

 

Obiettivi comunicativi: trasmettere un’informazione, un ordine, ripetere una domanda; saper 
illustrare vari tipi di truffa. 

Obiettivi lessicali: la polizia e la delinquenza. 

Obiettivi grammaticali: discorso diretto e indiretto. 

Obiettivi culturali: La questione catalana, esperimento di flipped classroom.  

https://www.symbaloo.com/home/mix/13ePLTLHe2  

Link alla pagina con i materiali selezionati per i ragazzi 

Lavoro a casa a coppie ed esposizione in classe. Ogni coppia doveva esporre un aspetto della 
questione (economico, giuridico…). 

Visione del film “Ocho apellidos catalanes”  

 

 

Unità 17 
 
Obiettivi comunicativi: esprimere la propria opinione o un’obiezione, minacciare, strutturare 
una conversazione. Interagire in un gioco di ruolo sul botellón. 
Obiettivi lessicali: la prensa, los medios de comunicación; lessico legato al tema del botellón. 
Obiettivi grammaticali: le congiunzioni avversative; le subordinate concessive. 
Obiettivi culturali: Los medios de comunicación en España. El botellón. 
 
Unità 18 
 
Obiettivi grammaticali: subordinate consecutive e relative.  
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Dal libro di testo ESO ES, di Tarricone, Giol, Loescher ed. sono stati di volta in volta 
approfonditi con ulteriori esercizi gli argomenti di grammatica studiati nel manuale, in 
dettaglio: 
 
Unidad 46 Subordinadas consecutivas y concesivas 
Unidad 47 Indicativo o subjuntivo en las oraciones de relativo  
Unidad 48 Estilo Indirecto 
 
Nel pentamestre sono stati trattati temi di letteratura e civiltà seguendo il libro di testo 
Raíces, di Brunetti, Cadelli, Aparicio e Velasco, EuroPass, e appoggiandosi a materiali extra 
creati per l’occasione. L’approccio suggerito dal libro è sia cronologico che tematico. 
 

 La Ilustración 

- Historia y Sociedad, Arte y Cultura 
- https://prezi.com/y-ckca3n3njb/la-ilustracion/    Prezi originale in integrazione al 

libro 
- Leandro Fernández de Moratín, El sí de las niñas lettura estratto dal titolo “Los 

frutos de la educación”; 
- https://prezi.com/gjfqqidp4gq3/el-si-de-las-ninas/    
- Prezi originale con estratti dell’opera associati ai singoli personaggi 
- Modelos de mujer: Carmen Martín Gaite, Entre visillos, lettura estratto dal titolo 

La esposa española; 
- Antonio Muñez Degraín, dipinto dal titolo Antes de la boda 
- Commento alle immagini tratte dalla Guía de la Buena Esposa sulla donna ideale del 

franchismo; 
- La Mujer en el Código Civil Español de 1889 en adelante  

presentazione Powtoon originale     
https://www.youtube.com/watch?v=pxA8L5sxTso&t=24s 

 

 El Romanticismo  
- Historia y Sociedad, Arte y Cultura 
- https://prezi.com/4erw6qvq0u8n/el-romanticismo/ 

Prezi originale in integrazione al libro 

- Gustavo Adolfo Bécquer, El Monte de las Ánimas, lettura estratti dal titolo Una 
antigua leyenda e Una noche de pesadilla; 

- Las constituciones españolas de la Pepa a la de 1978, características 
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presentazione Powtoon originale      

https://www.youtube.com/watch?v=V3dEyJYnbkQ&t=1s  

- Lo sobrenatural: Isabel Allende, La casa de los espíritus lettura dell’ estratto dal 
titolo La aparición de Férula;  

- Accenni al Realismo Mágico 
https://www.youtube.com/watch?v=T1tDGxhcqgk&t=4s  

Caratteristiche della corrente letteraria  

- Francisco de Goya, dipinto dal titolo El Aquelarre 
 

 El Realismo  
- Historia y Sociedad, Arte y Cultura 
- https://prezi.com/e2lzgh4imggc/el-realismo/ 

Prezi originale in integrazione al libro 

- Emilia Pardo Bazán, Los Pazos de Ulloa, lettura dell’estratto dal titolo Orgullo 
paterno; 

- Padres e hijos: Almudena Grandes, El corazón helado, lettura dell’estratto dal 
titolo La noche más grande de mi vida; 

- Joaquín Sorolla, la pintura impresionista y social; 
- José Agustín Goytisolo, Palabras para Julia, poesia; 

Paco Ibañez, Palabras para Julia, canzone. 

