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1- Presentazione dell’Istituto 
 

La nostra scuola nacque nel 1866, e fu trasferita in via Porta Buia, 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 alle nuove esigenze della società e del mondo del lavoro. 
Pertanto oggi vi si trovano, in luogo del tradizionale corso magistrale, ormai soppresso, tre indirizzi: 
Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze umane e liceo delle Scienze umane opzione socio-economica  

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

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

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

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

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

 

Finalità generali dell'Istituto 

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

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

 

 

I RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI 

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

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

 lo sviluppo di competenze comunicative e di interazione 
 

 
GLI OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

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

 

QUADRO ORARIO  

LICEO SCIENZE UMANE  

1° biennio 2° biennio 
5° 

anno 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario 
settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione   1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

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

 

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

 Rapporti con le famiglie: due colloqui pomeridiani svolti in Novembre e Marzo, oltre alla 
disponibilità offerta da ogni docente al mattino. 

 Attività di recupero e potenziamento svolto in itinere e al rientro delle vacanze natalizie. 
 Attività di recupero: sportello pomeridiano 
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4- La Classe 
 
Composizione: la classe è formata da n. 18 alunni, n. 17 femmine e  n. 1  maschi; il numero e la 
composizione sono grandemente variati nel corso del quinquennio. 
 
N.ro Alunno In questa classe dalla Codice Fiscale Data e Luogo di Nascita 

1 Amerighi Martina terza MRGMTN96S61A390V 21/11/1996 AREZZO (AR) 

2 Barbagli Margherita  seconda BRBMGH96D41A390C 01/04/1996 AREZZO (AR) 

3 Bidini Asia prima BDNSAI97T69A390G 29/12/1997 AREZZO (AR) 

4 Bollori Sofia seconda BLLSFO96H45A390I 05/06/1996 AREZZO (AR) 

5 Canaj Marinela  prima CNJMNL97D46Z100G 06/04/1997 ALBANIA (EE) 

6 Caneschi Sofia  prima CNSSFO97R63F592A 23/10/1997 MONTEPULCIANO (SI) 

7 Daba Meron Seboka  prima DBAMNS97R68Z315K 28/10/1997 ETIOPIA (EE) 

8 Ermini Francesca prima RMNFNC97L50A390S 10/07/1997 AREZZO (AR) 

9 Gorini Francesca seconda GRNFNC97P51F592R 11/09/1997 MONTEPULCIANO (SI) 

10 Iacono Eleonora  terza CNILNR96M63C309R 23/08/1996 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 

11 Martinelli Eros  prima MRTRSE96S25A390X 25/11/1996 AREZZO (AR) 

12 Mattesini Erika prima MTTRKE97P42A390B 02/09/1997 AREZZO (AR) 

13 Menchetti Maria Flavia seconda MNCMFL96S68C319L 28/11/1996 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 

14 Pacini Denise  prima PCNDNS97D45F656C 05/04/1997 MONTEVARCHI (AR) 

15 Palma Gaia  prima PLMGAI97E50H501G 10/05/1997 ROMA (RM) 

16 Puglisi Gaia  terza PGLGAI96T45F592O 05/12/1996 MONTEPULCIANO (SI) 

17 Rachini Valentina prima RCHVNT97R47A390F 07/10/1997 AREZZO (AR) 

18 Rinaldi Francesca  prima RNLFNC97E68F592Q 28/05/1997 MONTEPULCIANO (SI) 
 

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 9 5 8 2 

IV 9 7 5 3 

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 

Caso Stefania SCIENZE NATURALI  seconda 

Da Prato Patrizia RELIGIONE  prima 

Dissennati Rita LATINO  prima  

Dissennati Rita ITALIANO  terza 

Giannetti Daniela STORIA DELL'ARTE  terza 

Lo Vasco Marco SCIENZE UMANE  quarta 

Maraghini Edi SOSTEGNO  quinta 

Mariotti Manuela FISICA  seconda 

Mariotti Manuela MATEMATICA  seconda 

Moretti Nadia FILOSOFIA  quinta 

Paglialunga Francesca SOSTEGNO  quinta 

Palmieri Gabriele SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  quinta 

Placentino Antonella STORIA  quarta 

Salvadori Graziella LINGUA STRANIERA  prima 

Vannini Daniela SOSTEGNO  seconda 

 

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: 

I ANNO: Incontri con esperti su temi di: Educazione alla Salute ,“Tabagismo”; progetto 
Legalità; progetto madre lingua; progetto legalità “Educazione ambientale, rifiuto, ambiente 
ed acqua” con la partecipazione della polizia provinciale 

II ANNO: Progetto invalsi; Incontri con esperti su temi di Educazione alla Salute “Igiene e 
concetti base” 

III ANNO: Incontri con esperti su temi di Educazione alla Salute “Farmaci e non caramelle” 

IV ANNO: Progetto “Dynamo Camp”, con stage formativo; progetto legalità “incontro con i 
carabinieri”; progetto madre lingua. 

V ANNO: Progetto “Dentro la notizia”, Progetto “Teatro in Lingua” ,  Rappresentazione 
teatrale “Così è se vi pare” di Pirandello al teatro Mecenate; Visione del film ”Remember” in 
occasione della giornata della memoria;  la classe ha partecipato ad una lezione seminariale 
del dott. NASCIMBENI sulla psicoanalisi e come nascita della psicoterapia. 
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NEL CORSO DEL QUINQUENNIO GLI ALUNNI HANNO COMPIUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
I ANNO : Viaggio di Istruzione a Roma 

III ANNO: Viaggio di Istruzione a Paestum visione un'opera teatrale “L’inferno di Dante”.  

IV ANNO: Progetto “Dynamo Camp”, con stage formativo; 

 V ANNO: Viaggio di istruzione a Tenerife “Progetto escursionistico e naturalistico” per la 
maggior parte della classe. Due alunne partecipano, invece, al viaggio di istruzione a Berlino. 
Viaggio di istruzioni a Firenze, visita a Palazzi Strozzi mostra “Bellezza divina”. Viaggio di 
istruzione a Perugia, visita a una scuola montessoriana. 

 
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 
 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 e 
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.  
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Fanno parte integrante del presente i seguenti documenti: 
- la relazione finale in merito ad un'alunna della classe che si avvale del sostegno; 
- il PDP e un suo allegato relativo ad un'alunna della classe con diagnosi di DSA. 
 
Nel corso dell’anno scolastico, il Consiglio di classe, riflettendo sulle norme circa l’Esame di 
Stato, ha elaborato una serie di strumenti di valutazione, utilizzati sia durante la consueta 
valutazione in decimi, sia nelle “Simulazioni” delle prove d’esame in quindicesimi (al fine di 
evitare particolari problemi di adattamento) proposta dalla normativa sull’Esame di Stato. 
 
 
 
 PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
  
La classe è formata da diciotto alunni. C’è stato durante il corso degli anni scolastici una 
selezione che ha portato ad avere un gruppo classe con una sufficiente motivazione, anche se 
non ci sono molti elementi eccellenti. 

Durante i vari anni al gruppo classe originario si sono aggiunti nuovi alunni provenienti da altre 
classi dell'istituto o da altri istituti, ciò non ha creato particolari problemi, grazie alle 
capacità relazionali e al clima positivo che si è mantenuto nel gruppo. Durante il quarto anno 
hanno frequentato la classe due alunni provenienti da Merano, venuti in questa scuola per 
approfondire la loro conoscenza della lingua italiana.  

Al termine del corso di studi, e soprattutto in relazione all’ultimo anno, la classe si è 
mostrata più interessata ed impegnata, partecipando in modo quasi sempre consapevole alla 
vita scolastica. 

