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1- Presentazione dell’Istituto 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Finalità generali dell'Istituto 

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

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

 

I RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI 

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

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

 lo sviluppo di competenze comunicative e di interazione 
 

 
GLI OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

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

 

QUADRO ORARIO  

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Scienze Umane* 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2    

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

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

1 1    

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

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

 

 

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

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

disponibilità offerta da ogni docente al mattino. 
 Attività di recupero e potenziamento svolto in itinere al rientro delle vacanze natalizie. 
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4- La Classe 
 
Composizione: la classe è formata da n. 13    alunni,  n. 7   femmine e  n. 6  maschi; il numero e la 
composizione sono grandemente variati nel corso del quinquennio. 
 

N.ro Alunno In questa classe dalla 

1 Acciai Martina 1 

2 Accolti Gil Francesco Maria 3 

3 Chianucci Ilaria 1 

4 Dei Laura 1 

5 Francini Marco 1 

6 Hobjila Gabriel Stefan 2 

7 Ismailova Amalia Mannonovna 5 

8 Lisi Mariachiara 1 

9 Livi Riko 3 

10 Maglioni Rachele 1 

11 Mara Claudio 1 

12 Milizia Benedetta 4 

13 Vranici Albano 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 7 4 6 8 

IV 7 2 5 1 

Come si deduce anche dalla precedente tabella, il numero contenuto di studenti è dovuto ad una serie 
di processi di selezione/dispersione/trasferimento che si sono succeduti nel corso di studi. 
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Anche per quanto riguarda il corpo docente si è avuto un certo  avvicendamento in alcune delle 
discipline come si evince dal quadro dei docenti: 

Docente Materia Coord. In questa classe dalla  

Billi Daria FISICA 4 

Billi Daria MATEMATICA  4 

Caruso Mario SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  4 

Casadio Anna Maria DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  1 

Cherici Katia RELIGIONE  1 

Giannelli Stefania 1 LINGUA - INGLESE  5 

Musacchio Antonio STORIA DELL'ARTE  5 

Rametta Donatella STORIA  4 

Rametta Donatella LINGUA E LETTE. ITALIANA  4 

Rondinelli Giuseppina SCIENZE UMANE  5 

Sciarrotta Achiropita 2 LINGUA - FRANCESE  3 

Tonzani Emanuela FILOSOFIA  5 

 

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

PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE CULTURALI E  SPORTIVE: 
 Classe I: Progetto atletica (campo scuola); Progetto madrelingua inglese; Progetto educazione alla 
salute “Bacco, tabacco” 
Classe III: Partecipazione allo spettacolo teatrale in francese “Notre Dame des banlieues”; Progetto 
Cittadella della Pace di Rondine; Progetto educazione alla legalità “Liberarci dalle spine” (a conclusione 
del progetto due studentesse si sono recate a Corleone); Progetto bullismo.  
Classe IV:  Progetto “Dentro la notizia”; Progetto statistica; Progetto orientamento. Spettacolo 
teatrale “Stupefatto”; Dynamo Camp (tre studentesse). 
Classe V: Progetto “Quotidiano in classe”; Progetto “Semplicemente donna”;  Progetto Cyberbullismo; 
Partecipazione allo spettacolo teatrale “Tutto quello che sto per dirvi è falso”; Partecipazione allo 
spettacolo teatrale in francese “Calais-Bastille”; Incontro con il Governatore della Banca di Francia a 
Firenze. 
 
 

NEL CORSO DEL QUINQUENNIO GLI ALUNNI HANNO  COMPIUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
Classe II: rafting Cascata delle Marmore 
Classe V: visita al Quirinale 
ClasseV: viaggio di istruzione in Andalusia 
 
Tali viaggi sempre collegati all’attività didattica ordinaria, hanno avuto significative ricadute 
didattiche e hanno rappresentato utili occasioni per la socializzazione. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il consiglio di classe ha fissato all’inizio (del triennio) dell’anno i seguenti obiettivi: 
 Acquisire e consolidare i contenuti delle singole discipline 
 Acquisire le capacità di analisi testuali 
 Potenziare la chiarezza espositiva  sia orale che scritta 
 Conoscere e utilizzare il lessico specifico di ogni disciplina 
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 Sviluppare la capacità di applicare le conoscenze acquisite, in ambiti diversi 

METODOLOGIE E STRUMENTI DELLA DIDATTICA  

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

 

 PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
  
La classe V A, composta da 13 alunni (7 femmine e 6 maschi), è il risultato di una forte selezione fatta 
nella classe terza, a cui si sono aggiunti una ragazza in quarta ed altri tre studenti in quest’anno 
scolastico, due dei quali si  sono ritirati. 
I docenti di quasi tutte le discipline hanno subito un notevole avvicendamento nel corso del 
quinquennio. Questa situazione non ha favorito, in alcuni casi, l’acquisizione di un metodo di studio 
efficace e di un apprendimento adeguato da parte degli alunni. Alcuni studenti hanno mostrato una 
partecipazione attenta e un impegno costante, altri hanno evidenziato un atteggiamento passivo e 
scarsamente motivato.  
Il livello medio di conoscenze e competenze conseguito non è stato, nella maggior parte dei casi, 
adeguato agli obiettivi di apprendimento previsti nelle varie discipline e pertanto la preparazione di 
alcuni studenti risulta circoscritta ai contenuti essenziali. Solo un ristretto gruppo di alunni ha 
mostrato un interesse più attento e consapevole raggiungendo competenze adeguate nei vari ambiti 
disciplinari.  Il comportamento della classe, complessivamente, è risultato abbastanza corretto. Gran 
parte degli alunni ha accolto positivamente le varie iniziative e attività proposte dalla scuola su temi 
curriculari ed extra-curriculari.  

 

 

Al termine del triennio sono stati raggiunti i livelli seguenti: 

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

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

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

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

N.ro Alunno 
Credito Scolastico 

14/15 15/16 16/17 Totale 

1 Acciai Martina 4 4   8 

2 Accolti Gil Francesco Maria 5 5   10 

3 Chianucci Ilaria  5 5   10 

4 Dei Laura 5 5   10 

5 Francini Marco  5 5   10 

6 Hobjila Gabriel Stefan  4 5   9 

7 Ismailova Amalia Mannonovna  5 5   10 

8 Lisi Mariachiara  5 6   11 

9 Livi Riko 5 5   10 

10 Maglioni Rachele  6 6   12 

11 Mara Claudio  5 5   10 

12 Milizia Benedetta  4 5   9 

13 Vranici Albano 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* 
 

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

 
Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 
 

 
Compito non svolto 1 

 
CONOSCENZA E PERTINENZA DEGLI ARGOMENTI 

Scarsa e confuse 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  
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 (S.U. e L.E.S.) 
 