 

 El Siglo XX 
- Historia y Sociedad, Arte y Cultura 
- https://prezi.com/l-ihhbr8jpi0/espana-siglo-xx/ 

Prezi originale in integrazione al libro 

- Rubén Darío, Pasa y olvida 
- Miguel de Unamuno, Niebla, lettura estratti dal titolo El encuentro entre Augusto 

y Unamuno e La desesperación de Augusto. 
- Federico García Lorca, Poeta en Nueva York, La aurora; 

La casa de Bernarda Alba, lettura estratto dal titolo La rebelión de Adela. 
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Inglese   

Classe  5 G 

Anno Scolastico 2017 /2018 

 
PROGRAMMA FINALE 

 

 

ANNAMARIA CARBONE  
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Dal libro di testo “Compact Performer” Zanichelli 

The first half of Queen Victoria’s reign 

Life in the Victorian Town, The Victorian compromise 

C. Dickens, from “Hard Times” “Coketown” “The definition of a horse”, from “Oliver 
Twist” “Oliver wants some more” 

C. Bronte from “Jane Eyre” “Punishment” 

Dickens and Bronte and the theme of education 

The British Empire 

Aestheticism 

O. Wilde, from “The Picture of Dorian Grey” “Dorian’s Death” 

The Edwardian Age, World War I 

The War Poets: R. Brooke “The Soldier”, W. Owen “Dulce et Decorum est….” 

A deep cultural crisis; S. Freud: a window on the unconscious 

The modern novel 

E.M. Forster,  from“A passage to India” “Aziz and Mrs Moore” 

J. Joyce, from “Dubliners” “Eveline” 

V. Woolf, from “Mrs Dalloway” “Clarissa and Septimus” 

The USA in the first decades of the 20th century 

A new generation of American writers 

F.S. Fitzgerald, from “The Great Gatsby” “Nick meets Gatsby” 

ARGOMENTI DI CIVILTA’  

Dal libro di testo “Aspects” DeA Scuola. 
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British and American Economies 

UK and US Political systems, Wall Street 

Articoli da “The Guardian”: “Brexit, what’s next?”“ British PM in Bruxel” “Women:no 
more violence” 

Video: S. Senek ” Millenials at workplace” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5G	Liceo	SCIENZE	UMANE	opzione	ECONOMICO	SOCIALE	 Pag.	58	
 
 

 
 
 

 

 

 

Scienze Motorie  

Classe  5 G 

Anno Scolastico 2017 /2018 

 
PROGRAMMA FINALE 

 

 

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

Classe  5 G 

Anno Scolastico 2017 /2018 

 
PROGRAMMA FINALE 

 

 

KATIA CHERICI 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

 
1. L'eutanasia. 
2. Le adozioni. 
3. Diversità ed integrazione. 
4. Argomenti di attualità svolti con la classe 
5. Argomenti scelti e svolti dai singoli alunni e presentati alla classe. 
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Storia dell'arte   

Classe  5 G 

Anno Scolastico 2017 /2018 

 
PROGRAMMA FINALE 

 

 

MARCO TOCCHI 
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L'ARTE DEL TRA SETTECENTO E GLI INIZI DELL’OTTOCENTO 
Il contesto storico-culturale e gli influssi dell'Illuminismo 
 
NEOCLASSICISMO 
Le teorie di Wincklemann, lo studio dell'arte antica e una nuova idea di bello 
Cenni sull'architettura neoclassica e le trasformazioni delle città tra fine Settecento 
e inizio Ottocento 
 
Antonio Canova 
Amore e Psiche 
Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria 
Paolina Borghese 
Le tre grazie 

 
Jacques-Louis David 
Giuramento degli Orazi 
Morte di Marat 
Le Sabine 

 
 
TRA NEOCLASSICISMO E ROMATICISMO 
Il contesto storico-culturale tra I preromantici e l’attenzione ai sentimenti e alla 
dimensione interiore e inconscia dell’uomo 
 
Heinrich Füssli 
L'incubo 

 
Francisco Goya 
Il sonno della Ragione genera mostri 
La famiglia di Carlo IV 
Maja vestida e Maja desnuda 
Il 3 maggio 1808 a Madrid: fucilazioni alla montagna del Principe Pio 
Saturno che divora uno dei suoi figli 