 I livelli raggiunti non sono stati sempre omogenei: si delinea, quindi, una classe 
caratterizzata da un gruppo di alunni che, nella misura delle proprie capacità cognitive, delle 
caratteristiche personali specifiche e di un serio approccio allo studio, ha conseguito degli 
obiettivi significativi, raggiungendo un discreto livello di preparazione e di maturazione.  Un 
altro gruppo di alunni ha manifestato delle difficoltà, soprattutto in ambito scientifico. 
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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 limitato, appartengono gli allievi che si sono distinti nel corso del 
triennio per una presenza responsabile in classe, continuità ed autonomia di lavoro quotidiano 
in quasi in tutte le discipline, raggiungendo un buono o discreto livello di preparazione nella 
quasi totalità delle discipline. 
 
Al secondo gruppo, che risulta il più numeroso, appartengono quegli alunni che hanno 
manifestato qualche difficoltà nella rielaborazione personale e nel metodo di studio, cosa che 
spesso non ha loro permesso di raggiungere obiettivi e profitti positivi in tutte le discipline. 

COMPETENZE 
In generale la classe ha raggiunto un discreto livello di competenze e di autonomia 
principalmente nelle materie d’indirizzo, diversi tuttavia sono gli alunni che avendo 
finalizzato il loro lavoro alla acquisizione di una preparazione di tipo mnemonico-cumulativa, 
incontrano qualche difficoltà a lavorare autonomamente, a recuperare ed organizzare le 
informazioni al fine di ampliare ed approfondire le proprie conoscenze. 
Per una trattazione più analitica si rimanda alle singole relazioni dei docenti. 
 

CAPACITÀ 
Si possono riconoscere alla maggior parte degli alunni normali capacità di analisi e di sintesi; 
ma molto pochi sono in grado di rielaborare in forma critica e di seguire percorsi di 
autoapprendimento. 
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I crediti scolastici sono riassunti nella seguente tabella che sarà aggiornata dopo lo scrutinio: 

N.ro Alunno Data e Luogo di Nascita 
Credito Scolastico 

13/14 14/15 15/16 Totale 

1 Amerighi Martina 21/11/1996 AREZZO (AR) 6 5   11 

2 Barbagli Margherita 01/04/1996 AREZZO (AR) 4 5   9 

3 Bidini Asia 29/12/1997 AREZZO (AR) 4 5   9 

4 Bollori Sofia 05/06/1996 AREZZO (AR) 5 4   9 

5 Canaj Marinela 06/04/1997 ALBANIA (EE) 5 5   10 

6 Caneschi Sofia 23/10/1997 MONTEPULCIANO (SI) 5 6   11 

7 Daba Meron Seboka 28/10/1997 ETIOPIA (EE) 4 4   8 

8 Ermini Francesca 10/07/1997 AREZZO (AR) 5 5   10 

9 Gorini Francesca 11/09/1997 MONTEPULCIANO (SI) 6 6   12 

10 Iacono Eleonora 23/08/1996 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) < 5 5   10 

11 Martinelli Eros 25/11/1996 AREZZO (AR) 5 5   10 

12 Mattesini Erika 02/09/1997 AREZZO (AR) 7 7   14 

13 Menchetti Maria Flavia 28/11/1996 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 4 5   9 

14 Pacini Denise 05/04/1997 MONTEVARCHI (AR) 5 6   11 

15 Palma Gaia 10/05/1997 ROMA (RM) 5 6   11 

16 Puglisi Gaia 05/12/1996 MONTEPULCIANO (SI) 5 4   9 

17 Rachini Valentina 07/10/1997 AREZZO (AR) 5 5   10 

18 Rinaldi Francesca 28/05/1997 MONTEPULCIANO (SI) 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 
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5- GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

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

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

Gravemente 
insufficiente     4 

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

Insufficiente     5 

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

Sufficiente     6 

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

Discreto     7 

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

Buono 8 

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

Ottimo 9 

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

Eccellente     10 

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

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE PRIMA PROVA DI ITALIANO 
Candidato: _________________________________  Data: ___/__/____   Classe V  Sezione: ___ 
 
COMPITO NON SVOLTO           1 
 
Tipologia A: Analisi e commento di un testo letterario e non, in prosa o in poesia. 

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

0 - 4  

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

Tipologia C: Sviluppo di un argomento di carattere storico. 

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

 
Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 
 

 
Compito non svolto 1 

 
CONOSCENZA E PERTINENZA DEGLI ARGOMENTI 

Scarsa e 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 (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 DELLA TERZA  PROVA SCRITTA 

“Lingua Straniera: ___________________________” 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 

TIPO di PROVA:  ACCERTAMENTO LINGUISTICO 

Al compito non svolto viene dato 1

 

COMPRENSIONE DEL TESTO

Errata  /  Non risponde  0

Parziale / Superficiale (coglie solo gli elementi espliciti) 1

Globale (coglie gli elementi essenziali) 2‐3

Dettagliata / Coglie le differenze  4‐5

 

CORRETTEZZA LINGUISTICA

Lessico ed espressione scorretti  0

Lessico impreciso, povero ed espressione spesso scorretta 1‐2

Lessico abbastanza appropriato espressione non sempre corretta  3

Lessico appropriato ed espressione corretta 4‐5

 

PRODUZIONE

Nessuna rielaborazione personale 0

Ripetizione senza apporti personali 1‐2

Rielaborazione con 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 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 

Per le simulazioni di terza prova il Consiglio di Classe ha sempre previsto dieci domande su quattro 
discipline (2,2,3,3) da rispondere in due ore e mezzo.  
 

    SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 4 DICEMBRE 2015 tipologia B 
 

Compito Scienze Naturali 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

 
(Max 10 righe) 

 

 
(Max 10 righe) 
 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA   LATINO      4 DICEMBRE 2015  
 

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

1) De virtute, non de me loquor, et cum vitiis convicium facio: spiegate per quali ragioni, a 
proposito di Seneca, si è parlato di “incoerenza” tra la sua condotta di vita e il ritratto del 
sapiente tracciato nelle sue opere. Con quali argomentazioni si difende nel De vita beata? (max 
10 righe) 
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2) Sic cum inferiore vivas quemadmodum tecum superiorem velis vivere ( Ep. Ad Luc. 47, 10 – 7): 

la concezione senecana di humanitas richiama per certi aspetti il pensiero cristiano. Spiega il 
senso di questa affermazione. (max 10 righe) 
 
 
 
 

Compito Storia dell’Arte 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 4/12/2015 

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

 

(Max 10 righe) 
 

 

(Max 10 righe) 
 

Compito Inglese 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 
  Last month four prestigious medical groups, including the American Academy of Pediatrics and the 
American Medical Association, issued a powerful joint statement proclaiming that violent video 
games, TV shows and movies are directly linked to aggressive behavior in children.  
  Many parents, of course, have perfectly healthy kids who spend hours with eyeballs glued to triple-
digit-body-count movies, rough-and-tumble TV shows and increasingly realistic and gruesome video 
games. 
  But the industry’s response to the medical organization findings was alarming. Rather than 
acknowledge that a risk might exist, industry officials insist that the games have no real impact 
whatever. It’s a stance they take whenever the subject comes up. 
  (“USA Today”) 
1 Triple‐digit‐body‐count movies = films with hundreds of victims 
1 Rough‐and‐tumble = involving fighting and violence 
 

1. What is the general idea expressed by four prestigious medical groups?   
 (About 20/30 words) 
 

2. Do you think that violence as portrayed in the article can influence children’s behavior? 
(About 80/100 words)     
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 19 MARZO 2016 tipologia B 