LINGUA STRANIERA__________________________ 
 
 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 
 

 
 
 

Compito non svolto 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 coretta 3  
Lessico appropriato ed espressione corretta 4-5  

 
PRODUZIONE 

Nessuna rielaborazione personale 0  
Sa effettuare analisi e sintesi anche se a volte imprecise 1-2  
Sa effettuare analisi e sintesi corrette ed autonome 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. 
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 

 
 

La Commissione Il Presidente 
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7- SIMULAZIONI TERZA PROVA 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 6 DICMBRE 2016 tipologia B 
 

Compito Francese 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

Les jeunes refusent l’engagement politique traditionnel 
Une étude du Crédoc(1) révèle que les jeunes sont peu enclins à s’investir dans la vie politique 
conventionnelle. Seuls 2% des moins de 30 ans sont engagés dans un parti politique et ils sont aussi peu 
nombreux à adhérer à un syndicat.  Les chiffres de leur abstention lors des élections confirment cette 
tendance.  
L’enquête révèle qu’ils privilégient des formes d’expression protestataires, individuelles, plus 
ponctuelles et surtout non affiliées, comme, par exemple, signer une pétition ou participer à une 
manifestation. La mobilisation de la jeunesse suite aux attentats de 2015 à Paris a, d’ailleurs, été très 
importante.  
Ce désaveu pour l’action politique traditionnelle tient peut-être du fait que les moins de trente ans 
sont sceptiques sur leur capacité à faire évoluer la société. Selon l’étude, seul un tiers d’entre eux 
considère qu’ils peuvent changer les choses. 
Les jeunes sont toutefois nombreux à s’investir dans le milieu associatif.  
L’enquête souligne qu’un tiers des jeunes assurent donner du temps bénévolement au sein d’une 
association. Le monde associatif bénéficie également d’une image très positive chez les jeunes. Près de 
la moitié se dit prête à s’engager. 
 
Crédoc: Centre de Recherche pour l’Étude et l’Observation des Conditions de vie 
 

QUESTIONS 

 Pourquoi est-ce que les jeunes Français s’éloignent de plus en plus de la 
politique ? Avec quelles formes d’engagement la remplacent-ils ? (max 10 
righe) 
 
 

 Pensez-vous que les jeunes Italiens sont plus confiants dans la politique que 
les jeunes Français ? Exprimez votre point de vue à ce sujet. (max 10 righe) 
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Compito Diritto Economia 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

1) La forma di stato dell’Italia: il principio del decentramento.  (max 10 righe)                                      
 

2) La crisi di governo e la “prorogatio” . (max 10 righe)    
 
                                   

3) L’indipendenza della Magistratura. (max 10 righe)                                      
 

 

Compito Matematica 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

Quesito 1)  Dopo aver definito  la funzione reale di variabile reale, determina  il dominio delle seguenti 

funzioni: 

                       a) 
x

xx
y

2

232 
                        b)

xx

e
y

x

2

1
2 


  

 
                                                      
  

Quesito 2)  Dopo aver definito  lxf
xx




)(lim
0

 verifica i seguenti limiti: 

                      a)   4103lim
2




x
x

        b)   145lim 2

3



x

x
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Compito Storia 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI (MAX 10 RIGHE) 

1) Il periodo storico che va dal 1870 al 1914 , in Europa viene chiamato “Belle èpoque”. 
Cosa significa e cosa viene indicato con questa espressione francese? 
 

2)Il 28 Giugno 1914 l'arciduca Francesco Ferdinando erede al trono asburgico e sua 
moglie Sofia rimangono uccisi in un attentato a Sarajevo, ad opera di uno studente 
serbo.Quali furono le gravi conseguenze che ne derivarono? E soprattutto , quali furono i 
motivi dell'attentato? 
 

3)All'inizio della Grande Guerra l'Italia benché avesse dichiarato subito la sua neutralità, 
faceva comunque parte della Triplice Alleanza con la Germania e l'Austria-
Ungheria.Successivamente, però, cambiò direzione e passò con la Triplice intesa 
attraverso un Patto: quale e perché? 
 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 27 MARZO 2017 tipologia B 
 

Compito Scienze Umane 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

1) Definisci i termini politica, potere, Stato , nazione ed etnia. (max 10 Righe) 

2) Illustra i principi che guidano il Welfare State e la sua evoluzione. (max 10 Righe) 

3) Che cosa significa “ società del rischio”? (max 10 Righe) 

 

 

 

 

 

 

 



 

5A	Liceo	SCIENZE	UMANE	opzione	ECONOMICO	SOCIALE	 Pag.	20	
 

Compito Matematica  
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

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

di discontinuità delle seguenti funzioni: 

 

                    a)   


















31

303

0
5

)(
2 xx

xx

x
x

x

xf     

                   b) 
65

23
)(

2

2





xx

xx
xf  

                                                       
 

Quesito 2)  Dopo aver dato  le definizioni di asintoto verticale e di asintoto orizzontale, determina gli 

asintoti della funzione: 

 

xx

xx
xf

2

252
)(

3

23




  

 

Compito Inglese  
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

E‐COMMERCE 

Although e‐commerce is now very popular and makes shopping so easy‐no more pushing your way through 

the crowds on a Saturday afternoon‐there are of course some disadvantages too. The main one is that if 

everything becomes computerized, then there will be fewer humans needed and this of course means that 

workers could lose their jobs. Also from a human point of view, not everyone is happy with this anonymous 

way of shopping and indeed  some elderly customers may not even know how e‐commerce works. 

Sometimes, you just really want to talk to a friendly face and get their advice on which product would suit 

you best. 

The idea of e‐commerce is to open up domestic markets to international trade and to let customers shop 

around the world from the comfort of their living room. But an increase on line stores could lead to high‐



 

5A	Liceo	SCIENZE	UMANE	opzione	ECONOMICO	SOCIALE	 Pag.	21	
 

shops closing down because of the stiff competition and this means that  instead of having more choice, we 

would have less. 

E‐commerce is a way of doing business online, that is via the internet. It is now possible to do almost 

anything online from ordering a takeaway to buying clothes or booking a holiday. E‐commerce is different 

from companies that have a website with product information or a ‘contact us’ section. E‐commerce means 

that the whole transaction takes place via electronic communications, from the ordering to payment via 

EFT (Electronic Funds Transfer) to delivery confirmation. 