 
ROMANTICISMO 
I caratteri generali del romanticismo e della poetica romantica, la poetica del 
sublime e la poetica del pittoresco 
 
Il romanticismo inglese e i rapporti con i poeti, Blake e la tensione religiosa e 
visionaria, Constable e il pittoresco e la pittura di paesaggio, Turner e la 
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rappresentazione dei mutamenti atmosferici e il ruolo del colore che sovrasta il 
soggetto 
 
William Blake 
Elohim crea Adamo 

 
John Constable 
Il carro di fieno 
Studio di nuvole 

 
Joseph Mallord William Turner 
Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi 
Ombra e tenebre. La sera del diluvio 
Luce e colore. Il mattino dopo il diluvio 
 

Il Romanticismo tedesco: l'influenza della letteratura tedesca, il primato di 
soggettività, istinto e passioni 
 
Caspar David Friedrich 
Croce in montagna 
Monaco in riva al mare 
Viandante sul mare di nebbia 
Naufragio della Speranza 

 
Il romanticismo francese, Gericault e la conoscenza dell'arte italiana, l'antieroicismo, 
l'attenzione al sofferenza e al dolore degli sconfitti, Delacroix e la sensibilità 
colorista 
 
Théodore Géricault 
La corsa Berberi 
Ritratti di alienati 
La zattera della Medusa 

 
Eugène Delacroix 
La barca di Dante 
La libertà che guida il popolo 

 
Il romanticismo italiano e la pittura politica, civile e storicistica 
 
Francesco Hayez 
Il bacio 
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L'ARTE A METÀ DELL’OTTOCENTO 
 
Il Gothic Revival, Viollet-Le-Duc e il restauro interpretativo 
William Morris, la Red House, le Arts and Crafts e i prodromi dell’Art Nouveau 
 
La pittura di paesaggio e lo studio della natura en plen air: a Scuola di Barbizon 
Camille Corot 
Il bozzetto del Ponte di Narni 

 
 
REALISMO 
La pittura francese e il ritorno al quotidiano: l'indagine oggettiva della realtà e dei 
suoi contrasti sociali 
 
Gustave Courbet 
Funerale a Ornans 
Gli spaccapietre, 
L'atelier dell'artista 

 
Honore Daumier 
Vagone di terza classe 

 
Jean-Francois Millet 
Le spigolatrici 
L'Angelus 

 
 
IL REALISMO ITALIANO E I MACCHIAIOLI 
I Macchiaioli, tra pittura di storia e realismo, i luoghi e i caratteri 
 
Giovanni Fattori 
Il campo italiano alla battaglia di Magenta 
La rotonda di Palmieri 
Lo staffato 

 
Telemaco Signorini 
La sala delle agitate al San Bonifacio di Firenze 

 
Silvestro Lega 
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Il canto dello stornello 
La visita alla balia 

 
 
L'ARTE DEL SECONDO OTTOCENTO 
Le rivoluzioni industriali e l'architettura di fine Ottocento, i nuovi materiali e le nuove 
possibilità tecniche 
Le trasformazioni di Parigi e Vienna 
Le costruzioni per le Esposizioni Universali: Crystal Palace di Londra e Tour Eiffel a 
Parigi 
L'Eclettismo come caratteristica dominante dell'architettura europea e il revival 
italiano con gli stili Neoromantico e Neorinascimentale 
 
La nascita della fotografia e le conseguenze per la pittura 
 
IMPRESSIONISMO 
Caratteri, temi, luoghi e soggetti degli impressionisti 
Manet e il suo ruolo di precursore nel solco dell'arte classica 
Monet, il primato dell’impressione, la nascita del concetto di “serie” in pittura come 
strumento di ricerca e indagine artistica, le esperienze di Giverny 
Renoir, la pittura come gioia di vivere, l’attenzione alla luce, al colore e alle presenze 
umane, il viaggio in Italia del 1881 e l’influenza dell’arte del passato 
Degas, la distanza dal tradizionale linguaggio impressionista, la pittura in atelier, l’uso 
del disegno e della prospettiva, le inquadrature e influenza della fotografia 
 
