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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 Ri-
forma Gentile del 1923/24 ed ha rappresentato per la cittadinanza, sin dai tempi in cui ancora non esi-
steva 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 scien-
tifico.  

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 ci-
viltà 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: Li-
ceo 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 Socio Psico-Pedagogico 

 

QUADRO ORARIO  

LICEO SCIENZE UMANE  

1° biennio 2° biennio 
5° an-

no 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario 
settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione   1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

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

 

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

 Scrutinio primo trimestre a Gennaio con invio alle famiglie del fac simile della pagella. 
 Rapporti con le famiglie: due colloqui pomeridiani svolti in Novembre e 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. 19 alunni,  n. 18 femmine e  n. 1  maschio;   il numero e la compo-
sizione sono grandemente variati nel corso del quinquennio. 
 
N.ro Alunno In questa classe dalla Codice Fiscale Data e Luogo di Nascita 

1 Andreoni Giulia prima NDRGLI97C53A851O 13/03/1997 BIBBIENA (AR) 

2 Bacci Alessia prima BCCLSS96A51A390U 11/01/1996 AREZZO (AR) 

3 Barbagli Chiara seconda BRBCHR97P63A390K 23/09/1997 AREZZO (AR) 

4 Bartolucci Lorenza prima BRTLNZ97H49A390S 09/06/1997 AREZZO (AR) 

5 Benossi Michele seconda BNSMHL96H30E553M 30/06/1996 LESTIZZA (UD) 

6 Bobini Irene prima BBNRNI97A43A390T 03/01/1997 AREZZO (AR) 

7 Boncompagni Lucrezia prima BNCLRZ97T52A390B 12/12/1997 AREZZO (AR) 

8 Contemori Lucia prima CNTLCU97A68A390J 28/01/1997 AREZZO (AR) 

9 Coradeschi Federica terza CRDFRC96B57F656D 17/02/1996 MONTEVARCHI (AR) 

10 Dalle Vaglie Vanessa prima DLLVSS97M43A851Y 03/08/1997 BIBBIENA (AR) 

11 Doko Romina prima DKORMN97R46A390S 06/10/1997 AREZZO (AR) 

12 Fani Sara prima FNASRA97A71A851J 31/01/1997 BIBBIENA (AR) 

13 Gentili Noemi prima GNTNMO97D69A390K 29/04/1997 AREZZO (AR) 

14 Kueng Anais prima KNGNSA97B45Z133F 05/02/1997 SVIZZERA (EE) 

15 Mulinacci Marta terza MLNMRT97P50A851T 10/09/1997 BIBBIENA (AR) 

16 Pellecchia Rosa seconda PLLRSO96B53F839S 13/02/1996 NAPOLI (NA) 

17 Pisini Sara prima PSNSRA97D69A390Q 29/04/1997 AREZZO (AR) 

18 Sandrelli Gaia prima SNDGAI97L59I577U 19/07/1997 SEGRATE (MI) 

19 Volpe Mariarosaria prima VLPMRS97D41D789U 01/04/1997 FRATTAMAGGIORE (NA) 

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 15                   3 

 

6 

 

               0 

IV                   8                   2 

 

                9 

 

5 

Come si deduce anche dalla precedente tabella, il numero contenuto di studenti è dovuto ad una serie 
di processi di selezione/dispersione/trasferimento (n. 1 alunno trasferito d altra scuola) 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 disci-
pline come si evince dal quadro dei docenti: 

Docente Materia Coord. In questa classe dalla 

Da Prato Patrizia RELIGIONE  1 

Di Meco Roberta MATEMATICA  5 

Di Meco Roberta FISICA  5 

Ielacqua Stefania STORIA  3 

Ielacqua Stefania ITALIANO  4 

Lo Presti Luigi SCIENZE UMANE  2 

Mencaroni Franco STORIA DELL'ARTE  3 

Palmieri Gabriele SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  5 

Panichi Cinzia FILOSOFIA  3 

Salvadori Graziella LINGUA STRANIERA  1 

Signore Rossella SCIENZE NATURALI  5 

Vellati Regina LATINO  4 

 

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: 
Classi I, II, III  progetto di educazione alla salute;  Classi I, II, IV  spettacolo teatrale  a Firenze; 
Classe III progetto “nuovi occhi per la tv e i media”, Classe IV “attivita’ al Dynamo Camp”, progetto 
“teatro in lingua”; Classe V progetto “tecniche”. 
 

NEL CORSO DEL QUINQUENNIO GLI ALUNNI HANNO  COMPIUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
Classe  I    Volterra tombe etrusche;  
Classe  II  S. Marino,  Ravenna; 
Classe III viaggio in Cilento  nell’ambito del  progetto  “inferno di Dante nella Magna Grecia”;  
Classe IV  viaggio al Dynamo Camp (Pistoia); 
Classe V    Recanati e Lloreto, i luoghi di Leopardi; Tenerife (Isole Canarie).  
 
 
Tali viaggi sempre collegati all’attività didattica ordinaria, hanno avuto significative ricadute didatti-
che 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 
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METODOLOGIE E STRUMENTI DELLA DIDATTICA  

Il metodo essenzialmente usato per la didattica è stata la lezione frontale, sono stati usati anche: 
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, prevalen-
temente attraverso le tradizionali prove orali e scritte, nelle discipline che prevedono tale tipo di va-
lutazione, 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 crea-
tive di ogni singolo alunno, con particolare ricaduta all'interno della classe.  
Relativamente agli allievi con diagnosi DSA si fa esplicito riferimento ai PDP redatti dal Consiglio di 
Classe. 
 
PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
  
La storia della classe evidenzia un notevole processo di selezione, attivo sia nel biennio che nel trien-
nio, che ha portato gli alunni, dai 23 iscritti alla classe 1 C nell’anno scolastico 2011/12, ai 19 iscritti al-
la classe quinta del corrente anno scolastico. 
Nel corso del quinquennio la classe non ha goduto di una buona continuità didattica, solo i docenti di 
Religione ed Inglese sono stati gli stessi nel corso dei cinque anni; per le altre discipline si sono avuti 
vari avvicendamenti, alcuni addirittura nell’ultimo anno di corso come specificato nella tabella sopra-
stante.  
In particolare, in relazione all’assenza per motivi di salute dell’insegnante titolare di Filosofia, durante 
il corrente anno scolastico si sono susseguiti vari docenti supplenti (in totale n. 4) sino all’attuale do-
cente Cinzia Panichi,  nominata dal 02/02/2016; il continuo turn-over ha determinato un non facile 
percorso didattico nonostante l’impegno da parte dei vari docenti e della classe stessa.   
Sul piano degli obiettivi educativi e relazionali l’andamento di questi alunni è stato abbastanza positivo, 
i rapporti improntati a correttezza, collaborazione ed aiuto reciproco, alla disponibilità ad un proficuo 
dialogo educativo e al rispetto delle regole di comportamento.   
Il lavoro in classe si è sempre svolto in un clima di sostanziale serenità e non sono mai emersi problemi 
disciplinari.   
Nel corso dell’ultimo anno la maggior parte degli studenti ha svolto il proprio percorso formativo in un 
clima responsabile e partecipe, accogliendo con favore ogni iniziativa loro proposta. Nel contempo, pe-
rò, solo alcuni alunni si sono differenziati per capacità ed impegno. Pur mostrando competenze ed atti-
tudini diverse, tutti gli alunni hanno conseguito gli obiettivi minimi, e il profitto medio ottenuto si è at-
testato su valori di sufficiente/discreto .  I risultati quindi sono stati proporzionali alle capacità e 
all’impegno di studio: un ristretto numero di studenti ha saputo utilizzare al meglio conoscenze e com-
petenze, raggiungendo gli obiettivi programmati e un buon livello di profitto in tutte le discipline; altri 
si sono impegnati a colmare le carenze con uno studio più intenso ed un’applicazione più costante; altri 
ancora hanno dimostrato di avere conoscenze e competenze disomogenee ed incertezze in talune di-
scipline. Il profilo della classe risulta mediamente buono a livello umano.  
Nella generale positività, un limite può essere riscontrato nella tendenza a privilegiare il rigore dello 
studio nozionistico, frenando l’intervento critico nel timore di pregiudicare l’esito delle prove.  
 