1‐ Read the text and say what the disadvantages of e‐commerce are (25‐30 words) 

2‐ What is your opinion about e‐commerce? (between 80‐100 words)  

 

 

 

 

 

Compito Storia dell’Arte  
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 
1) Descrivi le caratteristiche del Cubismo. Precisa la data a cui far risalire la sua nascita e con 
quale opera. Indica il suo precursore e ispiratore. Esponi le differenze tra Cubismo Analitico 
e Cubismo Sintetico.  (Max10 righe) 
 
2)Analizza l’opera Guernica di Pablo Picasso nelle sue componenti iconografiche e 
compositive. 
 Indica, inoltre cosa rappresenta, quando è stata realizzata e dove si trova. (Max 10 righe)  
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3)Analizza e illustra l’opera Forme uniche della continuità nello spazio di U. Boccioni e delinea 
i tratti principali del futurismo. (Max10 righe) 

 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 29 APRILE 2017 tipologia B 
 

Compito Scienze Umane 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

1) Descrivi la comunicazione dei mass media. (max 10 Righe) 

2) Che cosa si intende per “ Globalizzazione”? (max 10 Righe) 

3)  Descrivi la “società liquida “ di Bauman. (max 10 Righe) 

 

 

 

Compito Matematica  
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

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

                   a)   
542

4
)(

2

3





xx

x
xf     

                   b) 
322

)(  xxxexf  
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Quesito 2)  Scrivi l’equazione della retta tangente al grafico della funzione f(x) nel punto P di ascissa x0 : 

                     
x

x
xf

41

24
)(




             x0 = −1. 

 

Compito Inglese  
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
E’ CONSENTITO L’ USO DEL DIZIONARIO 

For those who like to go clothes shopping, there is always a burning question: sure, the jeans or top or 

shoes look good at the store, but what will my friends think? Well, now you can find out. 

Icon Nicholson, a digital design company, has designed a Magic Mirror, for clothes shops  that, among other 

things, allows your friends to tell you what they think before you buy. Not only that, the shopper need not 

even take off or put on a single piece of clothing to get there friends’ opinions   of their potential  

wardrobe. 

That’s right, this little  magic mirror allows you to try on outfits virtually. It comes with three panels. The left 

one has a visual catalogue so the shopper can select an outfit of their choice: The centre ‘mirror’ shows 

what the outfit would look on the shopper. The mirror on the right then allows the shopper to select the 

shoes or accessories that would match the outfit in question.  

I have not seen this Magic Mirror in use, but I can’t imagine that technology is really so good that our 

computers can show  us  what an outfit would actually look like on us. 

The mirror is equipped with infrared technology that will send a live feed into a cell phone, email account 

or personal digital assistance device of the shopper’s choice. Clearly, this product is targeted at teenage 

girls, who live by cell phones. This way, a girl can send a message to her best friends with ‘Like it’? as the 

subject, and they can text back. However, I am a bit skeptical about  how good a judgement friends can 

possibly make with this device.                                                                (from “Usa Today”) 

 

1‐ What will the mirror help people do and what can the user see on the three panels? 

2‐ How do you feel about the Magic Mirror?  
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Compito Storia dell’Arte  
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 
1) Descrivi le caratteristiche del Dadaismo. Precisa la città e la data a cui far risalire la sua 
nascita. Indica i suoi maggiori esponenti. (Max10 righe) 
 
 
2) Descrivi le caratteristiche del Surrealismo. Specifica la data del primo manifesto del 
Surrealismo e da chi fu redatto. Indica i suoi maggiori esponenti in campo artistico.  
(Max10 righe) 
 

3) Analizza e illustra l’opera La persistenza della memoria  di Salvador Dalì . (Max10 righe) 
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DISCIPLINA: ITALIANO 

Classe:      VA 

Anno Scolastico 2016 /2017 

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :   

DONATELLA RAMETTA 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
IL ROMANTICISMO 
 
- La polemica classico-romantica in Italia. 
- M.me de Stael: ”Sulla maniera e la utilità delle traduzioni 
- Il romanzo storico: definizione e caratteristiche. 
- Alessandro Manzoni: biografia, opere (trattate in generale), la poetica e la questione della lingua. 
Lettura e commento delle seguenti opere: dagli “Inni sacri”: ”La Pentecoste”; dalle “Odi civili”: ”Il 
cinque maggio”; dall'”Adelchi”: il coro dell'atto quarto vv.1-36; ”I Promessi sposi”: genesi, fasi 
dell'elaborazione, struttura, temi e linguaggio. 
 
- Giacomo Leopardi: biografia, opere (trattate in generale), pensiero (la natura benigna, il 
pessimismo storico, la natura malvagia, il pessimismo cosmico e il bello poetico, la polemica contro il 
progresso).  Il ”ciclo di Aspasia”. Lettura e commento delle seguenti opere: dallo “Zibaldone”: “La 
teoria del piacere”; dai “Canti”: ”L'infinito”, “A Silvia”, “Il sabato del villaggio”, “L’ultimo canto di 
Saffo”. Dalle “Operette morali: ”Coro di morti nello studio di Federico Ruysch” (da “Dialogo di 
Federico Ruysch e delle sue mummie), vv.1-32. 
 
LA REAZIONE AL ROMANTICISMO 
 
- LA SCAPIGLIATURA 
- La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. 
- Igino Ugo Tarchetti: cenni biografici e opere (in generale). Lettura e commento dei capp. XV e 
XXXII, del romanzo “Fosca” (sono state fornite fotocopie dei testi agli alunni). 
 
 
- Giosuè Carducci: biografia, opere in generale, poetica e temi. Letture e commento da “Rime nuove”: 
“Il Comune rustico”, “Pianto antico”. Sono state fornite agli alunni fotocopie dei testi. 
 
 
IL NATURALISMO FRANCESE 
- I fondamenti teorici. 
- Gustave Flaubert: biografia, opere (in generale). Riassunto e temi centrali del romanzo “Madame 
Bovary” 
- Emile Zola: biografia, opere (in generale). 
 