Edouard Manet 
Colazione sull'erba 
Olympia 
Il bar delle Folies-Bergéres 

 
Claude Monet 
Donne in giardino, 
La Grenouillere (e confronto con la tela di Renoir) 
Regate ad Argenteuil 
Impressione, sole nascente 
La serie delle Cattedrali di Rouen 
La serie delle Ninfee 

 
Pierre-Auguste Renoir 
Nudo al sole 
Ballo al Moulin de la Gallette 
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La colazione dei canottieri 
Le grandi bagnanti 

 
Edgar Degas 
La classe di danza 
L'assenzio 
La tinozza (2 versioni) 
Ballerina di quattordici anni (scultura) 

 
 
L'ARTE DI FINE OTTOCENTO 
Il contesto storico, i progressi tecnologici, industrializzazione, urbanizzazione e 
nascita della società di massa, il Positivismo 
 
POSTIMPRESSIONISMO 
Postimpressionismo e Neoimpressionismo, le scoperte nel campo dell’ottica 
Cenni sulla teoria del colori e ricerche di Chevreul: colori primari, secondari e 
complementari, sintesi additiva e sintesi sottrattiva, contrasti simultanei, persistenza 
retinica e ricomposizione retinica 
 
Georges Seurat 
Une baignade à Asnières 
Il circo 
Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 

 
DIVISONISMO ITALIANO 
Le influenze della tecnica neoimpressionista, i temi simbolisti e la pittura sociale 
 
Giovanni Segantini 
Le due madri 
Le cattive madri 

 
Gaetano Previati 
Maternità 

 
Giuseppe Pellizza da Volpedo 
Il Quarto Stato 

 
La crisi e l'evoluzione dell'Impressionismo, problematiche, differenti esiti e ricerche 
individuali e premesse per le Avanguardie 
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Van Gogh, la pittura come espressione, anche inconsapevole, dell'incontro tra realtà 
ed emotività 
Gauguin, la ricerca di una pittura "primitiva" filtrata dalle visioni interiori e dal 
ricordo, il “Sintetismo” 
Cézanne, la visione della struttura della realtà attraverso il linguaggio della geometria 
 
Vincent Van Gogh 
I mangiatori di patate 
Ritratti e autoritratti (varie opere) 
La camera da letto di Van Gogh ad Arles 
Il ponte di Langlois 
La chiesa di Auvers 
Notte stellata 
Campo di grano con volo di corvi 

 
Paul Gauguin 
Autoritratto (I Miserabili) 
La visione dopo il sermone 
Ia Orana Maria (Ave Maria) 
Manaò Tupapaù 
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 
Paul Cézanne 
La casa dell'impiccato 
Bagnante 
Esempi di nature morte con frutta 
Le grandi bagnanti (1906) 
I giocatori di carte 
La serie della Montagne Sainte-Victoire 

 
 
SIMBOLISMO 
Caratteri generali, tematiche e soggetti 
 
Gustave Moreau 
Edipo e la Sfinge 
Salomé danza davanti ad Erode 
L’apparizione 

 
Odilon Redon 
L’occhio mongolfiera 
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Arnold Bocklin 
L'isola dei morti 

 
Aubrey Beardsley 
Le illustrazioni per la Salomè di Oscar Wilde 
 
 
ART NOUVEAU 
Il decorativismo, l’uso di forme naturali e linee curva nelle arti applicate e in 
architettura 
Le varie declinazioni nazionali del nuovo stile: Victor Horta, Henry Van de Velde, 
Hector Guimard in Belgio e Francia, Gaudì e il Modernismo Catalano, lo stile Liberty in 
Italia 
 
Antoni Gaudi 
Sagrada Familla 
Casa Milà 
 
LA SECESSIONE VIENNESE 
I punti programmatici del movimento, l’antiaccademismo, la rivista Ver Sacrum, la 
figura di Klimt e l’attenzione alla decorazione bidimensionale 
 
Joseph Maria Olbrich 
Palazzo della Secessione 

 
Joseph Hoffmann 
Palazzo Stoclet 

 
Gustav Klimt 
Idillio 
Decorazione del salone del Palazzo Stoclet (L'attesa, Il compimento) 
Giuditta I 
Speranza I 
Speranza II 

 
 
L'ARTE DEL NOVECENTO 
Il contesto storico, i mutamenti culturali, tecnologici e sociali e la nascita di nuovi 
linguaggi e codici comunicativi, il ruolo delle Avanguardie storiche 
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ESPRESSIONIMO 
I fondamenti dell’espressionismo, l’espressione delle sensazioni e dell’interiorità 
dell’artista, gli elementi comuni e le declinazioni del movimento in Francia, Austria e 
Germania 
Munch e le premesse dell’espressionismo in pittura 
 