Compito Scienze Naturali 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

 

(Max 10 righe) 

 

(Max 10 righe) 

 

(Max 10 righe) 
 

Compito Storia 19/03/2016 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

1) Nell’ambito del totalitarismo staliniano indica la politica adottata nei confronti dei kulaki, 
dell’agricoltura sovietica degli anni ’30 e dei piani quinquennali: (Max 10 righe) 

 
2) In relazione all’avvento del fascismo in Italia spiega in che modo Mussolini ricompose il 

contrasto tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica (Max 10 righe) 
 

3) Illustra la politica estera della Germania nazista individuando i due obiettivi principali nella 
realizzazione dei programmi hitleriani: (Max 10 righe) 

 
 

 

Compito Inglese 19/03/2016 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

Early Foreign Language Teaching 
There are many different reasons for teaching a foreign language in primary school: they can be 
educational, cultural, neurological and psychological reasons. 
Neurophysiologists agree that the best age for learning foreign languages at school is between the 
age of four and ten. Within the first decade of life, they say, the brain is still sufficiently plastic 
and flexible to cope with new language systems, especially as far as intonation, rhythm and 
pronunciation are concerned. 
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From a psychological point of view, it is unquestionable that a foreign language is best introduced 
at an age when children are most disinhibited and consequently most receptive of this type of 
learning. In particular, experts have emphasized a lower degree of inhibition and fear of making 
mistakes. 
But there are a number of issues which are still unresolved and highly debated, such as the 
question of the relationship between the learning of a foreign language and competence in native 
language, the ideal age at which to start, the modes of teaching a foreign language at primary 
school level and who should be the teacher.    
 
1 Why do experts think that a foreign language should be taught at an early age? (About 20/30 
words) 
 
2 What are the positive and negative aspects of teaching a foreign language in primary school? 
(About 80/100 words) 

 

Matematica 
SIMULAZIONE TERZA PROVA   19/03/2016 

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

Quesito 1. La/Il candidata/o dopo aver dato la definizione di funzione continua in un punto individui, 
definisca e classifichi i punti di discontinuità delle seguenti funzioni.  

 
2

6
)(

2

2





xx

xx
xf  
























4,10

40,
3

102

0,
2

)(

2 xx

x
x

x
x

xf  

 

Quesito 2. La/Il candidata/o, dopo aver dato la definizione di asintoto orizzontale, obliquo e 
verticale, determini gli asintoti della funzione. 

1

82
)(

2

23





x

xxx
xf  



5B	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	22	
 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  ‐ LINGUA INGLESE  TIPOLOGIA B 
Classe 5 B   

Name ___________________________                                                    Date 29/04/2016 

DRIVERLESS CARS AND INCREDIBLE FUTURES 

Last month, British chancellor George Osborne announced that driverless lorries will be tested on 
UK  roads. The  ‘drivers’ of  these 44‐tonne vehicles will be computers. Similar  tests have already 
been carried out on cars. The results? Computers drive better than people! 
By 2020, the first commercial self‐driving cars will be on the market. All those who hate driving will 
be happy: they will be able to spend their time in the car reading, sleeping, playing video games… 
while their car takes them wherever they want to go. 
We  invented machines to do the work that we didn’t want to do ourselves.  Industries are full of 
machines  that  can  do  all  sorts  of  tasks  better  and more  quickly  than  any  human  ever  could. 
Dishwashers, washing machines, vacuum cleaners… even our homes are full of machines that do 
our  chores. Experts  say  that  this  is  just  the beginning. The  first, mechanical  revolution  is being 
followed by a second, digital revolution. The new generation of machines, computers and robots 
will be better than us not  just at manual tasks, but also at professional ones: we may soon have 
robot doctors, teachers and politicians. Some have predicted that robots will take over most jobs 
within 30 years. The question then becomes: what will we do? Will we live lives of total leisure, or 
will we become dangerously unemployed and terribly bored? Some say that there are other, more 
incredible scenarios to consider. 

1. What are the first and second machine revolutions? ( about 20/30 words) 

2. What are your answers to the questions in the article? (about 80/100 words)  

 

SIMULAZIONE  di TERZA PROVA          29 aprile 2016 

Classe V sez. B             Alunno/a………………………………………… 

1)Descrivi  due applicazioni del’ingegneria genetica 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Che cosa  sono i vettori di clonaggio ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA del 29/04/2016 

                MATEMATICA 

Alunno:_________________________      Classe V B 

 

Quesito 1. La/Il candidata/o determini l’equazione della retta tangente al grafico 

della funzione 
3

23
)(

2





x

xx
xf         nel punto di ascissa 2.   

 Quesito 2. La/ Il candidata/o determini dove la funzione è continua e dove è 
derivabile e classifichi gli eventuali punti di non derivabilità e discontinuità: 
















1,1

10,ln

0,

)(

5 2 xx

xx

xe

xf

x

 

Quesito 3. La/ Il candidata/o determini le derivate delle seguenti funzioni 

xey x cos2 ; 

 xxxey  42 3

  ;  

 3 4 25 xxseny   

 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA  ‐ STORIA ‐ VB   

 29‐04‐2016   ALUNNO/A _________________ 

1. Spiega per quale motivo il 1941 può essere definito l’anno in cui il conflitto diventa “mondiale”:  

(Max 10 righe) 
 

2. Sintetizza i contenuti delle Conferenze di Casablanca (gennaio 1943), Teheran (dicembre 1943) e Yalta (febbraio 
1945): 

(Max 10 righe) 
 

3. Spiega quale fu il ruolo del Gran Consiglio del fascismo nel luglio 1943:   
(Max 10 righe). 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Topologia elementare 

Intervalli limitati e illimitati. Intorni. Punto di accumulazione. 
 
Funzione reale di una variabile reale 

Concetto di funzione. Concetto di funzione reale di variabile reale; dominio e codominio, 
rappresentazione analitica e grafica di una funzione. Classificazione delle funzioni matematiche. 
Funzione crescente, decrescente, funzione pari e dispari, funzioni monotone, funzione composta. 
Campo di esistenza, studio del segno di una funzione. Funzione definite a tratti. 

Limiti delle funzioni di una variabile reale 

Concetto di limite, definizione generale di limite. Limiti finiti ed infiniti di una funzione in un punto. 
Limite destro e limite sinistro. Limite finito ed infinito di una funzione che tende all'infinito. 
Verifica del limite finito in un punto solo per semplici funzioni. Teorema di unicità del limite (senza 
dimostrazione) 

Teoremi sulle operazioni con i limiti (senza dimostrazione). Operazioni sui limiti. Calcolo dei limiti. 
Forme indeterminate (+∞-∞,0/0, ∞/∞). Calcolo dei limiti con forme indeterminate (semplici 
applicazioni) 

Funzioni continue 

Definizione di continuità in un punto e in un intervallo, continuità delle funzioni elementari. 
Discontinuità di prima, seconda e terza specie. Gli asintoti orizzontali, verticali, obliqui. Teorema di 
Weierstrass (senza dimostrazione) 
 
Derivate delle funzioni di una variabile reale 

Rapporto incrementale e derivata di una funzione in un punto e interpretazione geometrica. 
Derivate elementari con calcolo del rapporto incrementale (semplici applicazioni). Derivate 
fondamentali, derivata di una funzione composta. Derivata di somma, prodotto, quoziente di 
funzioni. Derivabilità e continuità. Teorema sulla derivabilità che implica la continuità (senza 
dimostrazione). Derivate di ordine superiore. 

Retta tangente al grafico di una funzione.  