IL VERISMO ITALIANO 
- La poetica di Capuana e Verga. 
- Luigi Capuana: biografia, opere (in generale) e “Teoria dell'impersonalità”.  
- Giovanni Verga: biografia, opere (in generale), la poetica e la tecnica narrativa (la poetica 
dell'impersonalità), l'”eclisse” dell'autore, l'ideologia e il pessimismo. Lettura e commento da “Vita 
dei campi”: ”Rosso Malpelo”; dai “Malavoglia” cap.XV “l’addio di ’Ntoni ; da “Novelle rusticane”. “La 
roba”; da” Mastro don Gesualdo”: cap.V , “la morte di don Gesualdo”. 
 
IL DECADENTISMO 
 
- Origine del termine e visione del mondo. 
- La poetica del Decadentismo (estetismo, tecniche espressive, linguaggio analogico e sinestesia). 
- Temi e miti della letteratura decadente. 
Charles Baudelaire: biografia. Lettura e commento da “I fiori del male”:”Corrispondenze”. 
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- LA POESIA SIMBOLISTA 
-Cenni su: Verlaine, Rimbaud, e Mallarmè. 
 
LA NARRATIVA DECADENTE IN ITALIA 
- Antonio Fogazzaro: biografia, opere (in generale) e l'adesione al movimento riformista cattolico 
del “Modernismo”. “Malombra”, riassunto e temi centrali dell’opera. 
- Gabriele D'Annunzio: biografia, opere (in generale), pensiero (estetismo e superomismo), il 
“panismo”, il linguaggio analogico. Lettura e commento da: ”Il Piacere”, libro I, cap. II, 1-51; da 
Alcyone: ”La sera fiesolana”;”I pastori”. Lettura integrale e analisi de” L’Innocente”. 
- Giovanni Pascoli: biografia, opere (in generale), pensiero, la poetica del “Fanciullino”e la poesia 
“Pura”. Lettura e commento da: ”il Fanciullino”, 1-34; da “Myricae”, “Lavandare”, ”X Agosto”, 
“Novembre”; da :”I canti di Castelvecchio”, Il gelsomino notturno. 
 
IL FUTURISMO 
- Filippo Tommaso Marinetti: cenni biografici, opere e scelte ideologiche. Lettura e commento del 
“Manifesto del Futurismo”. 
 
IL CREPUSCOLARISMO 
- Tematiche e modelli 
- Cenni su Sergio Corazzini e Guido Gozzano. 
Italo Svevo: biografia, opere (in generale), opere, la figura dell'”inetto” e la psicoanalisi. Lettura e 
commento da: ”Senilità”, cap.I, 1-74. Da “La coscienza di Zeno”, “Lo schiaffo del padre”. 
-Luigi Pirandello: biografia, opere (in generale), la visione del mondo, la critica dell'identità 
individuale, l'”Umorismo”, l'attività teatrale, il “grottesco”. Lettura e commento da: ”Novelle per un 
anno”: ”Il treno ha fischiato”; da ”Il fu Mattia Pascal”, cap.XV; da “Sei personaggi in cerca d’autore”: 
L’irruzione dei personaggi sul palco scenico”. 
 
 
L’ERMETISMO 
 
Significato del termine e linguaggio 
 
- Giuseppe Ungaretti: biografia, opere (in generale), gli aspetti formali e l'analogia. Lettura e 
commento da: ”L'allegria”: ”Veglia”, ”San Martino del Carso”, ”Soldati”. 
 
- Salvatore Quasimodo: biografia, opere (in generale), lettura e commento da: ”Giorno dopo giorno”. 
”Alle fronde dei salici”. 
 
- Eugenio Montale: biografia, opere (in generale), la crisi d'identità la memoria e “l'indifferenza”, 
il”Varco”, la poetica e le soluzioni stilistiche. Lettura e commento da: “Ossi di seppia”: “Meriggiare 
pallido e assorto”; da “Le Occasioni”: ”La casa dei doganieri”. 
 
 
 
 
 
DANTE ALIGHIERI “La Divina Commedia”, Paradiso, lettura e commento dei seguenti canti: I, III, 
VI, XI, XXXIII (solo VV.115-145, la prima parte in sintesi). Trattazione in sintesi del canto: II. 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
LA SOCIETÀ DI MASSA 
- L'apogeo del Positivismo e i primi segnali d'incertezza. 
- L'Europa della Belle Epoque. 
 
LE POTENZE EUROPEE E LA CRISI DELL'EQUILIBRIO 
 
- La Triplice Intesa tra Gran Bretagna, Francia e Russia. 
- La Russia agli inizi del '900: da Alessandro III a Nicola II. 
- La nascita dei Partiti politici di ispirazione marxista. 
- La Rivoluzione del 1905. 
 
L'ITALIA DI GIOLITTI 
 
Vittorio Emanuele III e l'avvento al potere della sinistra democratica. 
- Lo sviluppo del movimento operaio. 
- Giolitti al Governo e la politica del movimento operaio. 
- Le riforme dell'Età giolittiana. 
- La politica per il Mezzogiorno. 
- La politica estera di Giolitti e la preparazione alla guerra di Libia. 
- La conquista della Libia. 
- La caduta di Giolitti. 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 
- Le guerre balcaniche e il ruolo della Serbia. 
- Le tensioni tra le potenze europee. 
- Lo scoppio delle ostilità. 
- Guerra di movimento e guerra di trincea. 
 
- L'Italia entra in guerra: Interventismo e Neutralismo. 
- Il Patto di Londra. 
- La guerra sul fronte italiano. 
- Il blocco navale britannico e l'arma sottomarina tedesca. 
- La contestazione alla guerra in Europa, la delicata situazione italiana e i tentativi di pace. 
- La crisi dell'Impero zarista e la Rivoluzione russa. 
- L'entrata in guerra degli Stati Uniti. 
- La rotta di Caporetto e il nuovo spirito nazionale italiano. 
- L'uscita della Russia dalla guerra. 
- I 14 punti di Wilson. 
- La resa della Germania e la dissoluzione dell'Austria-Ungheria. 
 
LA CONFERENZA DI PARIGI E I TRATTATI DI PACE 
 
- IL trattato di Versailles punisce la Germania. 
- Lo smembramento dell'Impero austro-ungarico e l'insoddisfazione italiana. 
- La difficile applicazione del principio di nazionalità. 
- La marcia su Fiume. 
- La Società delle Nazioni e la sua debolezza. 
- L'occupazione della Ruhr. 
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- Il Patto di Locarno. 
- La questione delle riparazioni di guerra. 
- I Piani Dawes e Young. 
- Il Patto Briand-Kellog. 
 