 



5C	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	9	
 

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 
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 impegnan-
dosi, 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 Data e Luogo di Nascita 
Credito Scolastico 

13/14 14/15 15/16 Totale 

1 Andreoni Giulia 13/03/1997 BIBBIENA (AR) 7 4   11 

2 Bacci Alessia 11/01/1996 AREZZO (AR) 5 5   10 

3 Barbagli Chiara 23/09/1997 AREZZO (AR) 7 6   13 

4 Bartolucci Lorenza 09/06/1997 AREZZO (AR) 6 4   10 

5 Benossi Michele 30/06/1996 LESTIZZA (UD) 4 4   8 

6 Bobini Irene 03/01/1997 AREZZO (AR) 5 4   9 

7 Boncompagni Lucrezia 12/12/1997 AREZZO (AR) 5 5   10 

8 Contemori Lucia 28/01/1997 AREZZO (AR) 6 5   11 

9 Coradeschi Federica 17/02/1996 MONTEVARCHI (AR) 5 4   9 

10 Dalle Vaglie Vanessa 03/08/1997 BIBBIENA (AR) 8 7   15 

11 Doko Romina 06/10/1997 AREZZO (AR) 6 5   11 

12 Fani Sara 31/01/1997 BIBBIENA (AR) 5 5   10 

13 Gentili Noemi 29/04/1997 AREZZO (AR) 6 6   12 

14 Kueng Anais 05/02/1997 SVIZZERA (EE) 7 6   13 

15 Mulinacci Marta 10/09/1997 BIBBIENA (AR) 5 4   9 

16 Pellecchia Rosa 13/02/1996 NAPOLI (NA) 6 5   11 

17 Pisini Sara 29/04/1997 AREZZO (AR) 7 7   14 

18 Sandrelli Gaia 19/07/1997 SEGRATE (MI) 6 5   11 

19 Volpe Mariarosaria 01/04/1997 FRATTAMAGGIORE (NA) 5 4   9 
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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 insuffi-
ciente     4 

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

Insufficiente     5 

L'allievo è impreciso rispetto a quanto sa e sa fare, necessita di solleci-
tazioni e di indicazioni dell'insegnante per perseguire l'obiettivo di ap-
prendimento, 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 raggiunge-
re l'obiettivo. Si muove solo in contesti noti, ovvero riproduce situazio-
ni 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 pro-
prio percorso d'apprendimento, comunicandone i risultati con un lin-
guaggio 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 pro-
dotto dell'apprendimento e di prefigurarne l'utilizzo in altre situazioni 
formative. 

Ottimo 9 

L'allievo dimostra ottime conoscenze, competenze e capacità grazie al-
le quali affronta variamente situazioni nuove, procedendo con completa 
autonomia; è capace di spiegare con un linguaggio specifico e appropria-
to il processo e il prodotto dell'apprendimento e di utilizzarne i risulta-
ti in altre situazioni formative. 

Eccellente     10 

L'allievo sa e sa fare, è in grado di spiegare come ha proceduto e per-
ché 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 rag-
giungere 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  

Tipologia B 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 

  punti DISC. 1 DISC. 2  DISC. 3 DISC. 4

 COMPRENSIONE DEL TESTO /CONOSCENZA DEI CONTENUTI Q1 Q2 Q3 Q1  Q2  Q3  Q1 Q2 Q1 Q2

Dettagliata / Coglie le differenze  4‐5         

Globale (coglie gli elementi essenziali)  2‐3         

Parziale / Superficiale  1         

Nulla  0         

CORRETTEZZA LINGUISTICA/COMPETENZE/ CORRETTEZZA NELLE 

PROCEDURE                                  

Lessico appropriato ed espressione corretta/ Usa in modo corretto 

regole e proprietà  4‐5                    

Lessico abbastanza appropriato espressione non sempre corretta/ 

Alcune imperfezioni nell’uso delle tecniche di calcolo  3                               

Lessico impreciso, povero ed espressione spesso scorretta/calcoli 

spesso scorretti  1‐2                              

Lessico ed espressione scorretti/gravemente errato 0         

PRODUZIONE/ CAPACITÀ (ANALISI E SINTESI)        

Rielaborazione personale critica e creativa/Organizza le conoscenze 

e le  procedure risolutive con padronanza ed efficacia  4‐5                    

Rielaborazione con qualche considerazione personale/Organizza le 

conoscenze e le procedure risolutive in modo semplice ma corretto 3                               

Ripetizione senza apporti personali/Organizza le conoscenze e le 

procedure risolutive in modo non lineare e carente  1‐2                              

Nessuna elaborazione personale  0         

Totale per Quesito          

Totale per Disciplina   

    

   Alla prova nulla viene attribuito 1 punto 

MEDIA PUNTEGGI ___________                    PUNTEGGIO ASSEGNATO________/15 
 Il punteggio finale, qualora non intero, viene arrotondato per eccesso. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

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

FASE INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 

(su 30) 
Punteggio 
assegnato 

I  
Argomento 
proposto dal 
candidato 

1. Capacità di applicazione 
delle conoscenze e di 
collegamento 
multidisciplinare 

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

3 
2 
1 
0 

 

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

Adeguata ed efficace 
Parzialmente adeguata e approssimativa 
Disorganica e superficiale 

2 
1 
0 

 

3. Capacità espressiva e 
padronanza della lingua 

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

3 
2 
1 
0 

 

 ____/8 
II  
Argomenti 
proposti dai 
commissari 

1. Conoscenze disciplinari e 
capacità di collegamento 
interdisciplinare  

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

7 
6 
5 

3-4 
1-2 

 

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

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

7 
6 
5 

3-4 
1-2 

 

3. Capacità di 
rielaborazione critica 

Efficace e articolata 
Sostanzialmente efficace 
Adeguata  
Incerta e approssimativa 
Inefficace  

6 
5 

3-4 
2 
1 

 

 ____/20 
III 
Discussione 
prove scritte 

1. Capacità di 
autovalutazione e 
autocorrezione 

Adeguata 2  

Inefficace 1 

 ____/2 
Punteggio TOTALE ____/30 

 
 

La Commissione Il Presidente 
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7- SIMULAZIONI TERZA PROVA 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 2 DICEMBRE 2015 tipologia B 
materie: St. Arte, Inglese, Latino e Sc. Naturali 

Compito Storia dell’Arte 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

1. Commenta l'opera di Eugène Delacroix “La libertà che guida il popolo” evidenziando i 
caratteri stilistici che la rendono un'opera esemplare della corrente romantica.  (Max 
10 righe) 

       (l'immagine a colori verrà fornita al momento della prova) 

 

2. Analizza l’opera “Colazione sull’erba” di Edouard Manet evidenziandone le caratteristi-
che stilistiche. (Max 10 righe) 

     (l'immagine a colori verrà fornita al momento della prova) 

 

3. Descrivi il quadro “Campo di grano con volo di corvi” di Vincent van Gogh sottolineando 
la  corrispondenza tra immagine e stati d’animo dell’artista. (Max 10 righe). 
(l'immagine a colori verrà fornita al momento della prova) 

 



5C	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	17	
 

 

 

 

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 vid‐
eo 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 tri‐
ple‐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) 

 
Compito Inglese (semplificato) 
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 vid‐
eo games, TV shows and movies are directly linked to aggressive behavior in children.  
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  Many parents, of course, have perfectly healthy kids who spend hours with eyeballs glued to tri‐
ple‐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 words) 
 