Teorema di Fermat, teorema di Rolle e teorema di Lagrange senza dimostrazione. 
Punti stazionari e punti di non derivabilità: punti di flesso a tangente verticale, cuspidi e punti 
angolosi (esercizi semplici)  
Applicazioni: determinare crescenza e decrescenza di una funzione, determinare massimi e minimi 
relativi di una funzione con lo studio del segno della derivata prima. 
Teorema di De L’Hopital. Semplici applicazioni per risolvere le forme indeterminate studiate. 
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Studio del grafico di funzione 

Dominio. Simmetrie. Studio del segno di una funzione. Intersezione con gli assi.  Asintoti verticali, 
orizzontali e obliqui: definizione e ricerca. Asintoti di una funzione (orizzontali, verticali, obliqui). 
Grafico probabile di una funzione e funzione intere, fratte e semplici irrazionali.  
Funzioni a tratti. 
Punti angolosi e cuspidi. Punti di flesso a tangente verticale. 
Massimi e minimi con lo studio del segno della derivata prima 
Concavità e convessità con lo studio della derivata seconda e flessi. 
 

Arezzo, 5 Maggio 2016 

  L’insegnante   

Manuela Mariotti  
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PROFESSORE :  

Manuela Mariotti 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
TERMOLOGIA                      
La temperatura. I termometri. Scala Celsius e scala Kelvin.  
La dilatazione termica lineare. La dilatazione termica volumica.  
Lo strano comportamento dell’acqua.  
Calore ed energia interna. Capacità termica e calori specifici di solidi e liquidi. Relazione fra 
energia scambiata e variazione di temperatura. La caloria e l’equivalente meccanico della 
caloria. Il calorimetro 
Gli stati della materia. Calore cambiamenti di stato: il calore latente. 
 La trasmissione del calore (convenzione, conduzione, irraggiamento). 
 Il gas perfetto e la temperatura assoluta. L’equazione di stato dei gas perfetti. 
 Legge di Boyle e leggi di Gay-Lussac.  
 La teoria cinetica dei gas e l’energia interna di un gas monoatomico. 
Sistemi termodinamici. Principio zero della termodinamica. 
 Primo principio della termodinamica. L’energia interna. 
Trasformazioni termodinamiche. Lavoro in una trasformazione termodinamica.   
Macchine termiche e rendimento.  
Secondo principio della termodinamica (enunciato di Kelvin e Clausius). 
 Il teorema di Carnot e la Macchina di Carnot. 
 
CARICHE E CORRENTI ELETTRICHE 
La carica elettrica. La conservazione della carica elettrica. Elettrizzazione per strofinio 
Conduttori e isolanti. Elettrizzazione per contatto. Elettrizzazione per induzione.  Dielettrici 
e polarizzazione. 
La legge di Coulomb. Principio di sovrapposizione. Confronto fra forza gravitazionale e forza 
elettrica.  
IL campo elettrico. Campo generato da una carica puntiforme, campo generato da più cariche 
puntiformi, campo elettrico uniforme, linee di forza del elettrico. Il campo elettrico 
all’interno di un conduttore. 
Energia potenziale elettrostatica e potenziale elettrico. La differenza di potenziale. 
Il condensatore. Il condensatore piano. Capacità di un condensatore e capacità del 
condensatore piano. L’energia immagazzinata in un condensatore. 
 
LA CORRENTE CONTINUA 
La corrente elettrica. I generatori di tensione e l’energia. La forza elettromotrice. 
 Il verso della corrente elettrica. La prima legge di Ohm.  
La seconda legge di Ohm: la resistività.  La potenza elettrica. L’effetto Joule 
Conduttori in serie e in parallelo. Circuiti con resistori in serie e parallelo 
La resistenza interna.  Amperometro e Voltmetro 
Prima e seconda legge di Kirchhoff . Condensatori in serie e parallela. 
Effetti della corrente 
Arezzo, 5 Maggio 2016 

  L’insegnante  

Manuela Mariotti 
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PROFESSORE : Veronica D’Apolito 

(supplente della prof.ssa Giannetti Daniela) 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

 Neoclassicismo: J. Luis David – A. Canova  
 Realismo : T. Gericault – Delacroix – F. Goya – F. Ayez 
 Impressionismo: E. Manet – C. Monet – P. Renoir -  E. Degas – P. Cezanne 
 Post Impressionismo : Seraut – P. Gauguin – V. Van Gogh 
 Simbolismo: G. Moreau 
 I macchiaioli: G. Fattori 
 Divisionismo: Pelizza da Volpedo 
 Fouvisme: H. Matisse 
 Modernismo : Klimt 
 Espressionismo : Munch – Kirchner 
 Cubismo :  P. Picasso 
 Futurismo: G. Balla 
 Dadaismo : M. Duchamp  
 Surrealismo : Mirò – Dalì 
 Astrattismo : Kandiskji 
 Razionalismo : Bauhaus – Le Corbusier  
 Metafisica : G. De Chirico 
 La scuola di Parigi : M. Chagal – A. Modigliani 
 L’arte italiana tra le due guerre : Sironi - Guttuso  

 
Arezzo, 30 aprile 2016  

L’insegnante  Veronica D’Apolito                          
(SUPPLENTE prof.ssa  Daniela Giannetti) 
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Patrizia Da Prato 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

  
Il problema etico e l’agire morale. Pluralismo etico e nuovi valori emergenti. Alcuni concetti 
fondamentali della morale: il bene e il male, la libertà, la coscienza, la legge, atto morale e atto 
legalizzato. La figura di don Lorenzo Milani, lettura di brani da L’obbedienza non è più una 
virtù. L'obiezione di coscienza. 
 
Il messaggio morale nella Bibbia. Il decalogo: Es.20,1-17. Il messaggio morale di Gesù: il 
discorso della Montagna (Mt.5) e il comandamento nuovo. 

      Il giubileo della misericordia, Le opere di misericordia 
 
L’etica della vita. Il valore della vita umana. Problematiche di bioetica: eutanasia e 
accanimento terapeutico, aborto, procreazione assistita, cellule staminali, pena di morte, 
trapianto di organi.  
L’etica della solidarietà.  I punti fermi dell’insegnamento sociale della Chiesa: la dignità della 
persona umana, il bene comune, la concezione cristiana del lavoro dell’uomo, la destinazione 
universale dei beni e la proprietà privata, lo sviluppo integrale e solidale, la responsabilità nel 
rapporto con la natura, lo sviluppo sostenibile. Lettura di testi significativi di documenti 
ecclesiali a carattere sociale.  
 

 
 

 

Arezzo, 2 maggio 2016 

       L’insegnante    
                         

       Patrizia Da Prato
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PROFESSORE :  

                Gabriele Palmieri    
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

Esercitazioni pratiche mirate al: 

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 ai Giochi Sportivi ed alle attività di Atletica Leggera: 

 Pallavolo 
 Basket 
 Calcetto 
 Pallamano 
 Badminton 
 Corsa resistenza 
 Cosa veloce 
 Specialità di: salto in lungo, lancio del peso, lancio del disco. 

Argomenti di teoria: 

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

 Conoscenza dei regolamenti e aspetti tecnici delle seguenti discilpline: 

o Pallavolo 
o Basket 
o Calcetto 
o Pallamano 
o Badminton 
o Corsa resistenza 
o Cosa veloce 
o Specialità di: salto in lungo, lancio del peso, lancio del disco. 

Arezzo, 03/05/2016 

  L’insegnante             La classe V°B  

Prof.  Gabriele Palmieri 
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1. ECONOMIA E POLITICA ALL’INIZIO DEL XX SECOLO: 

- Lo sviluppo economico e sociale; politica e cultura; l’ordine politico europeo agli 
inizi del Novecento; le relazioni internazionali. 