I TOTALITARISMI E LA CRISI DELLA DEMOCRAZIA IN EUROPA (1917-1936) 
 
ILCOMUNISMO IN RUSSIA TRA LENIN E STALIN 
 
IL DOPO GUERRA E L'AVVENTO DEL FASCISMO 
 
IL FASCISMO AL POTERE: gli anni Trenta 
 
HITLER E IL REGIME NAZIONALSOCIALISTA 
 
LA FEBBRE DELLE DITTATURE IN EUROPA 
 
- Monarchie, repubbliche, dittature. 
- Insicurezza nazionale e bisogno di un governo forte. 
- L'Ungheria, l'Austria e la Guerra civile spagnola. 
 
DALLA GRANDE CRISI ECONOMICA DEL'29 AL CROLLO DEL SISTEMA DI VERSAILLES 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
GUERRA TOTALE, CIVILI IN GUERRA, GUERRA RAZZIALE 
 
- Hiroshima e Nagasaki. 
- La “soluzione finale” nella questione ebraica. 
- Auschwitz. 
 
- Il Processo di Norimberga e l'imperfetta giustizia dei vincitori. 
 
LA GUERRA FREDDA 
 
- La nuova supremazia di USA e URSS. 
- Tensioni tra i vincitori della guerra. 
- La “Dottrina Truman”. 
- Il Piano Marshall, il Kominform e il Comecon. 
- Il Patto atlantico e il Patto di Varsavia. 
 
LA PRIMA REPUBBLICA ITALIANA 
- L’ Italia divisa del dopoguerra. 
- La mafia e il movimento separatista in Sicilia. 
- Il legame fra latifondisti e la mafia. 
- Le elezioni e il Referendum del 2 giugno 1946. 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
LETTERATURA: The Victorian Age pagg. 216-217; The late Victorian period pag.221; The Victorian 
novel pagg. 224-225; American prose in the 19th century: E.A. Poe pagg.229-230-231 (“The Fall of the 
House of Usher”); C. Dickens pagg.234-235-236-237 (“Oliver Twist”); R.L. Stevenson pagg.262-263-
264 (“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”); O. Wilde pagg. 276-277-278-279 (“The Picture 
of Dorian Gray”); E. Dickinson pagg. 288-289-290 (“There a Certain Slant of Light”). The Age of 
Modernism: WWI pag.307-309-310-315-317; J. Joyce pag.331-332-333-334-335 (“The Dead”); S. 
Beckett pagg.484-485-486-487-488 (“Waiting for Godot”). 
CIVILTA’: Who speaks English pagg. 8-9; A Brief History of the English Language pagg. 10-11; The 
Spread of the English Language pagg. 12-13; Values and Principles pagg.40-41; Icons and Institutions 
pagg.42-43; Business and Industry pagg.88-89; Wall Street or The City? pagg.90-91; Government and 
Politics pagg.100-101; The USA: a Two-Party System pagg.102-103; The EU pag.111. 
Sono state inoltre fornite dall’ insegnante fotocopie sui seguenti argomenti:  

1- Financial and Economic Crisis 
2- The Stock Exchange 
3- The Crown, The Government and Political Parties; The US System of Government 
4- A Brief History of European Integration 
5- The Single European Market, The European Parliament, The Council of the European Union, 

The European Commission, The European Court of Justice, The European Council, The 
European Central Bank; The UNO. 
 
 

 

 

Arezzo, lì 04/05/2017 

  L’insegnante             La classe   

     Prof.ssa Stefania Giannelli 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
MODULO 1: Insiemi numerici e funzioni  
 
 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, intere, fratte, razionali, irrazionali).  
 Le funzioni pari e dispari.  
 Le funzioni strettamente crescenti e strettamente decrescenti; le funzioni crescenti e  
decrescenti in senso lato.  
 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.  
 Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie (con esempi grafici). Analisi dei punti di  
discontinuità di una funzione razionale fratta o di semplici casi di funzioni definite a tratti  
 Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. Ricerca degli asintoti di una funzione razionale fratta.  
 
MODULO 3: Derivata di una funzione  
 
 Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate: rapporto incrementale, significato geometrico di 
rapporto incrementale, derivata di una funzione in un punto, significato geometrico della derivata.  
 Continuità delle funzioni derivabili (solo enunciato).  
 Derivata destra e derivata sinistra e la funzione derivata.  
 Derivate delle funzioni elementari: derivata di una funzione costante, derivata della funzione  
identica, derivata di una 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 e della normale ad una curva in un suo 
punto.  
 Teorema di Rolle e teorema di Lagrange (solo enunciato, interpretazione grafica, verifica 
dell’applicabilità e individuazione dei punti previsti da tali teoremi).  
 
MODULO 4: Applicazioni del calcolo differenziale allo studio di funzione  
 



 

5A	Liceo	SCIENZE	UMANE	opzione	ECONOMICO	SOCIALE	 Pag.	35	
 

 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).  
 Definizione di funzione convessa, funzione concava e punto di flesso.  
 Ricerca dei punti di flesso (criterio di concavità e convessità per funzioni derivabili due volte)  
 
MODULO 5: Studio di funzione  
 Schema generale per lo studio del grafico di una funzione 
 
 

 

Arezzo, 6 maggio 2017 

  L’insegnante               Daria Billi 
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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.  

 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. 

 Energia potenziale in un campo elettrico uniforme.  

 Il potenziale elettrico.  

 La differenza di potenziale elettrico.  

 Conservazione dell’energia. 

 I condensatori e la loro capacità.  

  La costante dielettrica relativa 

 Capacità di un condensatore a facce piane e parallele.  

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

 I generatori di tensione e la forza elettromotrice  

 La corrente elettrica.  

 La prima legge di Ohm e la resistenza elettrica.  

 La seconda legge di Ohm e la resistività. .  