2. Do you think that violence as portrayed in the article can influence children’s behavior? 
(About 80 words) 

 
 

Compito Latino 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

 

I. Illustra l’argomento e le caratteristiche dell’opera epica di Lucano. (Max 10 Righe) 
 

II. Illustra, sulla base dei testi, quale atteggiamento Seneca  consiglia di adottare nei confronti 

degli schiavi. (Max 10 Righe) 

 

Compito Scienze Naturali 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

1) Descrivere la struttura e il ciclo riproduttivo del virus dell’HIV. (Max 10 Righe) 

2) Descrivere brevemente quali sono i meccanismi mediante i quali i batteri possono modi-
ficare il loro cromosoma. (Max 10 Righe) 

3) Partendo dal seguente filamento stampo di un gene e utilizzando il codice genetico, in-
dicare quale sarà la sequenza del trascritto e del polipeptide (specificare i processi impli-
cati). Descrivere, poi, cosa succederà se la nona base azotata del gene viene modificata 
con una adenina. (Max 10 Righe) 

…TACCTACGCTAGGCGGACATT… 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 22 MARZO 2016 tipologia B 
materie: Storia, Filosofia, Inglese, Sc. Naturali 

Compito Storia 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

1. Spiega perché vennero stipulati i Patti Lateranensi e quali erano i loro contenuti. (max.10 righe) 

2.La crisi del 1929 e le sue ripercussioni economiche e politiche in Germania. (max. 10 righe). 

3.Spiega che cosa stabiliva il patto di non aggressione tra Germania e U.R.S.S.  (max.10 righe). 

 
Compito Filosofia 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 

1) Alienazione e disalienazione nel pensiero di K. Marx. (max. 10 righe). 
 
2) Agli albori della teoria psicoanalitica : il metodo catartico di J. Breuer  
e S. Freud. (max. 10 righe). 
 

Compito Inglese 
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 pronuncia‐
tion are concerned. 
From a psychological point of view, it is unquestionable that a foreign language is best introduced 
at an age when  children are most disinhibited and  consequently most  receptive of  this  type of 
learning.  In particular, experts have emphasized a  lower degree of  inhibition and  fear of making 
mistakes. 
But there are a number of issues which are still unresolved and highly debated, such as the ques‐
tion of the relationship between the learning of a foreign language and competence in native lan‐
guage, 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) 
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2 What are  the positive and negative aspects of  teaching a  foreign  language  in primary school? 
(About 80/100 words) 

 
Compito Inglese (semplificato) 
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 pronuncia‐
tion are concerned. 
From a psychological point of view, it is unquestionable that a foreign language is best introduced 
at an age when  children are most disinhibited and  consequently most  receptive of  this  type of 
learning.  In particular, experts have emphasized a  lower degree of  inhibition and  fear of making 
mistakes. 
But there are a number of issues which are still unresolved and highly debated, such as the ques‐
tion of the relationship between the learning of a foreign language and competence in native lan‐
guage, 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 words) 
 
2 What are  the positive and negative aspects of  teaching a  foreign  language  in primary school? 
(About 80 words) 
 

Compito Scienze Naturali 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

1) Spiega cosa sono gli enzimi di restrizione e quali sono i più diffusi vettori usati nella clo-
nazione genica. (max.10 righe) 

2) Indica le tappe principali de processo di clonazione genica mediante l’uso dei plasmidi.  

(max.10 righe) 

3) Descrivi in che modo gli enhancer e i silencer agiscono nel controllo dell’espressione 
genica negli eucarioti. (max.10 righe) 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 18 APRILE 2016 tipologia B 
materie: Matematica, Sc. Naturali, Filosofia, Inglese 

Compito Matematica 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

Quesito 1) Il candidato, dopo avere enunciato il teorema di Fermat studi la monotonia 

della seguente funzione individuando eventuali punti stazionari: 2
3
4 34  xxy  

 
 

Quesito 2) La/ Il candidata/o illustri le caratteristiche della seguente funzione, fa-
cendo riferimento anche alle ascisse di eventuali punti stazionari e punti di non deri-
vabilità classificandoli. (ascisse/ordinate sono da indicare, anche nella figura, con x0, 

y1, x2, y3 …….) . 

D=                     C= 

y > 0 

y < 0    y=0  

Limiti: 

 

Asintoti: 

continuità/discontinuità: 

crescente:  

decrescente:  

min rel.           max rel. 

Punti di non derivabilità: 
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Compito Scienze Naturali 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

1) Descrivi la struttura dell’acido dessossiribonucleico. (max 10 righe) 

2) Descrivi la stereoisomeria degli alcani.  (max 10 righe) 

3) Denomina o scrivi la formula di struttura dei seguenti composti. 

   (a) 

                      CH3       

                              

CH3 CH2 CH CH CH2 CH CH2 CH2 CH3    

                                        

        CH2CH3          CH2 CH3     

 

  (b) 

5‐etil‐2,2,4‐trimetilottano 

 

(c)   

 

 

 
 
 

Compito Filosofia 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

 
 
1) Struttura e sovrastruttura nel pensiero di K. Marx. 
 
2) La prima topica della psiche umana secondo S. Freud. 
 
3) Il linguaggio dell'inconscio : le "formazioni di compromesso" nella    riflessione freudiana. 

 

 
 
 

  CH2CH2CH3 CH3 
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Compito Inglese 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Name......................................                                               Date................................. 

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. Dish‐
washers, 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  fol‐
lowed 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 incred‐
ible 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)  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



5C	Liceo	Scienze	Umane	 Pag.	24	
 

Compito Inglese (semplificato) 
SIMULAZIONE TERZA PROVA  

Classe 5C   

Name ___________________________                                                   Date _____________  

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. Dish‐
washers, 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  fol‐
lowed 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 incred‐
ible scenarios to consider. 

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

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

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

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 
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8- PROGRAMMA DI RELIGIONE 

INSEGNANTE:  

Patrizia     Da Prato 

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 di-
scorso 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 accani-
mento 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 eccle-
siali a carattere sociale  

 

Arezzo, 15 maggio 2016                                                                                  L’insegnante 
                                                                      Patrizia Da Prato 
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9- PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

INSEGNANTE:  

Regina     Vellati 

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

SENECA: vita, opere, profilo dell’autore.   

Epistulae morales ad Lucilium: I, 1-3 (ita) CI, 8-10 (ita); VI, 1-4 (ita); VII, 1-10 (lat); XLVII, 1-21 
(ita). De ira, III 13, 1-3 (ita). De tranquillitate animi: 2, 4-15 (ita). Phaedra 177-185 (ita); 599-675 
(ita). 

LUCANO:  vita e opere, profilo dell’autore. 

Bellum civile (Pharsalia): VII, 617-646 (ita); VI, 529-549 (ita). 

FEDRO:  vita, opere, profilo dell’autore. Fabulae, I, 1 (lat); I, 15 (ita); I, 26 (ita). 

La narrativa nel mondo antico e il romanzo greco. Il romanzo latino. 

PETRONIO:  vita, opere, profilo dell’autore.  Satyricon: XXXI, 3-11 (ita); XXXII; XXXIII, 1-8 
(ita); XLI, 9-12; XLII; XLIII, 1-4 (ita); LXXI, LXXII, 1-4 (ita); CXI-CXII (ita). 

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

QUINTILIANO: vita, opere, profilo dell’autore. 

Institutio oratoria: XII 1, 1-3 (ita); I, 1, 1-3 (lat); II 9, 1-3 (ita); II 2, 4-8; I 2, 4; 9-10; 17-18: 21-22 
(ita); VI Proemio, 1-2; 9-12 (ita); I 2, 23-29 (ita); XII 11, 1-7 (ita). 

MARZIALE: vita, opere, profilo dell’autore. Epigrammi IX 100 (ita); X 76, V 13, IX 73 (ita); VII 
73 (ita); V 34 (ita). 