Edvard Munch 
La fanciulla malata 
Pubertà 
L'Urlo 
La danza della vita 

 
I FAUVES E L'ESPRESSIONISMO FRANCESE 
Il colore, le emozioni e il gusto per la vita 
 
Henri Matisse 
Lusso, calma e voluttà 
Ritratto con riga verde 
La stanza rossa 
La danza 
La gioia di vivere 

 
ESPRESSIONISMO TEDESCO 
I legami col contesto sociale tedesco, il disagio e la critica sociale, l’estetica del 
brutto, la proiezione della soggettività attraverso una aggressività estetica e morale 
 
Die Brucke 
Ernst Ludvig Kirchner 
Marcella 
Donne per strada 

 
Der Blaue Reiter 
La lettura della realtà attraverso l’interiorità, l’attenzione alla dimensione spirituale e 
ideale, le valenze simboliche del colore e le premesse dell'astrattismo 
 
ESPRESSIONISMO AUSTRIACO 
Oskar Kokoschka 
Ritratto di Adolf Loos 
La sposa del vento 

 
Egon Schiele 
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Abbraccio 
 
 
CUBISMO 
Le premesse del Cubismo e l'eredità di Cezanne 
Le caratteristiche del Cubismo: la costruzione dello spazio, la rappresentazione del 
tempo e l'espressione del pensiero 
La rivoluzione cubista di Picasso e Braque: le esperienze personali, il periodo rosa e il 
periodo blu, l'influenza dell'arte africana, i paesaggi “cubisti”, il Cubismo analitico e il 
Cubismo sintetico, la nascita del collage e del papier collé 
 
Pablo Picasso 
La vita 
La famiglia di acrobati 
Les Demoiselles d'Avignon 
Ritratto di Ambroise Vollard 
Ritratto di Daniel-Henry Kahnweiler 
Natura morta con sedia impagliata 
Guernica 

 
Georges Braque 
Le Quotidien, violino e pipa 

 
 
FUTURISMO 
I riferimenti culturali, la figura di Filippo Tommaso Marinetti, il Manifesto del 
Futurismo e gli altri manifesti, le tematiche affrontate 
Balla: gli inizi divisionisti, il dinamismo e la scomposizione di movimento e luce, le 
influenze della fotografi di Bragaglia 
Boccioni: il dinamismo come simultaneità e compenetrazione, l'influenza dei cubisti 
 
Giacomo Balla 
Lampada ad arco 
Dinamismo di un cane al guinzaglio 
Ragazza che corre sul balcone 
Compenetrazioni iridescenti (esempi) 

 
Umberto Boccioni 
La città che sale 
Visioni simultanee 
Stati d’animo: gli addii (2 versioni) 
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Forme uniche nella continuità dello spazio 
Materia 

 
Cenni alle architetture di Antonio Sant’Elia e al Secondo Futurismo (Depero, 
Aeropittura) 
 
 
DADAISMO 
Genesi, luoghi, temi e protagonisti principali 
Il ruolo del caso, la riflessione sull'arte, i principali ambiti della sua produzione 
artistica e i "ready-made" 
 
Hans Arp 
Collage di quadrati composti secondo le leggi del caso 

 
Marcel Duchamp 
Nudo che discende le scale 
La sposa messa a nudo dai suoi scapoli (Grande vetro) 
Fontana 
Ruota di bicicletta 
L.H.O.O.Q. 

 
Man Ray 
Cadeau 
L'enigma di Isidore Ducasse 
La violon d'Ingres 

 
 
SURREALISMO 
Il Manifesto di André Breton, la rappresentazione del pensiero e del sogno 
Le sperimentazioni tecniche, l'esaltazione di follia e sessualità 
 
Max Ernst 
Due bambini minacciati da un usignolo 
La grande foresta 

 
Juan Miro 
Il carnevale di Arlecchino 
Foto: questo è il colore dei miei sogni 
Blu II 
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Salvador Dalì 
La persistenza della memoria 

 
René Magritte 
La condizione umana 
L'uso della parole 
L'impero delle luci 

 
 
ASTRATTISMO 
Superamento della forma e pittura come pura espressione visiva 
Kandinskij e le teorie su forme e colori 
Il Neoplasticismo e l’astrattismo geometrico 
 