2. L’ITALIA DALLA CRISI DI FINE SECOLO ALL’ETA’ GIOLITTIANA: 

- La crisi di fine secolo in Italia e il fallimento della reazione; l’inizio dell’era 
giolittiana; lo sviluppo economico in Italia; le novità del sistema politico; il ritorno di 
Giolitti. 

3. LA PRIMA GUERRA MONDIALE: 

- Le cause del conflitto; l’attentato a Sarajevo e l’inizio del conflitto; l’Italia in guerra; 
il fronte occidentale e la decisione di condurre una guerra totale; l’impero ottomano; 
l’intervento USA nel 1917; verso la fine della guerra; la Conferenza di pace a Parigi 
nel 1919. 

4. LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA E LA NASCITA DELL’UNIONE SOVIETICA: 

- La Russia prima della rivoluzione; la rivoluzione russa del 1905; la guerra e la 
rivoluzione di febbraio; la rivoluzione di ottobre; la guerra civile; la NEP e la nascita 
dell’unione sovietica. 

5. L’ITALIA DALLA VITTORIA ALLA NASCITA DEL PARTITO FASCISTA: 

- Il primo dopoguerra; l’Italia e il trattato del 1919: questioni aperte; la figura di 
Mussolini; le elezioni del 1919 e lo schieramento politico; il biennio 1919-1920 e gli 
sviluppi del 1921. 

6. GLI ANNI 1920-1930 IN EUROPA: 

- L’Europa delle potenze vincitrici; la fine degli imperi multinazionali; la difficile 
situazione in Germania e la repubblica di Weimar; Hitler e il nazismo delle origini; 
Mein Kampf: il programma politico hitleriano; la repubblica di Weimar negli anni 
Venti;  

7. L’ITALIA FASCISTA: 

- Il ministero Facta e la marcia su Roma; Mussolini al governo; la dittatura fascista; la 
politica economica del fascismo; la politica estera del fascismo; l’organizzazione del 
consenso; le leggi razziali in Italia; l’antifasciscmo. 

8. L’UNIONE SOVIETICA E LO STALINISMO: 

- La successione a Lenin; Stalin, Trockij e Bucharin; tutto il potere a Stalin; l’Unione 
Sovietica negli anni trenta; i Gulag e la repressione.  

9. GLI STATI UNITI E LA CRISI DEL 1929:  

- Gli USA negli anni Venti; la crisi del 1929; il New Deal. 

10.  LA GERMANIA NAZISTA:  

- Il nazismo al potere; la politica sociale ed economica; la politica estera; la politica 
razziale; l’opposizione al nazismo. 
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11. LA DIFFUSIONE DEI FASCISMI IN EUROPA E LA GUERRA DI SPAGNA:  

- La guerra civile in Spagna (1936-1939). 

12. LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 

- Lo scoppio del conflitto: 1939-1940; 1941: il conflitto diventa mondiale; gli sviluppi 
bellici nel 1942; il 1943: l’anno decisivo; la guerra negli anni 1944-1945. 

13. L’ITALIA IN GUERRA: 

- L’Italia dalla “non belligeranza” alla “guerra parallela”; la guerra in Italia; la caduta 
del regime fascista; la guerra in Italia: 1943-1945; la Resistenza; l’evoluzione del 
quadro politico. 

14. LE RELAZIONI INTERNAZIONALI: 1945-1948: 

- I nuovi equilibri politico-diplomatici; il processo di Norimberga. 

15. L’ITALIA DAL 1945 ALLA NASCITA DELLA REPUBBLICA: 

- La ricostruzione materiale, morale e politica; i governi dopo la liberazione; la nascita 
della Repubblica. 

16. IL NUOVO ORDINE INTERNAZIONALE:  

- La divisione dell’Europa e l’inizio della Guerra Fredda; gli USA, il Maccartismo e il 
tema del Welfare; l’URSS dopo Stalin e il problema ungherese. 

17. LA DECOLONIZZAZIONE: 

- l’area del Pacifico e dell’America latina: Corea del nord e Corea del sud, Cuba e 
l’influenza degli USA; Oriente e Medio Oriente: la Cina dal 1949 alla rivoluzione 
culturale, la nascita dello stato d’Israele e la questione israeliano-palestinese; uno 
sguardo complessivo alla decolonizzazione dell’Africa. 

18. L’ITALIA NEGLI ANNI DEL CENTRISMO (1948-1962):  

- Le elezioni del 1948; sviluppo industriale e trasformazioni sociali in Italia; la 
situazione sociale; le riforme dei governi centristi; partiti e governi negli anni 
Cinquanta. 

19. L’EUROPA, GLI USA E LA SVOLTA DEGLI ANNI SESSANTA: 

- USA e URSS, l’epoca del “disgelo”: Kennedy e Chrušcëv; il Sud-Est e la guerra del Vietnam; 
il 1989: l’anno della svolta. 

Arezzo, 15-05-2016. 

  L’insegnante             La classe V B 

Antonella Placentino 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
                                                                 MODULO n° 1 
 

Titolo: filosofia e conoscenza                                                                                                 
Contenuti: 
Ud1 – Kant e la filosofia trascendentale.                                                                                 
Gli scritti di Kant: periodo precritico e periodo critico.                                                             
Il criticismo kantiano e le quattro domande che riassumono il campo della filosofia;                            
la” Critica della ragion pura”: giudizio analitico e giudizio sintetico, giudizi sintetici a priori. 
La rivoluzione copernicana della conoscenza; la conoscenza sensibile e le sue forme a priori; 
la conoscenza intellettiva e le sue forme a priori.                                                                 
L’Io penso.                                                                                                                                 
I limiti del conoscere: fenomeno e noumeno; la critica alle pretese della metafisica.                  
La “Critica della ragion pratica”: la morale formale del dovere e l’imperativo categorico; 
l’autonomia della legge morale.                                                                                                         
Il dualismo tra virtù e felicità e i postulati della ragion pratica.                                                             
La “Critica del giudizio”: l’esperienza estetica come punto di connessione tra mondo della 
natura e mondo morale. 

Ud2 – Hegel e il primato della ragione 
Il rapporto con Kant. 
 Le tesi di fondo del sistema hegeliano; i tre momenti del pensiero dialettico. 
 La “Fenomenologia dello spirito”: la figura della coscienza; l’autocoscienza e la dialettica 
del servo e del padrone, la coscienza infelice; la ragione. 
Ud3– Arthur Schopenhauer 
 Il mondo come “rappresentazione”, il rapporto con Kant; il mondo come volontà; 
la vita oscilla tra il dolore e la noia; le vie della liberazione umana. 
UD4– L’età del Positivismo 
L’identificazione tra conoscenza e conoscenza scientifica  
Auguste Comte: la legge dei tre stadi; il concetto della scienza, la classificazione delle 
scienze, la sociologia come fisica sociale.  
Charles Darwin e “L’origine della specie”: la legge della selezione naturale. 
UD5 –Il principio di verificabilità dell’Empirismo logico.  
UD6 - Karl Popper e il dibattito epistemologico 
I contatti con il circolo di Vienna. Il problema della demarcazione e il principio di 
falsificabilità; il rifiuto dell’induzione e la teoria della mente come “faro”. Il metodo 
dell’indagine scientifica: congetture e confutazioni. Il fallibilismo. Le tre dimensioni della 
realtà.  