 La 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. 
 La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
 Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. 
 La legge di Biot-Savart. 
 Forze magnetiche tra fili percorsi da corrente. 
 Il campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente. 
Il solenoide 

 

Arezzo,  6 maggio 2017                            L’insegnante  Daria Billi  
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
ARTE BAROCCA: caratteri generali 
Architettura, scultura e pittura 
Gian Lorenzo Bernini 

 Analisi dell’opera: “Apollo e Dafne”.  
Caravaggio: 

 Analisi dell’opera: “Canestra di Frutta”, “La vocazione di San Matteo” 
 
            NEOCLASSICISMO: caratteri generali 

Architettura, scultura e pittura. 
Antonio Canova 

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

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

            ROMANTICIMO: caratteri generali 
Francisco Goya 

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

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

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

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

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

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

 Analisi dell’opera: “Il bacio” 
 
            REALISMO: caratteri generali 
 Gustave Courbet 
 Analisi dell’opera: “Fanciulle sulle rive della Senna”, “Gli spaccapietre”  

“L’atelier del pittore” 
 I macchiaioli 

Giovanni Fattori 
 Analisi dell’opera: “Il campo italiano alla battagli di magenta”, “La rotonda di Palmieri”  

 
IMPRESSIONISMO: caratteri generali 

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

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

 Analisi dell’opera: “Classe di danza”, “L’assenzio” 
Pierre-Auguste Renoir 

 Analisi dell’opera: “Ballo al Moulin de la Galette”  
 

POSTMPRESSIONISMO: caratteri generali 
Georges Seurat 

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

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

 Analisi dell’opera: “Il Cristo giallo”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?” 
Paul Cèzanne 

 Analisi dell’opera: “I giocatori di carte”, “La montagna di Sainte-Victoire”, “L’assenzio” 
 

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

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

Espressionismo in Francia i Fauves 
Henri Matisse 

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

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

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

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

Pablo Picasso 
 Analisi dell’opera: “Les demoiselles d’Avignon”, “Guernica” 

 
FUTURISMO: caratteri generali 
Umberto Boccioni 

 Analisi dell’opera: “La città che sale”, “Forme uniche della continuità nello spazio” 
Giacomo Balla 

 Analisi dell’opera: ”Dinamismo di un cane al guinzaglio” 
 

 
 

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

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

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

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

 
ASTRATTISMO: caratteri generali 
Vasilij Kandinskij 

 Analisi dell’opera: “Senza titolo”, “Impressione III”, Improvvisazione XXVI,  
 ”Composizione VI”  

 Paul Klee 
 Analisi dell’opera “Giardino a Tunisi”, “Strade principali e secondarie”,  

 Piet Mondrian  
 Analisi dell’opera: “Composizione A”, “Composizione n. 10 

 
      METAFISICA: caratteri generali 

 Giorgio De Chirico 
 Analisi dell’opera ”Le muse inquietanti”, “Canto d’Amore” 
  

            POP-ART: caratteri generali 
            Andy Warhol 
            Analisi dell’opera ”Pepsi Cola” 
 

 
 

Arezzo, 15.05.2017 

  L’insegnante             La classe   
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
1 )  STRUTTURA DI POTERE  E  FORME DI GOVERNO. 

I tipi di potere: Weber e le tre forme di legittimazione di potere;  

Foucault : concetto di biopotere e biopolitica;  

Società e politica: concetto di Stato, Nazione ed Etnia;  

Due forme di organizzazione politica:  Democrazia e Totalitarismo: 

Il Liberalismo, il Socialismo , cenni sul pensiero di Marx. 

2)   Stato e società : 

 Il Welfare State:origine ed evoluzione dello Stato sociale; la crisi del Welfare State;  

Le politiche sociali dello Stato; le politiche sociali in Italia; l’alternativa al Welfare State: Terzo 
settore. 

3) La Disuguaglianza: 

Che cosa è la disuguaglianza;  le differenze tra  gli individui;  le classi sociali e i ceti sociali;  

4) La Globalizzazione e Multiculturalità: 

Che cosa è la Globalizzazione; 

I problemi economici, sociali , politici ed ecologici del mondo globalizzato:  Bauman e la società liquida;  

 Beck e l a società del rischio;   le forme della Globalizzazione e dell’antiglobalismo;  

La società Multiculturale: le differenze come valore; il multiculturalismo e la politica delle differenze;  

5) Linguaggio e comunicazione. 

Che cosa significa comunicare; gli Assiomi della comunicazione di Palo Alto;  

Le varie forme di comunicazione ;  

I principali  Mezzi di comunicazione di massa: Stampa.  Cinema; La radio; la televisione e Internet.  

6) Metodologia della Ricerca: 

Come condurre una ricerca:  ricerca qualitativa e ricerca quantitativa,; 

I l senso della ricerca :  la verifica dell’ipotesi,  

I metodi della ricerca:  L’Osservazione, L’Inchiesta, il Questionario. 

 

Arezzo, 6/05/2017         L’insegnante  Rondinelli Giuseppina  
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

Esercitazioni pratiche mirate a: 

 Ginn. Posturale metodo Mézières 

Sviluppo e consolidamento delle qualità fisiche: 

 Forza 

 Resistenza 

 Velocità  

 Mobilità Articolare 

Sviluppo e consolidamento delle capacità psico motorie: 

 Lateralizzazione 

 Coordinazione motoria generale 

 Schema corporeo e schemi motori 

 Strutturazione spazio temporale 

Acquisizione di gesti motori specifici relativi a: 

 Destrezza 

 Equilibrio statico, dinamico e in volo 

 Coordinazioni dinamiche complesse 

Partecipazioni alle attività di  

 Pallavolo 

 Corsa resistenza 

  corsa veloce 

 Ping pong 

Argomenti di teoria svolti: 

 Aspetti di Teoria delle Attività Motorie: le qualità fisiche, le capacità psicomotorie. 

 Conoscenza dei regolamenti e aspetti tecnici delle seguenti discilpline: 

o Pallavolo 

o Corsa resistenza 

o Corsa veloce 

o Ping pong 

 

 

Arezzo,  

  L’insegnante             La classe   
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

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

 
 
 
 
 

 

Arezzo, 3 Maggio 2017 

  L’insegnante : Katia Cherici            La classe 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

Liceo delle Scienze Umane -  Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale - Liceo 
Linguistico 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 04/05/2015 

Dal testo PARCOURS ,  Edizioni Europass, sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 

 Mudule 7. Les jeunes français 
“Les digital natives et la culture”, p. 102-103  

 Les Jeunes français: une jeunesse en difficulté...ou confiante dans l'avenir? 
L'émergence travail p. 104-105 
 

 Module 8. Politique et Institutions 
            “Les jeunes se méfient-ils de leurs gouvernement?”, p. 120-121 

  Montesquieu:  "La séparation des pouvoirs" (L’Esprit des lois, 1748), p.132 
              Voltaire: "Sur le Parlement” (Lettre VIII, Lettres anglaises, 1734), p.133 
 

 Module 10. La France dans l’Europe 
1)  France et l’Union Européenne: 

 Le Parlement européen entre conservateurs et progressistes,p. 150/1 
 La France un des paus fondateurs de l’Union Européenne, p. 152  
 Du non à la Constitution Europeenne à un nouveau protagonisme, p. 153. 