L’età degli imperatori di adozione da Nerva a Traiano (96-117 d.C.): il quadro storico e il 
contesto culturale. 

GIOVENALE: vita, opere, profilo dell’autore. 

Satire: III 126-183 (ita); VI 136-152 (ita). 

TACITO: vita, opere, profilo dell’autore. 

Agricola: 1-3 (ita); 30-31 (ita). Historiae IV 74 (ita). Annales: XIV 4-5 (ita); XIV, 7-10 (ita); XV 
38-40 e XV 44, 2-5 (ita); XV 63-64 (ita). 

L’età di Adriano e degli Antonini (117-192 d.C.): il quadro storico e il contesto culturale. 

APULEIO: vita, opere, profilo dell’autore. 

Metamorfosi (Metamorphoseon libri XI): I,1 prologo (ita); III 24-25 (ita); XI, 5-6 (ita); IV, 28-31 e 
V 22-23 (ita); VI 10; 11, 1-2 (lat). 

 
Arezzo, 15 maggio 2016                                     L’insegnante 
                            Regina Vellati  
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10- PROGRAMMA DI MATEMATICA 

INSEGNANTE:  

Roberta     Di Meco 

I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Funzione reale di variabile reale 
Concetto di funzione, dominio e codominio, rappresentazione analitica e grafica di una funzione. Fun-
zione crescente, decrescente, funzioni monotone, funzione pari e dispari. Campo di esistenza, studio 
del segno. 
Limiti delle funzioni di variabile reale 
Concetto di limite, definizione generale di limite.  
Limiti finiti ed infiniti di una funzione in un punto. Limite destro e limite sinistro. 
Limiti di una funzione all’infinito. 
Teorema di unicità, teorema della permanenza del segno, teorema del confronto. 
Teoremi sulle operazioni con i limiti. Operazioni sui limiti. 

Limiti notevoli: 1lim
0


 x

senx
x

, e
x

x

x







 



11lim  semplici applicazioni. 

Forme indeterminate 

 ;0;;

0
0

. Calcolo dei limiti, calcolo dei limiti delle forme indetermina-

te. 
Funzioni continue 
Definizione di continuità in un punto e in un intervallo, continuità delle funzioni elementari. Discontinui-
tà di prima, seconda e terza specie. Gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Teorema di Weier-
strass, teorema dei valori intermedi e teorema di esistenza degli zeri. 
Derivate delle funzioni di una variabile reale 
Rapporto incrementale e derivata di una funzione in un punto, interpretazione geometrica.  
Derivate elementari con calcolo del rapporto incrementale. 
Derivate fondamentali. Derivata di somma, prodotto, quoziente di funzioni. Derivata di una funzione 
composta.  
Retta tangente al grafico di una funzione. Punti stazionari. Punti di non derivabilità. 
Derivabilità e continuità. Teorema sulla derivabilità che implica la continuità. 
Teorema di Fermat. Teorema di Lagrange e di Rolle con relativa interpretazione grafica. Teorema 
dell’Hospital. Calcolo dei limiti utilizzando l’Hospital. 
Studio del grafico di funzione 
Funzioni razionali intere e fratte. Funzioni definite a tratti. 
Massimi e minimi con lo studio del segno della derivata. 
Concavità rivolta verso il basso/alto con lo studio della derivata seconda e flessi. 
Asintoti di una funzione (orizzontali, verticali, obliqui) 
Punti angolosi e cuspidi. Punti di flesso a tangente verticale. 
Integrali 
Concetto di primitiva di una funzione ed integrale indefinito. Proprietà dell’integrale indefinito. Inte-
grali indefiniti immediati.  
Integrali definiti. Proprietà dell’integrale definito. Teorema della media integrale, interpretazione 
grafica. Funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Formula fondamentale del 
calcolo integrale. Calcolo di  aree di superfici piane: calcolo dell’area di regioni di piano comprese tra 
una curva e l’asse delle x e tra due curve. 
Arezzo, 15 maggio 2016                                                                    L’insegnante   
                                                             Roberta Di Meco   
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11- PROGRAMMA DI FISICA 

INSEGNANTE:  

Roberta     Di Meco 

I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

TEMPERATURA E CALORE 
Termometri e temperatura. Dilatazione termica lineare e volumica. Calore ed energia. Capacità termi-
che e calori specifici. Cambiamenti di stato. Trasmissione del calore. 
Le leggi dei gas e la teoria cinetica molecolare. 
TERMODINAMICA 
 Sistemi termodinamici. Principio zero della termodinamica. Primo principio della termodinamica. Tra-
sformazioni termodinamiche. Lavoro in una trasformazione termodinamica.  Macchina termica e suo 
rendimento. Secondo principio della termodinamica (enunciato di Kelvin e di Clausius). Secondo princi-
pio dal punto di vista del rendimento di una macchina termica. Teorema di Carnot e ciclo di Carnot.  
FENOMENI ELETTROSTATICI 
Elettrizzazione per strofinio. Carica elettrica. Modello microscopico e struttura dell’atomo. Conduttori 
ed isolanti. Elettrizzazione per contatto. Conservazione della carica elettrica. La legge di Coulomb. 
Principio di sovrapposizione. Confronto tra forza elettrica e forza gravitazionale. La forza di Coulomb 
nella materia. Costanti dielettriche. Elettrizzazione per induzione. Polarizzazione. 
Il vettore campo elettrico. Linee di forza del campo elettrico.  Campo elettrico generato da una carica 
puntiforme e da più cariche puntiformi. Campo elettrico uniforme. Condensatore piano. Esperimento di 
Millikan. Distribuzione della carica all’interno di un conduttore in equilibrio elettrostatico. Teorema di 
Gauss per il campo elettrico. Campo elettrico all’interno di un conduttore e nelle immediate vicinanze 
della sua superficie (conseguenze del teorema di Gauss e teorema di Coulomb). Energia potenziale 
elettrostatica. Il potenziale elettrico. La differenza di potenziale. Moto spontaneo delle cariche e po-
tenziale elettrico. Superfici equipotenziali. Proprietà delle superfici equipotenziali. Deduzione del 
campo elettrico dal potenziale. Circuitazione del campo elettrostatico. Condensatori e dielettrici. Ca-
pacità di un condensatore. Capacità di un condensatore piano. Lavoro di carica di un condensatore. 
LA CORRENTE CONTINUA 
I generatori di tensione e l’energia. La corrente elettrica. La forza elettromotrice. La corrente elet-
trica nei metalli. La prima legge di Ohm. La seconda legge di Ohm : la resistività. Resistività e tempe-
ratura. Superconduttori. Potenza elettrica. Conduttori in serie e in parallelo. L’effetto Joule. La resi-
stenza interna. Le leggi di Kirchhoff. Amperometri e voltmetri. Condensatori in serie e condensatori in 
parallelo.  
IL CAMPO MAGNETICO 
I fenomeni magnetici. Interazioni magnetiche. Il campo magnetico e le sue linee di campo. Campo ma-
gnetico terrestre. Forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico. Selettore di velocità. 
Spettrometro di massa. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. Momento torcente su una 
spira percorsa da corrente. Motore elettrico (cenni). Interazione magnetica tra fili percorsi da cor-
rente. Esperienze di Oersted. Campi magnetici prodotti da correnti. 
 

Arezzo, 15 maggio 2016                                                                          L’insegnante 

                                                                                                              Roberta Di Meco  
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12- PROGRAMMA DI ITALIANO 

INSEGNANTE:  

Stefania     Ielacqua 

I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
L’ETA’ DEL ROMANTICISMO. 
Caratteri generali del Romanticismo europeo. Il movimento romantico in Italia. 
 