 
MODULO n° 2 

 
Titolo:  “I filosofi  della scuola del sospetto” 
Contenuti: 
UD1 – Karl Marx 
Il contesto storico – culturale. 
La critica della filosofia, critica di Hegel, della sinistra hegeliana, dell’utopismo. 
Il distacco da Feuerbach; l’alienazione nel lavoro. 
Il  materialismo storico e dialettico. 
Il Capitale. 
UD2 – Friedrich Nietzsche 



5B	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	41	
 

La distruzione delle certezze e l’emancipazione dell’uomo; la filosofia come critica. 
“La nascita della tragedia”: arte e spirito dionisiaco. 
I  miti della civiltà occidentale in “Considerazioni inattuali”. 
La critica della morale  e la trasvalutazione dei valori. 
Dalla “morte di Dio” all’avvento del superuomo,  il significato filosofico dell’annuncio 
“dell’uomo folle”. 
Il superuomo e l’eterno ritorno dell’uguale: “ La  visione e l’enigma”. 
Il nichilismo. 
La volontà di potenza. 
Il prospettivismo. 
UD3 – Sigmund Freud 
La rivoluzione psicoanalitica: una nuova immagine dell’Io. 
Dall’ipnotismo alla psicoanalisi. 
Inconscio, rimozione, censura e l’interpretazione dei sogni. 
Il concetto di pulsione. 
Il complesso di Edipo. 
La struttura dell’apparato psichico: Es, Io, Super – Io. 
“Il disagio della civiltà”. 
 

MODULO n° 3 
 
Titolo: La riflessione sull’esistenza 
Contenuti: 
UD1 - Soren Kierkegaard: uno scrittore cristiano. Singolo, esistenza, interiorità. Esistenza, libertà, 
possibilità. La vita estetica, la vita etica, la scelta religiosa. L’angoscia; la disperazione. Scandalo e 
paradosso. 
UD – Caratteri generali dell’Esistenzialismo 
Martin Heidegger: essere ed esistenza: L’esserci come essere- nel- mondo, la cura del mondo e 
l’essere- con – gli – altri. I modo dell’esserci; la dimensione inautentica del “si”, esistenza 
inautentica ed esistenza autentica. 
 

MODULO n° 4 
 
 Titolo:  Percorso di filosofia della politica e del diritto 
Contenuti: 
UD1 – L’Ottocento 
John Stuart Mill: “On liberty”. Le libertà civili,  la libertà di pensiero e di discussione, la 
libertà delle azioni, il conformismo dell’opinione pubblica. 
UD2 – Il Novecento e il dibattito contemporaneo 
La Scuola di Francoforte: la “teoria critica della società”. 
 Max Horkheimer, Theodor Adorno: la “Dialettica dell’Illuminismo”, la critica dell’industria 
culturale. 
 Max Horkheimer: ragione oggettiva e ragione soggettiva; l’ultimo Horkheimer e la 
“nostalgia del totalmente altro”. 
 Theodor Adorno: il concetto di dialettica negativa; la teoria dell’arte. 
 Herbert Marcuse: civiltà e repressione; “l’uomo a una dimensione”. 
Karl Popper,  filosofo della ragione critica e della libertà. La teoria della democrazia. 
 
Hannah Arendt: gli interrogativi di fondo di “ Le origini del totalitarismo”; il male radicale; la 
“banalità” dl male.  La politica e lo spazio delle parole. 
Arezzo, 3 Maggio 2016         L’insegnante   
         Moretti   Nadia 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 
The Romantic Age.  
Literature in the Romantic Age. 
Poetic visions. Precursors of Romanticism: Gray and Blake. Characteristics of 
Romanticism. The first generation of Romantic poets.    
 
William Blake       .life and works 

                           .“The Lamb”  and “The Tyger”, poems 

William Wordsworth . life and works 

                               .“She Dwelt among the Untrodden Ways”, poem 

                               . “I Wandered Lonely as a Cloud”, poem          

Mary Shelley         · life and works 

                            · text from “Frankenstein”  

The Victorian Age · the historical ground 

The Victorian Novel. 
A mirror of life. Early Victorian novelists. 
                               
Edgar Allan Poe · life and works 

                         · “The Tell-Tale Heart”,  short story - photocopy 

Charles Dickens · life and works 

                        · text from “Oliver Twist” - photocopy 

                        · text from “Hard Times” 

Aestheticism and Decadence - photocopy 

Oscar Wilde · life and works 

                   · texts from “The Picture of Dorian Gray” 

 The  Age of Modernism · the historical ground 

Modern literature. 
Modernism in Europe. Modernism and the novel. The influence of mass culture. 
Freud’s theory of the unconscious. The influence of Bergson. William James and the 
idea of consciousness. Stream-of-consciousness fiction.  
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James Joyce · life and works 

                   · from “Dubliners”: Eveline - photocopy;  

                                              : text from The Dead 

                   · text from “Ulysses” 

Utopian and Dystopian Fiction - photocopy 

George Orwell · life and works 

                      · texts from “Nineteen Eighty-Four”  

                     . text from “Animal Farm” - photocopy 

Wystan Hugh Auden · life and works 

                               · “Refugee Blues”, poem - photocopy 

Contemporary Times  
The post-war world. The Cold War. Britain after the war. The Suez Crisis and the end 
of the British Empire. Towards a multicultural society? 
 

Contemporary Drama · The Theatre of the Absurd and Beckett 

Samuel Beckett · life and works 

                          · texts from “ Waiting for Godot” - photocopies 
 
 

 

Arezzo, 4 Maggio 2016 

  L’insegnante              
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

   ROMANTICISMO 

  Movimento romantico in Italia. 

LEOPARDI: Il pensiero e la poetica. Dai CANTI: L’infinito, La sera del dì di festa, Ultimo canto di 

Saffo, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia, Il passero solitario, La ginestra; dalle OPERETTE MORALI: Dialogo della Natura e 

di un Islandese. 

 ETA’ POSTUNITARIA : La Scapigliatura: contestazione ideologica e stilistica. 

 NATURALISMO FRANCESE: 

 Fondamenti teorici e poetica con riferimenti a FLAUBERT e ZOLA.   

VERISMO ITALIANO: Riferimenti a CAPUANA e DE ROBERTO.                                                                        

VERGA:  poetica, ideologia, tecnica narrativa del Verga verista. Estratti da:  Prefazione a L’AMANTE 

DI GRAMIGNA, Lettera a Capuana del 25‐2‐1881; Lettera a Cameroni del 27‐2‐1881; Lettera a 

Torraca del 12‐5‐1881.. Confronto tra Verismo di Verga e Naturalismo di Zola ( tecniche ed 

ideologie). Da VITA DEI CAMPI: Fantasticheria, Rosso Malpelo, La lupa. Da I MALAVOGLIA: cap. I, 

IV,  XI, XV. Da NOVELLE RUSTICANE: La roba. Da MASTRO DON GESUALDO: I cap. IV; IV cap. V. 

CARDUCCI: evoluzione ideologica e letteraria; da RIME NUOVE: Pianto antico, Idillio maremmano, 

San Martino; da ODI BARBARE: Nella piazza di san Petronio, Alla stazione in una mattina 

d’autunno. 

   DECADENTISMO: 

               Visione del mondo, poetica, tecniche espressive, temi e miti della letteratura decadente.                     

    BAUDELAIRE: da I FIORI DEL MALE:  Corrispondenze, L’albatro. 

               La POESIA SIMBOLISTA:  VERLAINE: Languore; RIMBAUD: Vocali. 

               Temi del ROMANZO DECADENTE in Europa. 