2) L'Europe: un long chemin p. 154  
 Les étapes de la formation p. 155. 
 Les Institutions Européennes p. 156. 
 Le programme Erasmus, p. 157  
 La Constitution Européenne; Un bilan sur l’Europe p. 158. 

                Daniel Pennac: "Une nouvelles méthode d'appprendre l'anglais", tratto da "Kamo,  
                L’agence Babel”, p. 160-161 

 
 Module 12. La France et la mondialisation 

"Enquete sur une jeunesse mondialisée", p. 172-173 
1) Pour ou contre la mondialisation? 

 Mondialisation et globalisation, p. 174 
 Qu’est-ce que la mondialisation? p.174-175 
 Effets de la mondialisation, p.176 
 La démondialisation p.177 

2) Les Français face à la mondialisation, p. 178 
  Georges Perec: “Les interviews” (Les choses, 1965) p. 180 
  Émile Zola: “L'obsession maladive” (Au bonheur des dames, 1883) 
 

 Les thèmes littèraires et l’actualité 
 Les exclus: Les marginaux en littérature 

Charles Baudelaire: "Le joujou du pauvre" (Le spleen de Paris, 1869), p. 225.  
Les clochards et les S.D.F. p. 226. 
Jacques Prévert:"Le désespoir est assis sur un banc" (Paroles, 1945), p. 229 
Jacques Brel: "Les vieux", p. 234-235. 

 L'amour dans les chansons: 
            Zaz: “Je veux”(Zaz, 2010), p.212-213.  
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            Renaud: “Mal barrés” (Boucan d’enfer, 2001), p.210-211. 
 

 Les genres littéraires  
 le roman, la nouvelle, l’autobiographie, p. 351-352-353 
 La poésie: les règles de lecture, la strophe, la rime, le schéma des rimes, la   

            forme poétique, p. 358-359 
 Paul Verlaine: "Mon rêve familier" (Poèmes saturniens, 1866) 

 
 Analisi di alcune opere pittoriche:  

            Eugène Delacroix : “La Liberté guidant le peuple", 1830, p.346 
            Gustave Courbet : “Enterrement à Ornan”, 1849, p.347 
            Édouard Manet : “Olympia”, 1865, p.348 

Pablo Picasso : “Les demoiselles d’Avignon”, 1907, p. 349 
 
Dal testo C’est dans l’air, niveau B2, Edizioni Minerva Scuola, sono stati trattati i seguenti 
argomenti: 
 

 Unité 3: Jeunes, engagement, société 
             “Jeunes et Bénévolat” p. 58 

  “Les jeunes boivent de plus en plus!” p. 57. 
  “La place des jeunes dans la société” p. 57 
  “Comment profiter de l’instant?” p. 60 

 Civilisation et Culture: 
 Les Droits de l'homme et du Citoyen p.74-75 
 Déclararion des droits de l’homme et du citoyen de 1789, p. 74 
 Déclaration d’indépendance américaine (Début), p. 75 

 
 Unité 6: Les grandes étapes du droit de travail, p. 141-142-143-144 

 
Grammatica: comparativi e superlative; pronomi possessivi, dimostrativi, dimostrativi neutri; 
espressione della durata; frasi ipotetiche. 
Guida alla stesura di un testo argomentativo; 
La tecnica del riassunto. 
 

Arezzo, 06 maggio 2017      L’insegnante  

      Achiropita Sciarrotta 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
TEORIA GENERALE DELLO STATO. 
Gli elementi costitutivi dello Stato. 
Popolo, popolazione e nazione. 
La cittadinanza italiana: diritti civili e politici. Modi di acquisto della cittadinanza. 
La cittadinanza europea. 
Il territorio. 
La sovranità interna ed esterna. 
 
Le forme di governo: monarchia e repubblica. 
Tipi di monarchia. 
Le forme di governo repubblicane: presidenziale, parlamentare e semi presidenziale. 
Le forme di stato. 
La forma di stato dell'Italia: art.5 Cost. e TitoloV. 
 
Lo stato totalitario. 
Lo stato democratico: democrazia diretta e indiretta. 
Gli strumenti della democrazia diretta. Il referendum abrogativo: art.75 Cost. 
Il diritto di elettorato e i caratteri del voto: art.48 Cost. 
La rappresentanza politica: art.67 Cost. 
Il sistema elettorale. 
 
 I caratteri dello stato moderno. 
La Costituzione repubblicana: i caratteri. 
L'Assemblea Costituente. 
L'attuazione della Costituzione. 
La revisione della Costituzione: l'art. 139. 
 
L' ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 
Lo stato apparato. 
Gli organi costituzionali dello Stato. 
 
Il Parlamento: composizione e funzioni. 
L'organizzazione interna delle camere. 
 
La funzione legislativa ordinaria e costituzionale. 
La funzione di controllo politico e finanziario. 
Il bilancio dello Stato: art.81 Cost. 
 
Il Presidente della Repubblica:elezione e attribuzioni. 
 
Il Governo: composizione e funzioni. 
La funzione normativa del governo: decreti legge e legislativi. 
La crisi di governo. 
 
La Magistratura e la funzione giurisdizionale. Principi Costituzionali. 
Giurisdizione civile, penale e amministrativa. 
L'indipendenza della Magistratura e il CSM. 
 
La Corte Costituzionale: composizione e funzioni. 
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IL SISTEMA TRIBUTARIO  
Le entrate dello stato. I tributi. 
I principi giuridici dell'imposizione tributaria: artt. 2,3 e 53 Cost. 
Il sistema tributario italiano:la riforma del'73. 
La finanza locale: art.119 Cost. 
 
IL WELFARE STATE 
Dallo stato liberale allo stato sociale: l'intervento dello stato. 
Il potenziamento dei servizi pubblici: assistenza e previdenza. 
Gli obiettivi della politica economica.  
Gli strumenti. 
La politica di bilancio in Italia. 
Le funzioni del bilancio dello Stato: dalla finanza neutrale alla finanza funzionale. 
Il debito pubblico e la crisi del welfare state. Il welfare mix: il terzo settore. 
Il Patto di stabilità e di crescita: il controllo dell'UE sui conti pubblici. 
Il principio del pareggio di bilancio: la riforma dell'art.81 Cost. 
La politica fiscale e la politica redistributiva.  
 
L' ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 
Il diritto internazionale: il problema delle fonti. 
L'Italia e l'ordinamento internazionale. 
Il principio internazionalista: art. 10 Cost. 
La condizione giuridica dello straniero. 
Il ripudio della guerra: art. 11 Cost. 
 
L'ONU. 
 
L'UE. 
Il processo d'integrazione europea dai Trattati di Roma al trattato di Lisbona. 
La struttura dell'UE: gli organi e le loro funzioni. 
L'unione economica e monetaria. 
Il sistema monetario europeo. 
Il SEBC e la BCE: la politica monetaria. 
 
L'ECONOMIA GLOBALE 
La globalizzazione: cause ed effetti. 
Il commercio internazionale. 
La bilancia dei pagamenti. 
Il sistema monetario internazionale. 
 
 

            Arezzo, 06/05/2017 

                                                                                                            L’insegnante        
           

                                                                                                       Anna Maria Casadio 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 

 Modulo: Hegel  
 

Gli scritti teologici giovanili con particolare riferimento a “Lo spirito del Cristianesimo e il suo 
destino”. I tre momenti del pensiero dialettico. La realtà come Spirito infinito. Il vero è l’intero. 
“Tutto ciò che è razionale è reale; tutto ciò che è reale è razionale”.  La “Fenomenologia dello spirito” 
con particolare riferimento alle seguenti figure: la coscienza; l’autocoscienza e la dialettica servo - 
padrone; la ragione. Il sistema (cenni). La filosofia dello Spirito: spirito  soggettivo (cenni), spirito 
oggettivo con particolare riferimento all’eticità (famiglia, società civile e Stato) e spirito assoluto 
(arte, religione e filosofia). Filosofia, storia e storia della filosofia. 
 

 Modulo: Individuo ed esistenza nella riflessione di Schopenhauer e di Kierkegaard: 
 

Schopenhauer:  
- il mondo come rappresentazione: la dimensione del fenomeno come illusione e inganno (velo di Maya); 
le forme a priori della conoscenza; il principio di ragion sufficiente;  
- il mondo come volontà: la volontà come essenza della realtà, la vita “tra il dolore e la noia”, le tre 
forme di liberazione dell'uomo (arte, morale e ascesi) 
 
Kierkegaard: gli stadi dell'esistenza (vita estetica, vita etica, vita religiosa), l'esistenza come 
possibilità, l'angoscia e la disperazione, la fede. La fede come paradosso e come scandalo 
 

 Modulo: I maestri del sospetto: Marx, Nietzsche e Freud: 
 

Feuerbach: l’alienazione religiosa 
 
Marx: la critica alla religione; l'analisi dell'alienazione operaia e l'elaborazione del materialismo 
storico; i concetti di struttura, sovrastruttura ed ideologia;  l'analisi del sistema produttivo 
capitalistico: il concetto di merce, il valore d’uso ed il valore di scambio, il concetto di plusvalore, la 
formula D-M-D’ (in contrapposizione a quella del semplice scambio M-D-M), le contraddizioni insite nel 
sistema capitalistico di produzione; la rivoluzione sociale, la dittatura del proletariato, la società 
comunista 
 
Nietzsche: 
- la fase filologico-romantica: lo spirito apollineo e lo spirito dionisiaco alla base della tragedia greca, 
la decadenza della civiltà occidentale con l'insegnamento socratico 
- la fase illuministico-critica: la critica della morale e del cristianesimo; l’analisi genealogica della 
morale; la morale degli schiavi e la morale dei signori;  la “morte di Dio” ed il nichilismo 
- l’ultima fase: l'oltreuomo; la volontà di potenza; l'eterno ritorno 
 
Freud: la scoperta del carattere psichico dell’isteria; la pratica dell’ipnosi ed il metodo catartico; la 
scoperta dell’origine sessuale delle nevrosi; l’abbandono dell’ipnosi ed il metodo delle libere 
associazioni; il sogno: contenuto manifesto e contenuto latente, i meccanismi di formazione; l'indagine 
sulla psiche umana: prima e seconda topica; la teoria della sessualità: la nuova concezione della pulsione 
sessuale, la sessualità infantile, il complesso di Edipo, lo sviluppo psico-sessuale del bambino 
 
 

4. Modulo: Filosofia e scienza  
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Comte: la legge dei tre stadi, la successione delle scienze e la funzione della filosofia 
 
Wittgenstein: la concezione del linguaggio e del mondo nel “Tractatus”; la verificabilità empirica come 
criterio di significanza delle proposizioni fattuali; le proposizioni tautologiche; l'atteggiamento nei 
confronti della Metafisica e la teoria del Mistico; la filosofia come attività  
 
Il Neopositivismo (Circolo di Vienna): proposizioni sensate e proposizioni insensate; il principio di  
verificazione; l'atteggiamento verso la Metafisica; il compito terapeutico della filosofia 
 
Popper: critica al Neopositivismo; il problema dell'induzione; la mente come faro; problemi, congetture 
e confutazioni (il criterio di falsificabilità); il progresso della scienza; significatività delle teorie 
metafisiche 
 

5. Modulo: La critica al Totalitarismo nella riflessione di Popper e Arendt 
 

Popper: critica allo storicismo; società chiusa (società totalitaria) e società aperta (società 
democratica e riformista); la società aperta e i suoi nemici; la teoria della democrazia 
 
Arendt:  
-“Le origini del Totalitarismo”: le cause del Totalitarismo; il terrore e l’ideologia; differenza tra 
totalitarismo e dispotismo; la distinzione tra l’omicidio e l’annientamento totale realizzato nei campi di 
concentramento; una lucida follia; il tema del male: radicale e banale.  

‐ “Vita activa”: l’attività lavorativa, l’operare e l’agire. La politica come spazio della libertà e del dialogo. 
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FIRMA 

Docente Materia Firma 

Billi Daria FISICA 

Billi Daria MATEMATICA 

Caruso Mario SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Casadio Anna Maria DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

Cherici Katia RELIGIONE 

Giannelli Stefania 1 LINGUA - INGLESE 

Musacchio Antonio STORIA DELL'ARTE 

Rametta Donatella STORIA 

Rametta Donatella LINGUA E LETTE. ITALIANA 

Rondinelli Giuseppina SCIENZE UMANE 

Sciarrotta Achiropita 2 LINGUA - FRANCESE 

Tonzani Emanuela FILOSOFIA 

 

Arezzo, 15 maggio 2017 

  La Coordinatrice della classe                                                                              Il Dirigente       
   Prof.ssa  Daria Billi                                    Dott. Maurizio Gatteschi 

 