- Madame de Stael: “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni.” 
- G. Berchet: dalla “Lettera semiseria di Grisostomo”: La poesia popolare 
 
Giacomo Leopardi 
La vita. Gli studi eruditi; la conversione “dall’erudizione al bello”; le esperienze fuori da Recanati; 
l’ultimo soggiorno a Recanati, Firenze e Napoli.  
Il pensiero. La natura benigna; il pessimismo storico. La natura malvagia; il pessimismo cosmico. 
La poetica del “vago e indefinito”. Il bello poetico; antichi e moderni. 
 
- dallo Zibaldone: La teoria del piacere. Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza. 
Indefinito e infinito. Il vero è brutto. Teoria della visione. Parole poetiche. Teoria del suono. Suoni 
indefiniti. La doppia visione. La rimembranza. 
 
- dai Canti: L’infinito. La sera del dì di festa. Ultimo Canto di Saffo. A Silvia. Le ricordanze ( vv.1 
-49; 77 – 103; 119 – 173). La quiete dopo la tempesta. Il sabato del villaggio.  
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. Il passero solitario. A se stesso. La ginestra o il fio-
re del deserto (vv. 1-157; 202-236; 289-317). 
 
- dalle Operette morali: Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. Dialogo della 
Natura e di un Islandese. Cantico del gallo silvestre. 
 
L’ETA’ POSTUNITARIA 
Riferimenti al quadro storico–culturale: gli intellettuali di fronte alla modernizzazione, il Positivi-
smo, il mito del progresso. 
 
- La Scapigliatura: contestazione ideologica e stilistica. 
Emilio Praga: Preludio. 
 
- Il Naturalismo francese. I fondamenti teorici. La poetica di E. Zola. 
 
- Il Verismo italiano 
La diffusione del modello naturalista. 
 
Giovanni Verga 
La vita. I romanzi preveristi (cenni). La svolta verista: la poetica dell’impersonalità. La tecnica nar-
rativa: impersonalità e regressione. L’ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo zo-
liano, le diverse ideologie. 
 
-da L’amante di Gramigna, Prefazione: Impersonalità e “regressione”. 
-da Vita dei campi: Fantasticheria. Rosso Malpelo. 
- Il ciclo dei Vinti. 
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-da I Malavoglia, Prefazione: I “vinti” e la “fiumana del progresso.” Il mondo arcaico e l’irruzione 

della storia (cap.I); I Malavoglia e la comunità del villaggio (cap. IV); Il vecchio e il giovane (cap. 

XI); La conclusione del romanzo (cap. XV). 

-dalle Novelle rusticane: La roba. 
-da Mastro don Gesualdo: La morte di Mastro don Gesualdo. 
 
Giosue Carducci 
La vita. L’evoluzione ideologica e letteraria. La prima fase della produzione carducciana: Juveni-
lia, Levia gravia, Giambi ed Epodi. 
 
-da Rime nuove: Il comune rustico. Pianto antico. 
-da Odi Barbare: Nella Piazza di San Petronio. Alla stazione in una mattina d’autunno. Nevicata. 
 
IL DECADENTISMO 
L’origine del termine “decadentismo”. La visione del mondo decadente. La poetica del Decadenti-
smo: il poeta veggente; l’estetismo; la poesia pura. Il linguaggio analogico e la sinestesia. Temi e 
miti della letteratura decadente. 
 
Charles Baudelaire al confine tra Romanticismo e Decadentismo. La vita. La poesia simbolista. 
“I fiori del male”: la pubblicazione, la struttura e il titolo, i temi: il conflitto con il tempo storico. 
La Noia e l’impossibile evasione. Gli aspetti formali. 
 
-da I fiori del male: Corrispondenze. L’albatro. Spleen. 
 
Gabriele D’Annunzio 
La vita. L’estetismo e la sua crisi: il romanzo Il piacere. La fase della “bontà”. I romanzi del supe-
ruomo. D’Annunzio e Nietzsche. Il superuomo e l’esteta. Le Laudi: Alcyone. Il periodo “notturno”. 
 
-da Il piacere (libro III, cap.II): Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti. 
                       (libro III, cap.III): Una fantasia “in bianco maggiore”. 
-da Le vergini delle rocce (libro I): Il programma politico del superuomo. 
- da Alcyone: La sera fiesolana. La pioggia nel pineto. Meriggio. I pastori. 
-dal Notturno: La prosa “notturna”. 
 
Giovanni Pascoli 
La vita. La visione del mondo. La poetica. L’ideologia politica. I temi della poesia pascoliana. Le 
soluzioni formali. 
 
-da Il fanciullino: Una poetica decadente. 
-da Myricae: Arano. X Agosto. L’assiuolo. Novembre.  
-dai Poemetti:  L’aquilone.  
-dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 
-dai Poemi conviviali: Alexandros. 
 
IL PRIMO NOVECENTO E IL PERIODO TRA LE DUE GUERRE 
La stagione delle avanguardie. Contesto storico-culturale. 
I futuristi 
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo. Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
Aldo Palazzeschi: da L’incendiario: E lasciatemi divertire! 
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I crepuscolari 
Sergio Corazzini: da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale. 
Guido Gozzano: dai Colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità ( I-III-V-VI-VIII). 
                                                 Totò Merùmeni. 
 
Italo Svevo 
La vita. Il cosmopolitismo dell’ambiente triestino. L’incontro con Joyce e il rapporto con le teorie 
psicanalitiche di Freud. La crisi dell’uomo novecentesco: salute e malattia. I romanzi Una vita e 
Senilità: l’inetto (contenuto generale delle due opere). 
 
-da Una vita: Le ali del gabbiano (cap. VIII). 
-da Senilità: Il ritratto dell’inetto (cap. I). 
 
La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo; il trattamento del tempo; le vicende; 
l’inattendibilità di Zeno narratore; la funzione critica di Zeno; l’inettitudine e l’apertura del mondo. 
Contenuto generale del romanzo. 
 
-da La coscienza di Zeno: La morte del padre (cap. IV); La salute “malata” di Augusta (cap. VI); 
Psico-analisi (cap. VIII); La profezia di un’apocalisse cosmica (cap VIII). 
 
Luigi Pirandello 
La vita. La visione del mondo. La poetica: l’umorismo, un’arte che scompone il reale. 
-dalle Novelle per un anno: La trappola. Ciàula scopre la luna. Il treno ha fischiato. 
- da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi (capp. VII e IX); Lo 
“strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (capp. XII e XIII).  
-da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome. 
 
Il teatro: lo svuotamento del dramma borghese. Il “grottesco”. 
da Così è (se vi pare): La doppia verità della signora Ponza (atto III, 8-9).(in fotocopia) 
 
L’ERMETISMO 
La “letteratura come vita”. Il linguaggio. Il significato del termine “ermetismo” e la chiusura nei 
confronti della storia. 
 
Salvatore Quasimodo 
La vita. Il periodo ermetico. L’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra. 
-da Acque e terre: Ed è subito sera. Alle fronde dei salici. 
 
Giuseppe Ungaretti 
La vita. La poesia come illuminazione. Gli aspetti formali. 
-da L’allegria: In memoria. Veglia. I fiumi. San Martino del Carso. Mattina. Soldati. 
- da Il dolore: Non gridate più. 
 
Umberto Saba 
La vita. La linea “antinovecentista”. Il Canzoniere: i temi principali, le caratteristiche formali. 
-dal Canzoniere: La capra. Trieste. Città vecchia. Amai.  
 
Eugenio Montale 
La vita. La poetica: la rappresentazione concreta del “male di vivere”; il modello del “correlativo 
oggettivo”. 
-da Ossi di seppia: I limoni. Non chiederci la parola. Meriggiare pallido e assorto.  
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Spesso il male di vivere ho incontrato.  
-da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto. 
 
DIVINA COMMEDIA 
Paradiso, canti: I – III –VI – VIII – XI –XII –XV – XVII – XXI –XXXIII. 
 