D’ANNUNZIO: il pensiero e la poetica. L’estetismo:  da IL PIACERE: libro III, cap. II, III; i romanzi del 

Superuomo:  da LE VERGINI DELLE ROCCE: libro I. Una “tragedia pastorale”: La figlia di Iorio, atto II, 

scene VII e VIII. Le Laudi: da ALCYONE: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, I pastori. 

PASCOLI: la poetica del “ fanciullino”, l’ideologia, i temi della poesia pascoliana,il Pascoli 

decadente, le soluzioni formali. Da MYRICAE: Arano, X agosto, L’assiuolo, Novembre, Lavandare, 

Temporale, Il lampo;  da POEMETTI:  Suor Virginia, L’aquilone; da CANTI DI CASTELVECCHIO: Il 

gelsomino notturno. 
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IL PRIMO NOVECENTO 

AVANGUARDIE:  i FUTURISTI: MARINETTI :Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura 

futurista.   Da Zang tumb tuuum        PALAZZESCHI: da L’incendiario: E lasciatemi divertire!    Il FUTURISMO 

RUSSO, DADAISMO, SURREALISMO. 

 LIRICA:  i CREPUSCOLARI: CORAZZINI, Desolazione del povero poeta sentimentale; GOZZANO, La signorina 

Felìcita, Totò Merùmeni; MORETTI, A Cesena. 

SVEVO: vita, cultura, psicanalisi. Da UNA VITA : estratti dal cap. VIII; Da SENILITA’: estratti dai cap. 

I, XII, XIV.;Da LA COSCIENZA DI ZENO: estratti dai cap. IV, V, VII, VIII. 

PIRANDELLO: visione del mondo, poetica, l’umorismo. Da NOVELLE PER UN ANNO:  Ciàula scopre 

la luna, Il treno ha fischiato, C’è qualcuno che ride. Da IL FU MATTIA PASCAL: Cap. VIII, IX, XII, XIII. 

Da UNO; NESSUNO , CENTOMILA: la pagina conclusiva. Il TEATRO: IL GIUOCO DELLE PARTI, 

argomenti della trilogia metateatrale, estratto da SEI PERSONAGGI IN CERCA DI AUTO 

TRA LE DUE GUERRE: storia, società, cultura, idee.. 

POESIA ITALIANA 

QUASIMODO: da ACQUE E TERRE: Ed è subito sera, Vento a Tindari, Alle fronde dei salici. 

SABA: dal CANZONIERE: A mia moglie, La capra, Trieste, Amai, Ulisse. 

UNGARETTI: Da l’ALLEGRIA: In memoria, Veglia, Sono una creatura, I fiumi, S. Martino del Carso, 

Soldati, Mattina. Da IL DOLORE: Non gridate più. 

MONTALE:  Da OSSI DI SEPPIA: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, 

Spesso il male di vivere; da LE OCCASIONI: Non recidere, forbice, quel volto, La casa dei doganieri; 

da SATURA: Xenia I, La storia. 

 LA NARRATIVA DEL DOPOGUERRA: guerra, deportazione, resistenza. 

 Letture personali  da  autori del dopoguerra. 

 DANTE: PARADISO , canti: I, III, VI, VII, XI, XII, XV, XVI, XVII, XXXIII.   

 

 

 
  

 

Arezzo 15/05/2015               L’insegnate  

          Rita Dissennati 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
ETA’ GIULIO – CLAUDIA: quadro storico e orientamenti culturali. 
 
SENECA: vita, opere, profilo dell’autore. 
Epistulae morales ad Lucilium: I (lat); XXVIII (lat.); XLVII, 38, 10 – 17 (lat.); LXI (ital.);   De 
vita beata 17; 18, 1 -2 (ital.); De brevitate vitae 10, 1 -5 (ital.); De clementia  II, 2 (ital.). 
Tragoediae: Phoenissae  555 – 562; 599 – 625; 636 – 646 (ital.). 
 
PETRONIO: vita, opere, profilo dell’autore. 
Satyricon: 1;2; 32; 33, 1-2; 37; 111 – 112 (ital.) 
 
LUCANO: vita, opere, profilo dell’autore 
Bellum civile (Pharsalia): I, 1 – 32; VIII, 610 – 636; 662 – 711 (ital.) 
 
ETA’ DEI FLAVI: quadro storico e orientamenti culturali. 
 
QUINTILIANO: vita, opere, profilo dell’autore. 
Institutio oratoria: II, 2, 4 – 8; 4, 10 -11; X 1, 93 – 94 (lat.) X, 1,108 – 112 (ital.) 
 
MARZIALE: vita, opere, profilo dell’autore. 
Epigrammi (Epigrammaton libri XIV):  IV, 49 (lat.), I, 4 (lat.), I, 47 (lat.), II, 21 (lat.), IV, 65 (lat.), 
V, 34 (lat.), VIII, 3 (ital.), X, 4 (lat.), XII, 57 (ital.). 
 
ETA’ DI TRAIANO: quadro storico e orientamenti culturali. 
 
PLINIO IL GIOVANE: vita, opere, profilo dell’autore. 
Epistulae: 6, 16, 1, 3 (lat.), 17 – 22 (lat.); IX, 6 (ital.), X, 96, 1 – 6 (lat), tutta (ital.); X, 97 (ital.). 
Panegyricus : 3, 1-5 (ital.). 
 
SVETONIO: vita, opere, profilo dell’autore. 
De vita Caesarum: Iul. 45 (lat).; Iul. 82 (ital.); Tib. 38 – 41 (ital.); Cal. 27 – 28 ( itral.); Nero 34, 48 
– 49 (ital.). 
 
TACITO: vita, opere, profilo dell’autore. 
Agricola (De vita Iulii Agricolae): 3, 1-3 (lat.); 29- 32 (ital.); Dialogus de oratori bus : 40 – 41 
(ital.); Annales: XIV, 7 – 8 (ital.); XV, 38, 1 - 7 (lat.); XV, 44 (ital.); XV, 62 – 64 (ital.); Historiae: 
I, 2 – 3 (ital.). 
 
ETA’ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI: quadro storico e orientamenti culturali. 
 
APULEIO: vita, opere, profilo dell’autore. 
Metamorfosi (Metamorphoseon libri XI): II, 1 (ital.); III, 24 -26 (ital.); V, 22 – 23 (ital.).  
 
 
          

Arezzo 15/05/2015               L’insegnate  

          Rita Dissennati 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
  PEDAGOGIA: 
 
-    La pedagogia come scienza. Introduzione all’attivismo.  
-    Le avanguardie della nuova pedagogia. 
 -  Introduzione alla pedagogia di M. Montessori, 
-    Lettura “ Il maestro scienziato” pag.940. 
-    Visione d’insieme sito Opera nazionale Montessori e materiali relativi a:  
       a) Un principio per guida 
       b) L’ambiente 
       c) Il lavoro organizzato 
       d) La normalizzazione 
       e) L’insegnante 
-     Visione documentario Rai “ La storia siamo noi”: “Maria Montessori”. 
-     Rielaborazione materiali relativi alla visita “Casa dei Bambini S.Croce “ in Perugia. 
-    John Dewey. 
-    Lettura “ Che cos’è l’educazione” pag.922. 
-    Edouard Claparede. 
-     Lettura “ La scuola su misura” pag.920 
-     C. Freinet 
-     Lettura 10  “ La scuola popolare” pag.926 
-     Lettura testi originali di C. Freinet ( a scelta degli alunni). 
-     A. Neill 
-      Lettura e analisi prefazione di E. Fromm a "Summerhill " di A. Neill. 
-     Visita sito www.summerhillschool.co.uk. 
-      G. Gentile.  
-     Le pedagogie del dialogo e della parola. 
-     Don Lorenzo Milani. 
-     Documentario Rai, La storia siamo noi  “Don Lorenzo Milani, un ribelle ubbidiente”. 
-     Nuovi problemi per la scuola e l’educazione. -        
-     I documenti internazionali sull’educazione. 
-     La formazione degli adulti.  
-    Altre pedagogie innovative: 
-     Alberto Manzi. 
-     Documentario: " Alberto Manzi, storia di un maestro." 
-     Mario Lodi  
-     Intervista a Mario Lodi; documentario “Mario Lodi: un metodo di insegnamento”.  
-     Danilo Dolci e la “Maieutica reciproca”.  
-     Formazione alla cittadinanza e educazione ai diritti umani. 
-      Educazione e multiculturalismo. (584 -591) 
-     Normalità e patologia, cura della psiche (introduzione) 
-     Disabilità e cura della persona. (526-533) 
 