Wassily Kandinskij 
Il percorso artistico e teorie su forme e colori 
Vita variopinta 
Senza titolo (Primo acquerello astratto) 
Esempi di Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni 
Blu cielo 

 
Piet Mondrian 
L'astrazione a partire dall'albero 
Esempi di Composizioni 
Victory boogie-woogie 

 
Cenni al Suprematismo di Kasimir Malevic 
 
RAZIONALISMO 
L’esperienza del Bauhaus, fasi e luoghi, i protagonisti: Walter Gropius e Ludwig Mies 
Van Der Rohe 
La nascita del moderno design industriale 
Le architetture di Le Corbusier e il Razionalismo italiano 
 
Testo adottato 
Calabrese O., Giudici V., Art Vol. 3 – Dall’Ottocento a oggi, Le Monnier Scuola, Milano, 
2012 
INDICAZIONI PER LA TERZA PROVA 
In merito alla terza prova si suggerisce la produzione di una stampa a colori per i 
quesiti di storia del'arte, in modo da consentire agli studenti in una più completa 
lettura del testo figurativo. 
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Fisica   

Classe  5 G 

Anno Scolastico 2017 /2018 

 
PROGRAMMA FINALE 

 

 

PATRIZIA FIERLI 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
MODULO1: Forze elettriche e campi elettrici  

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

 La conservazione della carica elettrica.  

 I materiali conduttori e gli isolanti.  

 I metodi di elettrizzazione.  

 La legge di Coulomb.  

 Analogie con la legge di gravitazione universale. 

 Il principio di sovrapposizione.  

 Il concetto di campo elettrico e la sua definizione.  

 La sovrapposizione di campi elettrici.  

 Il campo elettrico generato da una carica puntiforme.  

 Il condensatore piano.  

 Il campo elettrico all’interno di un condensatore piano.  

 Le linee di forza del campo elettrico.  

 Il campo elettrico all’interno di un conduttore.  

MODULO 2: Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico  

 Lavoro ed energia potenziale elettrica. 

 Conservazione dell’energia.  

 Energia potenziale in un campo elettrico uniforme.  

 Il potenziale elettrico.  

 La differenza di potenziale elettrico.  

 I condensatori e la loro capacità.  

 La costante dielettrica relativa 

 Capacità di un condensatore a facce piane e parallele.  
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 L’energia immagazzinata nei condensatori  

MODULO 3: I circuiti elettrici  

 I generatori di tensione e la forza elettromotrice  

 La corrente elettrica.  

 La prima legge di Ohm e la resistenza elettrica.  

 La seconda legge di Ohm e la resistività.  

 La dipendenza della resistività dalla temperatura. 

 I superconduttori.  

 La potenza elettrica. 

 L’effetto Joule.  

 Connessioni in serie e in parallelo.  

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

 La resistenza interna 

 Le leggi di Kirchhoff.  

 Condensatori in serie e parallelo 

MODULO 4: Interazioni magnetiche e campi magnetici 

 I magneti. 

 Caratteristiche del campo magnetico. 

 Il campo magnetico terrestre. 

 La forza di Lorentz. 

 La definizione operativa di campo magnetico. 

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

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

 Traiettorie circolari. 

 La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

 

Arezzo, 04/05/2018       L’insegnante: Patrizia Fierli 
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FIRMA 
 

Docente Materia Firma 
Carbone Annamaria 1 LINGUA - INGLESE  

Cherici Katia RELIGIONE  

Coleschi Laura SOSTEGNO  

Di Meco Fiorella DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  

Fierli Patrizia FISICA  

Fierli Patrizia MATEMATICA  

Galantini Tiziana SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Maraghini Edi SOSTEGNO  

Meozzi Chiara STORIA  

Meozzi Chiara LINGUA E LETTE. ITALIANA  

Rossi Stefania SOSTEGNO  

Sacchini Lisa SCIENZE UMANE  

Sacchini Lisa FILOSOFIA  

Tocchi Marco STORIA DELL'ARTE  

Volpi Maria Cecilia 2 LINGUA - SPAGNOLO  

 
 

Arezzo, 15 maggio 2018 

  La Coordinatrice della classe                                                                  Il Dirigente       
   Prof.ssa  Chiara Meozzi      Dott. Maurizio Gatteschi 
        