 
Arezzo, 15/5/2016                                                                                                L’insegnante 
                                                                                                                 Stefania Ielacqua 
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13- PROGRAMMA DI STORIA 

INSEGNANTE:  

Stefania     Ielacqua 

I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
CAP.1 – ECONOMIA E POLITICA ALL’INIZIO DEL XX SECOLO 
Lo sviluppo economico e sociale. Nuovi soggetti sociali: la classe operaia e la borghesia. Nazioni, 
nazionalismo e colonialismo. Le relazioni internazionali: la formazione di nuove alleanze. 
 
CAP.2 - L’ITALIA DALLA CRISI DI FINE SECOLO ALL’ETA’ GIOLITTIANA 
La crisi di fine secolo e il fallimento della reazione. L’inizio dell’era giolittiana. Lo sviluppo eco-
nomico. La politica interna giolittiana dal 1911 al 1914. La politica estera e la guerra di Libia. 
 
CAP. 3 -LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Le cause del conflitto. L’attentato a Sarajevo e l’inizio delle ostilità. Guerra di logoramento e guer-
ra totale. La guerra di trincea.  
L’Italia in guerra: il dibattito tra interventismo e neutralismo. Il Patto di Londra. La situazione bel-
lica dal 1915 al 1917. La disfatta di Caporetto. 
 L’intervento degli Stati Uniti. Pace di Brest-Litovsk della Russia con gli imperi centrali.  Il pro-
gramma di Wilson e la Società delle Nazioni. La fine del conflitto. La Conferenza di pace a Parigi 
nel 1919. 
 
CAP. 4 – LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA E LA NASCITA DELL’UNIONE SOVIETICA 
La Russia prima della rivoluzione. La rivoluzione del 1905. La guerra e la rivoluzione di febbraio. 
Lenin e le tesi di aprile. La rivoluzione d’Ottobre. La guerra civile. La NEP e la nascita 
dell’Unione Sovietica.  
 
CAP. 5 – L’ITALIA DALLA VITTORIA ALLA NASCITA DEL PARTITO FASCISTA 
Il primo dopoguerra. L’Italia e il Trattato del 1919. Le delusioni della vittoria. D’Annunzio, Fiume 
e la vittoria mutilata. La situazione economica e sociale. Il biennio 1919-1920 e gli sviluppi del 
1921. Il Partito popolare. Il movimento fascista. Il programma del 1919. L’ultimo governo Giolitti. 
La nascita del Partito comunista. Lo squadrismo agrario. La nascita del Partito nazionale fascista.  
 
CAP. 6 – GLI ANNI 1920-1930 IN EUROPA E NEL MONDO 
La Germania e la Repubblica di Weimar. Hitler e il nazismo delle origini. “Mein Kampf”: il pro-
gramma politico hitleriano. Le conseguenze della crisi del 1929.  
 
CAP. 7 – L’ITALIA FASCISTA 
La marcia su Roma. Mussolini al governo. Il delitto Matteotti. La dittatura fascista. Le “leggi fasci-
stissime”. I Patti lateranensi. La politica economica. La politica estera, la guerra d’Etiopia. 
L’alleanza con la Germania. Le leggi razziali. 
 
CAP. 8 – L’UNIONE SOVIETICA E LO STALINISMO 
La successione a Lenin. Lo stalinismo. I kulaki e la collettivizzazione della terra. 
L’industrializzazione a tappe forzate. I piani quinquennali. I gulag. 
 
CAP. 9 – GLI STATI UNITI E LA CRISI DEL 1929 
La politica isolazionista e lo sviluppo economico. La crisi di Wall Street. Il New Deal. 
Keynes e il nuovo ruolo dello Stato. 
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CAP. 10 – LA GERMANIA NAZISTA 
Il nazismo al potere. Il cancellierato di Hitler. L’incendio del Reichstag. La nascita del Terzo 
Reich. Politica sociale ed economica. Politica estera. Politica razziale: le leggi di Norimberga.     
 
CAP. 11 – LA DIFFUSIONE DEI FASCISMI IN EUROPA 
La guerra civile in Spagna 
 
CAP.12 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Lo scoppio del conflitto: 1939-1940; da Danzica all’occupazione della Francia; dall’operazione 
“leone marino” al Patto tripartito. 
1941: il conflitto diventa mondiale. L’ “Operazione Barbarossa”. La Carta atlantica e l’entrata in 
guerra degli USA. 
Gli sviluppi bellici del 1942. La guerra nel Pacifico e in Asia. 
I campi di sterminio nazisti 
Il 1943: la sconfitta di Stalingrado e la ritirata di Russia. La Resistenza in Europa. 
La guerra negli anni 1944-1945: lo sbarco in Normandia e la sconfitta della Germania. Le Confe-
renze di Yalta e di Potsdam. La sconfitta del Giappone.  
 
CAP. 13 - L’ITALIA IN GUERRA 
Dalla non belligeranza alla guerra parallela. L’intervento. L’occupazione della Grecia. La guerra in 
Africa e in Russia. Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo. L’armistizio dell’8 settem-
bre. L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione. La Repubblica sociale italiana. La svolta di 
Salerno. Il movimento di Resistenza.  
 
CAP.14 – LE RELAZIONI INTERNAZIONALI: 1945-1948 
I nuovi equilibri politico-diplomatici. La Conferenza di Parigi. La nascita dell’ONU. Il processo di 
Norimberga. 
 
CAP. 15 - L’ITALIA DAL 1945 ALLA NASCITA DELLA REPUBBLICA 
La ricostruzione materiale, morale, politica.La nascita della Repubblica. Referendum istituzionale 
e voto alle donne.  
 
CAP. 16 – IL NUOVO ORDINE INTERNAZIONALE 
La divisione dell’Europa e l’inizio della “guerra fredda”. NATO. Patto di Varsavia. L’Europa dopo 
la guerra. Il Piano Marshall. Gli USA e il maccartismo. L’URSS e la destalinizzazione. 
 
CAPP. 17 – 18 – 19 (L’area del Pacifico e l’America Latina, Oriente e Medio Oriente, La decolo-
nizzazione dell’Africa) (sintesi). 
 
CAP. 20 – I PRIMI ANNI DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
La Costituzione della Repubblica italiana. La rottura dell’unità tra i partiti antifascisti. 
 
CAP. 21 – L’ITALIA NEGLI ANNI DEL CENTRISMO 
Le elezioni del 1948. I risultati elettorali. Sviluppo industriale e trasformazioni sociali.  Le riforme 
dei governi centristi. Partiti e governi negli anni Cinquanta. 
 
 
Arezzo, 15/5/2016                                                                                            L’insegnante 
                                                                                                           Stefania Ielacqua 
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14- PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 

INSEGNANTE:  

Franco    Mencaroni 

I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
- Arte Barocca, pittura scultura e architettura. Caravaggio: I dipinti della cappella 

Contarelli. Bernini: Apollo e Dafne. Borromini: S. Carlo alle quattro fontane. Berret-
tini: Trionfo della Divina Provvidenza. 

- L’Arte Rococò e il Vedutismo; Canaletto. 

- Arte Neoclassica, pittura scultura e architettura. Canova: Amore e Psiche. David: Il 
giuramento degli Orazi, La morte di Marat. Ingres: La grande odalisca. 

- Arte romantica, Gericault: La zattera della Medusa; Delacroix: La Libertà che guida 
il popolo. 

- I Macchiaioli; Fattori: La Rotonda Palmieri; Lega: La visita alla Balia; Signorini: La 
sala delle agitate nell’ospizio di San Bonifacio. 