SOCIOLOGIA: 
 
La socializzazione. 
Le agenzie di socializzazione. 
Agenzie di socializzazione; il sistema sociale e il mondo della vita. 
Individuo e società, come nasce un’istituzione. 
Dall'azione all'istituzione. 
Dall’istituzione all’organizzazione. 
 Il mutamento sociale. 
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La disuguaglianza e la mobilità sociale. 
Stratificazione, classe e ceto. 
Linguaggio e comunicazione; i media e i new media. (ripasso) 
New media e digital divide. (ripasso) 
I media, le tecnologie e l’educazione. (ripasso) 
Verso la globalizzazione; la società multiculturale. 
Zygmunt Bauman e la società liquida. 
“Conversazioni”  con Bauman; analisi del contenuto interviste. 
Ulrich Beck e la società del rischio. 
Avere o essere in una società liquida caratterizzata dal rischio. 
Lettura 3 " la mobilità nella società globale…" pag 915. 
La famiglia nella società moderna. 
La famiglia che cambia. 
 Il potere e la dimensione politica della società. 
Lo stato sociale. 
Le politiche sociali e il terzo settore. 
  
 ANTROPOLOGIA 
 
Il metodo e il procedimento di ricerca. (682-710) 
Le fasi della ricerca sociale/antropologica. 
Il disegno della ricerca. 
Ricerca qualitativa e quantitativa. 
I metodi rilevazione: intervista, questionario,osservazione. 
Un esempio di ricerca. (710-717) 
La parentela. 
Pensiero magico e pensiero mitico. 
La religione. 
Le grandi religioni. 
Le religioni e i fondamentalismi. 
 
 
  
 
Arezzo, 15/05/2016 

  
L’insegnante. 

      Marco Lo Vasco                            
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
ELEMENTI di CHIMICA DEL CARBONIO 
 
Dalla configurazione elettronica  del Carbonio alla tetravalenza : la teoria della ibridazione degli 
orbitali  e l’ibridazione sp ,sp2 , sp3 del Carbonio.  
La teoria VSEPR spiega la disposizione spaziale degli orbitali ibridi 
Il legame covalente alla luce della teoria del legame di valenza : orbitali molecolari sigma e pi 
greco 
Classificazione degli idrocarburi. Formula molecolare, formula di struttura e formula razionale. 
Le serie omologhe di alcani, alcheni e alchini: formula generale, regole di nomenclatura IUPAC 
per gli idrocarburi non ramificati e ramificati. Cenni ai cicloalcani 
Idrocarburi aromatici: il comportamento anomalo del benzene e  il modello a orbitali . (concetto di 
risonanza)  
Le forze intermolecolari determinano le proprietà fisiche degli idrocarburi. 
La reattività degli idrocarburi: aspetti generali ed esempi di reazioni sostituzione , di addizione.  e 
reazioni di combustione. 
Definizione di gruppo funzionale. Elenco dei gruppi funzionali e suffissi di nomenclatura IUPAC 
delle seguenti classi di composti: alcoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, ammine. 
Ricapitolazione sulla isomeria strutturale e steroisomeria ( isomeria ottica: cenni). 
Cenni alla  formazione dei combustibili fossili. Il ciclo del Carbonio. L’effetto serra. 
 
BIOLOGIA 
 
Biologia molecolare del gene 
Sulle tracce del DNA: Gli esperimenti di Griffith, di Hershey e Chase e gli studi al King’s College 
Composizione e sruttura : Nucleotidi,catena polinucleotidica ed estremita 3' e 5',la doppia elica  
ripasso :il legame a idrogeno 
La duplicazione del DNA : significato di filamento stampo e di modello semiconservativo. Il 
meccanismo di duplicazione  del DNA nella cellula eucariote. Cenni alla “ correzione di bozze” 
(proofreading) e ai telomeri 
 
L'espressione genica 
Il dogma centrale della biologia : la teoria “un gene-un polipeptide”. 
Composizione e struttura dell'RNA .La trascrizione.  
La maturazione dell'RNA messaggero nelle cellule eucarioti. 
Le proteine: caratteristiche generali degli aminoacidi , le  strutture e le interazioni che le 
determinano , la specificità.. La denaturazione ( dal testo del secondo anno Sadava D,. Biologia.blu 
Dalle cellule agli organismi, Zanichelli) 
Il codice genetico. RNA messaggero, RNA di trasporto e ribosomi sono co-protagonisti della 
traduzione. Le fasi della traduzione.  
Le mutazioni geniche: definizione, classificazione e trasmissione. Effetti sul fenotipo.  
 
La genetica dei virus e dei batteri 
I virus: struttura e cicli dei batteriofagi.  
Cenni ai virus delle cellule animali : struttura ,virus latenti, virus a RNA. Ciclo del virus HIV. 
I batteri: scissione binaria e ricombinazione genica (trasformazione, trasduzione e coniugazione), i 
plasmidi. 
La regolazione genica 
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Geni costitutivi e geni regolati. La regolazione genica nei Procarioti:l'operone. L'operone lac e 
l'operone trp. 
 
Le biotecnologie 
La clonazione . Le cellule staminali. 
Il DNA ricombinante e  la funzione degli enzimi coinvolti : enzimi  di restrizione , DNA ligasi e 
trascrittasi inversa. 
Il clonaggio genico:. fasi e i vettori di clonaggio. 
Cellule e organismi modificati per produrre prodotti genici specifici. 
Piante e animali GM in agricoltura e nell'allevamento: opportunità e rischi.  
La terapia genica (cenni). 
 
Il metabolismo  
Concetti di base relativi ad anabolismo, catabolismo e vie metaboliche, funzione e specificità degli 
enzimi,  influenza di pH e temperatura , inibitori, processi endoergonici ed esoergonici, ciclo 
ATP/ADP ( l'accoppiamento energetico). 
 L'ossidazione del glucosio: redox e  coenzimi.;  gli aspetti salienti di glicolisi, respirazione e 
fermentazione;bilancio energetico.  
 

 

Arezzo, 7 maggio 2016 

L’insegnante  
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Lo Vasco Marco SCIENZE UMANE  

Maraghini Edi SOSTEGNO  

Mariotti Manuela FISICA  

Mariotti Manuela MATEMATICA  

Moretti Nadia FILOSOFIA  

Paglialunga Francesca SOSTEGNO  

Palmieri Gabriele 
SCIENZE MOTORIE 

 E SPORTIVE  

Placentino Antonella STORIA  

Salvadori Graziella LINGUA STRANIERA  

Vannini Daniela SOSTEGNO  

 

Arezzo, 15 maggio 2016 

  La Coordinatrice della classe                                                                              Il Dirigente       
 Prof.ssa   Mariotti Manuela               Dott. Maurizio Gatteschi 