- Arte Impressionista, i fondamenti e le innovazioni. Manet: La colazione sull’erba e 
l’Olympia; Monet: Impressione, sole nascente e La cattedrale di Rouen, La serie 
delle Ninfee; Renoir: Vele ad Argenteuil, La Grenoullère, Ballo al Moulin de la Ga-
lette; Degas: Classe di danza e L’assenzio; 

- Il Postimpressionismo, Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande 
Jatte; Segantini: Le due madri, S. Maria a strasbordo; Van Gogh: I mangiatori di 
patate, La camera da letto e L’autoritratto, Vaso con girasoli e Notte stellata; Cam-
po di grano con volo di corvi; Gauguin: La visione dopo il sermone, Ia orana Maria, 
Da dove veniamo? Chi siamo? dove andiamo?; Cezanne: I giocatori di carte, Le 
grandi bagnanti, Donna con caffettiera, La casa dell’impiccato. 

- Espressionismo; Munch: L’urlo; L'Espressionismo tedesco e il Die Brucke; Kirch-
ner: Marcella e Donne per strada; Derain: Donna in camicia; 

- I Fauves; Matisse: Le tre bagnanti e Lusso, calma e voluttà; Ritratto con la riga 
verde, La stanza rossa, La danza, La gioia di vivere. 

- Il Simbolismo; Moreau: Edipo e la Sfinge, Giove e Semele; Bocklin: L’isola dei morti; 

- La Secessione viennese; Klimt: Idillio, L’attesa, Il bacio, Giuditta; 

- Il Futurismo; Boccioni: La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio;  
Balla: Lampada ad arco, La mano del violinista, Dinamismo di un cane al guinza-
glio; Severini: La ballerina in blù;  Sant’Elia, progetti architettonici.  

- Il Cubismo; Picasso: La famiglia dei saltimbanchi, La vita, La famiglia di acrobati, Ri-
tratto di Gertrude Stein, Ritratto di Ambroise Vollard. Les Demoiselles d’Avignon, 
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Guernica; Braque: Case all’Estaque, Le quotidien, Violino e pipa, Fruttiera e bicchiere. 

- Il Dadaismo; Harp, Collage di quadrati composti secondo le leggi del caso; Du-
champ: Fontana, Cadeau, Ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q.. 

- Il Surrealismo; Mirò: Il carnevale di Arlecchino; Dalì: La persistenza della memoria, 
Venere di Milo a cassetti, Stipo antropomorfo, Cigni=Elefanti, Sogno causato dal 
volo di un’ape, The face of war.  Magritte: Amanti, Ceci n’est pas une pipe, La con-
dizione umana, L’impero delle luci.  

- L’Astrattismo; Kandinskij: Giallo  rosso e blu, Vita variopinta, Paesaggio con torre, 
Blu cielo, Improvvisazione XXVI (Remi), Senza titolo (1912). Mondrian: Mulino ros-
so, Albero rosso, Melo in fiore, Composizione n. 10 molo e oceano, Broadway Bo-
ggie-Woggie. Klee: Giardino a Tunisi, Adamo e piccola Eva, Strade principali e 
strade secondarie. Il Suprematismo, Malevic, Bianco su Bianco. 

- Il Razionalismo e la Bauhaus, Gropius e Mies van Der Rohe; La sede del Bauhaus 
a Dessau. Le Corbusier. 

- La Metafisica, De Chirico, Enigma di un pomeriggio d’autunno, La ricompensa 
dell’indovino, Le Muse inquietanti, Canto d’amore; Carrà, La Musa metafisica, Idolo 
ermafrodito; Morandi, Natura morta di S. Pietroburgo. 

- L’Ecole de Paris, Chagall, Il compleanno, Parigi dalla finestra, Sopra Vitebsk, Re 
David in blu, le vetrate per la chiesa di St. Paul de Vence.  Modigliani, Jeanne He-
buterne,  Jeanne Hebuterne con cappello, Il grande nudo, Testa di donna. 

- L’Informale; Burri, Sacco 5P,  Sacco e rosso, Rosso plastica L.A. , Il grande legno 
G59. Fontana, Concetto spaziale attese nel due versioni del 1959 e 1961, Concet-
to spaziale n. 49 B2; Pollock e il dripping, The Deep, Pali blu n. 11; Rotko, Ocra e 
rosso su rosso, Senza titolo. 

- La Pop Art; Warhol: Before and after, Sixteen Jackies, Pepsi Cola, Campbell’s 
soup can. Lichtenstein: I know how you must feel, Brad. 

Arezzo, 15.05.2016                                                                                           L’insegnante  

                                                                                                                Franco  Mencaroni
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15 - PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

INSEGNANTE:  

                                                                 Cinzia     Panichi 

I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
G.W. FRIEDRICH  HEGEL : 
Introduzione generale all’idealismo tedesco; gli  scritti teologici giovanili; il confronto critico con 
le filosofie contemporanee; i presupposti della filosofia hegeliana; la dialettica; la fenomenologia 
dello spirito (introduzione generale; la coscienza e l’autocoscienza); la filosofia dello spirito (spiri-
to oggettivo e spirito assoluto). 
 
DESTRA E SINISTRA HEGELIANA : 
Introduzione generale. 
 
LUDWIG FEURBACH : 
L’alienazione religiosa. 
 
ARTHUR SCHOPENAUER: 
Il mondo come volontà e rappresentazione; il dolore e la vita; le vie di liberazione al dolore.  
 
KARL MARX: 
Fondamenti del marxismo; la critica del liberalismo; alienazione e disalienazione; la religione co-
me “oppio dei popoli”; il materialismo; struttura e sovrastruttura; la concezione dialettico-
materialistica della Storia; il “Manifesto del Partito Comunista”; merce, lavoro e plusvalore; con-
traddizioni del capitalismo; le fasi della futura società comunista. 
 
FRIEDRICH  NIETZSCHE : 
La vita e le opere; il periodo giovanile; il periodo “illuministico” e la morte di Dio; gli scritti di Za-
rathustra  : il superuomo e “l’eterno ritorno”; l’ultimo Nietzsche: la volontà di potenza e il nichili-
smo. 
 
SIGMUND FREUD : 
La vita e le opere; alle origini del metodo psicoanalitico :da Anna O. al metodo catartico; 
“L’interpretazione dei sogni” e la prima topica; “La psicopatologia della vita quotidiana” e le for-
mazioni di compromesso; la  seconda topica; le fasi dello sviluppo psicosessuale e il  complesso 
edipico; “Totem e tabù”; pulsioni di vita (Eros) e di morte (Tanathos). 
 
Letture da : “Psicopatologia della vita quotidiana” e da “Freud, con antologia freudiana” di Cesare 
Musatti. 
 
L’ ESISTENZIALISMO TEDESCO DI MARTIN HEIDEGGER : 
Essere ed esistenza; l’esistenza inautentica; la Cura; l’esistenza autentica. 
 
L’ESISTENZIALISMO FRANCESE  DI JEAN-PAUL SARTRE : 
Esistenza e libertà; dall’ “assurdo” alla dottrina dell’impegno; il rapporto con l’altro e il pessimi-
smo. 
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HANNAH ARENDT : 
La critica al totalitarismo ; la  “banalità del male”.  
 
 

Arezzo, 15/05/2016                                                                                   L’insegnante   

                                                                                                       Cinzia  Panichi 
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16 - PROGRAMMA DI LINGUA STRANIERA 

INSEGNANTE:  

Graziella       Salvadori 
 
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” 

F. Scott Fitzgerald . life and works 

                           . text from “ The Great Gatsby”    

Utopian and Dystopian Fiction - photocopy 

George Orwell · life and works 

                      · texts from “Nineteen Eighty-Four”  

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, 15 maggio 2016                                                                         L’insegnante  

                                                                                                           Graziella Salvadori  
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17 - PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

INSEGNANTE:  

                          Gabriele      Palmieri    

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 
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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, 15/05/2016                                                                                   L’insegnante  
                                                                                                  Gabriele Palmieri 
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18 - PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

INSEGNANTE:  

Rossella    Signore 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
BIOLOGIA 
La biologia molecolare del gene 

- LA STRUTTURA DEL MATERIALE GENETICO: esperimenti che hanno dimostrato che 
il DNA è il materiale depositario dell’informazione genetica; struttura del DNA; confronto 
tra DNA e RNA. 

- LA DUPLICAZIONE DEL DNA: duplicazione semiconservativa; frammenti di Okazaki; 
funzionamento della DNA polimerasi; ruolo dei telomeri.  

- LA SINTESI DELLE PROTEINE: i geni; la trascrizione; il codice genetico; l’mRNA e la 
sua elaborazione; tRNA, ribosomi e fasi della traduzione.  

- LE MUTAZIONI: mutazioni cromosomiche, genetiche e puntiformi (sostituzione, inserzio-
ne, delezione); mutazioni somatiche e germinali; mutagenesi e agenti mutanti. 

- LA GENETICA DEI VIRUS E DEI BATTERI: i batteriofagi, ciclo litico e ciclo lisogeno; 
virus a DNA e a RNA (virus della parotite); retrovirus (virus dell’HIV); ricombinazione 
batterica (trasformazione, trasduzione e coniugazione). 

I meccanismi di controllo e regolazione dell’espressione genica 
- Il controllo dell’espressione dei geni 

 nei procarioti: operone LAC e TRP);  

 negli eucarioti: differenziamento cellulare, spiralizzazione del DNA, disattivazione del 
cromosoma X; controllo della trascrizione (enhancer e silencer, splicing alternativo, mi-
croRNA e meccanismo di interferenza dell’RNA); controllo della traduzione; trasdu-
zione del segnale. 

- La clonazione delle piante e degli animali: clonazione delle piante e rigenerazione negli 
animali; trasferimento nucleare, clonazione riproduttiva e terapeutica. 

- Le basi genetiche del cancro: proto-oncogeni, oncosoppressori e loro mutazioni. 
La tecnologia del DNA ricombinante 

- La clonazione genica e la tecnologia del DNA ricombinante; enzimi di restrizione, principa-
li vettori, librerie genomiche e sonde nucleotidiche. 

- Gli organismi geneticamente modificati: generalità sull’impiego di procarioti, eucarioti e 
mammiferi. 

 
CHIMICA ORGANICA 

- Il comportamento chimico del Carbonio: ibridazione e angoli di legame, legami sigma e pi-
greco; formule molecolari, formule di struttura e formule condensate; isomeri strutturali. 

- Idrocarburi saturi:  
ALCANI e CICLOALCANI:  classificazione e nomenclatura, stereoisomeria, reazioni di 
combustione, reazioni di alogenazione; 
ALCHENI: classificazione e nomenclatura, isomeria geometrica, reazioni di addizione; 
ALCHINI: classificazione e nomenclatura, reazioni di addizione.  

- Idrocarburi aromatici: il benzene e la sua struttura (l’anello aromatico: da Kekulé alla de-
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localizzazione elettronica), nomenclatura dei composti aromatici, sostituzioni elettrofile 
aromatiche. 

- I gruppi funzionali. caratteristiche generali delle seguenti classi di composti organici: alco-
li, fenoli ed eteri; aldeidi e chetoni; acidi carbossilici; ammine. 

 
Arezzo, 15/05/2016                                                                                  L’insegnante  

                                                                                                              Rossella Signore 
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19- PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

INSEGNANTE: 

Luigi Lo Presti 

 
- Il Potere 
a) Che cos’è il potere? 
b) Tipi di potere 
- Lo Stato sociale 

a) Origine ed evoluzione dello Stato sociale 
- Le politiche sociali e il terzo settore 

a) Le politiche dello Stato sociale 
b) Le politiche sociali in Italia 
c) L’alternativa al Welfare: il terzo settore 
d) Il conformismo 

- Il conformismo 
a)  il conformismo e il consenso sociale, AschLa “banalità del male” nella teoria di 

Milgram 
b) Guardiani e prigionieri 
c)  

- Altruismo e aggressività 
a) Resistere al male 
b) L’altruismo 
c) L’aggressività 

- La disuguaglianza 
a) Che cos’è la disuguaglianza 
b) Le differenze tra gli individui 
d) Stratificazione e mobilità, classe e ceto 

a) La stratificazione e la mobilità 
b) Le classi sociali 
c) I ceti sociali 

e) Normalità e patologia 
a) Esiste la normalità 
b) L’ansia normale e patologica 
c) Disturbi dell’umore: depressione e mania 
f) Disturbi della personalità, disturbi psicotici, suicidio 
a) Disturbi della personalità 
b) Disturbi psicotici 
c) Il suicidio 
g) La cura della psiche 
a) Il disagio psichico 
b) L’approccio psicoterapeutico 
h) Verso la globalizzazione 
a) Dalle comunità locali alle grandi città 
b) Che cos’è la globalizzazione 
c) Le forme della globalizzazione 
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d) L’antiglobalismo 
i) La società multiculturale 
a) Le differenze culturali 
b) La differenza come valore 
c) Il multiculturalismo e la politica delle differenze 
j) L’antropologia e la globalizzazione 
a) L’antropologia nel mondo globale 
b) Una distribuzione ineguale delle risorse 
c) Potere e violenza 
k) Il ruolo della psicologia interculturale 
a) Individuo e cultura 
b) Psicologia transculturale e psicologia culturale 
c) Cultura e sviluppo 
l) La convivenza tra culture: una questione, diverse soluzioni
a) Dalla natura alle culture 
b) Il multiculturalismo 
m) Educazione e multiculturalismo 
a) I contenuti dell’apprendimento nella società multiculturale 
b) La scuole e il dialogo interculturale 
n) Linguaggio e comunicazione 
a) Che cosa significa comunicare? 
b) Il linguaggio 
c) Le forme della comunicazione 
d) Le difficoltà della comunicazione 
o) La comunicazione mediale 
a) Le caratteristiche della comunicazione mediale 
b) Dai mass media ai new media 
p) I media le tecnologie e l’educazione 

a) La società in rete 
b) Come educare alla multimedialità 
q) Le religioni e i fondamentalismi 
a) Tra secolarizzazione e nuove religioni 
b) Due reazioni al mondo moderno 
r) Educazione tra umanesimo e rinascimento, caratteri gene-

rali 
s) L’educazione nell’Europa cattolica tra seicento e settecen-

to 
a) Riforma protestante e riforma cattolica 
b) I gesuiti: la nascita dell’ordine 
c) L’educazione degli studi presso i gesuiti 
d) Le scuole per il popolo 
e) L’educazione delle ragazze 
f) Comenio 
t) Illuminismo e empirismo 
a) Nuove pratiche educative 
b) Locke e la formazione del gentleman 
c) Jean Jacques Rousseau e l’educazione naturale 
d) La gestione statale dell’istruzione 
e) La riflessione pedagogica di E. Kant 
f) J. H. Pestalozzzi e l’educazione del popolo 
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- Si allega scheda alunni DSA/BES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u) Il modello educativo statale napoleonico 
a) La nascita del concetto d’infanzia 
b) Herbart e Froebel 
v) Educazione e pedagogia in Italia 
a) Mazzini e il cattolicesimo liberale 
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FIRMA 

Docente Materia Firma. 

Da Prato Patrizia RELIGIONE 

Di Meco Roberta MATEMATICA 
 

Di Meco Roberta FISICA 
 

Ielacqua Stefania ITALIANO  
 

Ielacqua Stefania STORIA 
 

Mencaroni Franco STORIA DELL'ARTE 
 

Vellati Regina LATINO 
 

Panichi Cinzia FILOSOFIA 
 

Salvadori Graziella LINGUA STRANIERA 
 

Lo Presti Luigi SCIENZE UMANE 
 

Signore Rossella SCIENZE NATURALI 
 

Palmieri Gabriele SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

Arezzo, 15 maggio 2016 

  Il Coordinatore della classe                                                                              Il Dirigente       
    Prof.   Franco  Mencaroni              Dott. Maurizio Gatteschi 


