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1- Presentazione dell’Istituto 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Finalità generali dell'Istituto 

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

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

 

I RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI 

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

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

 lo sviluppo di competenze comunicative e di interazione 
 

 
GLI OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

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

 

QUADRO ORARIO  

LICEO LINGUISTICO  

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione   1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

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

 

 

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

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

disponibilità offerta da ogni docente al mattino. 
 Attività di recupero e potenziamento svolto in itinere al rientro delle vacanze natalizie. 
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4- La Classe 
 
Composizione: la classe è formata da n. 20    alunni,  n. 17   femmine e  n. 3  maschio; il numero e la 
composizione sono grandemente variati nel corso del quinquennio. 
 

N.ro Alunno In questa classe dalla 

1 Bertocci Sofia Prima 

2 Biagiolini Rachele Prima 

3 Cavigli Alessia Prima 

4 Chianucci Claudia Prima 

5 Chiarelli Valentina Prima 

6 De  Nunzio Selene Quarta 

7 Donati Serena Prima 

8 Fontevivo Azzurra Prima 

9 Fornaini Daniela Prima 

10 Goti Martina Prima 

11 Kurreta Maria Prima 

12 Lisi Eleonora Prima 

13 Martelli Denise Prima 

14 Materazzi Lorenzo Terza  

15 Micheli Giovanni Prima 

16 Negoita Marina Prima 

17 Pappacena Arianna Prima 

18 Rosadini Niccolo' Prima 

19 Varriale Amalia  Emily Prima 

20 Woite Elena Neviana Prima 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI SCRUTINI AL TERMINE  DELLE CLASSI TERZA E QUARTA 

 CLASSE AMMESSI ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA PER MERITO 

AMMESSI ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA CON AIUTO 

SOSPENSIONE DEL 
GIUDIZIO PER DEBITI 

FORMATIVI 

NON AMMESSI ALLA 
CLASSE SUCCESSIVA 

III 14 3 2 1 

IV 15 4 1  

Come si deduce anche dalle precedenti tabelle, il numero di studenti è rimasto pressoché invariato 
nel triennio, mentre si era fortemente ridotto nel corso del biennio a seguito di una serie di processi 
di selezione/dispersione/trasferimento. 

  

 

 



5D	Liceo	Linguistico	 Pag.	7	
 

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

Docente Materia Coord. In questa classe dalla 

Barbato Carlos Alberto 2 LINGUA - SPAGNOLO  Prima 

Bernardini Fabio SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Prima 

Carbone Annamaria 1 LINGUA - INGLESE  Terza 

Da Prato Patrizia RELIGIONE  Prima 

Fierli Patrizia MATEMATICA  Quarta 

Fierli Patrizia FISICA  Quarta 

Landi Errico 2 LINGUA - SPAGNOLO  Terza 

Lorenzini Roberto FILOSOFIA  Quinta 

Menci Alessandra STORIA DELL'ARTE  Quinta 

Patrocchi Serena STORIA  Prima 

Patrocchi Serena LINGUA E LETTE. ITALIANA  Prima 

Signore Rossella SCIENZE NATURALI  Quarta 

Tiezzi Silvia 3 LINGUA - TEDESCO Quinta 

Von Lillin Sylvia 3 LINGUA - TEDESCO  Prima 

Walker Shirley 1 LINGUA - INGLESE  Prima 

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

PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE: 
Certificazioni linguistiche (inglese e spagnolo) 
Laboratorio teatrale in lingua inglese e in lingua spagnola 
Campionati sportivi studenteschi 
Corso DAE 
Progetto sui diritti umani in collaborazione con Amnesty International 
Uscita didattica a Pisa per la mostra su Salvador Dalì: “Dalì e il sogno del classico” 
 
NEL CORSO DEL QUINQUENNIO GLI ALUNNI HANNO COMPIUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
VIAGGIO D’ISTRUZIONE – SOGGIORNO STUDIO A DUBLINO (CLASSE TERZA) 
VIAGGIO D’ISTRUZIONE – SOGGIORNO STUDIO A VALENCIA (CLASSE QUARTA) 
VIAGGIO D’ISTRUZIONE A BRATISLAVA, CRACOVIA, VIENNA (CLASSE QUINTA) 
 
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, ma sono stati usati anche:  
materiale multimediale per alcune discipline e i vari laboratori (Informatico,  Linguistico, aule LIM). 
Sono state proposte lezioni interattive, ricerche guidate, lavori a piccoli gruppi che hanno cercato di 
stimolare l’intuito, l’osservazione, la partecipazione e la riflessione individuale.  
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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.  
  
 PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
  
Nel suo percorso scolastico la classe 5.D si è mostrata corretta, rispettosa delle regole e 
generalmente ben disposta al dialogo educativo. L’atteggiamento degli alunni verso la scuola e lo studio, 
pur non essendo particolarmente propositivo, è stato di norma serio e responsabile; anche l’impegno e 
l’interesse verso le diverse tematiche proposte, sia didattiche che progettuali, si sono mantenuti nel 
complesso costanti e apprezzabili.  
Dal punto di vista del profitto, pertanto, gli alunni hanno raggiunto risultati complessivamente discreti, 
in particolare nelle discipline umanistiche e linguistiche, anche se si rilevano alcune fragilità in ambito 
matematico-scientifico. Si può inoltre distinguere nella classe un gruppo di studenti che mostra una 
certa autonomia nell’organizzazione del lavoro ed è in grado di rielaborare gli argomenti in modo 
personale, ed un gruppo che va maggiormente guidato nel percorso formativo, me che comunque 
raggiunge di norma gli obiettivi di apprendimento previsti.  
Gli studenti hanno partecipato con interesse sia ad attività svolte nell’ambito delle singole materie, sia 
a progetti interdisciplinari. 
L’attività didattica si è sempre svolta in un clima sereno. 
Nella classe sono presenti due alunni con certificazione DSA, per ciascuno dei quali è stato 
predisposto un Piano Didattico Personalizzato.   
 
Al termine del triennio sono stati raggiunti i livelli seguenti: 

CONOSCENZE 

La classe ha acquisito globalmente conoscenze discrete, anche se si distinguono al suo interno livelli di 
profitto diversificati: la maggior parte degli alunni sa esporre i contenuti utilizzando un lessico 
appropriato, mentre per alcuni la preparazione è meno omogenea o meno approfondita; vi sono poi 
alunni che, anche a causa di lacune pregresse, hanno potuto raggiungere con maggior fatica gli 
obiettivi minimi previsti in qualche disciplina.  
 
COMPETENZE 

Studio e impegno costanti, desiderio di apprendere e capacità critiche hanno permesso ad una piccola 
parte degli alunni di raggiungere un buon livello di competenze, sia specifiche di ogni singola materia 
che interdisciplinari.  
Per altri l’approccio è stato più che altro di tipo scolastico, teso all’acquisizione di una preparazione 
soprattutto mnemonico-cumulativa; nel corso del secondo periodo di quest’ultimo anno, tuttavia, si è 
notata per molti una crescita di interessi e un maggior impegno per cercare di acquisire autonomia nel 
lavoro e recuperare ed organizzare le informazioni al fine di ampliare ed approfondire le proprie 
conoscenze e raggiungere competenze più adeguate.  
Per una trattazione più analitica si rimanda comunque alle singole relazioni dei docenti. 
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CAPACITÀ 
La maggior parte degli alunni possiede adeguate capacità intuitive, di analisi e sintesi. Solo alcuni  sono 
in grado di rielaborare gli argomenti in maniera personale e critica e di seguire percorsi di 
autoapprendimento.  

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

N.ro Alunno 
Credito Scolastico 

14/15 15/16 16/17 Totale 

1 Bertocci Sofia 5 5   10 

2 Biagiolini Rachele 5 6   11 

3 Cavigli Alessia 6 6   12 

4 Chianucci Claudia 5 6   11 

5 Chiarelli Valentina 6 7   13 

6 De  Nunzio Selene < 4 6   10 

7 Donati Serena 5 6   11 

8 Fontevivo Azzurra 5 5   10 

9 Fornaini Daniela 5 6   11 

10 Goti Martina 6 6   12 

11 Kurreta Maria 6 6   12 

12 Lisi Eleonora 6 6   12 

13 Martelli Denise 7 8   15 

14 Materazzi Lorenzo 5 5   10 

15 Micheli Giovanni 6 6   12 

16 Negoita Marina 6 6   12 

17 Pappacena Arianna 6 6   12 

18 Rosadini Niccolo' 6 6   12 

19 Varriale Amalia  Emily 5 5   10 

20 Woite Elena Neviana 4 5   9 

 
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 
“Lingua Straniera: ___________________________” 

 
Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 
 
COMPITO NON SVOLTO:  PUNTI 1 

   INDICATORI             DESCRITTORI          PUNTI     PUNTEGGIO 

 

 

 

PERTINENZA DELLE 

RISPOSTE 

COMPRENSIONE DEL 

TESTO 

 

 

Consegne  non comprese o fraintese             1   

Risposte poco pertinenti, comprensione 

scarsa con omissione di vari punti richiesti 

           

           2 

Comprensione non completa con omissione 

di alcuni punti 

           

           3 

Comprensione abbastanza completa, con 

elementi di giustificazione 

           4 

Risposte pertinenti e rielaborate, 

comprensione completa e dettagliata 

           

           5 

 

 

COMPETENZA 

ESPRESSIVA 

CORRETTEZZA 

MORFOSINTATTICA E 

ORTOGRAFICA 

SCIOLTEZZA 

ESPOSITIVA 

RICCHEZZA LESSICALE 

Comunicazione molto scorretta anche nelle 

strutture di base, lessico inadeguato 

 

            1 

 

Espressione confusa e poco corretta, lessico 

limitato 

 

            2 

Espressione nel complesso corretta con 

alcuni errori e imprecisioni lessicali 

             

            3 

Espressione corretta e chiara con lessico 

adeguato e sporadici errori 

           

            4 

Espressione corretta e fluida con strutture 

complesse e lessico ricco 

       

            5 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PRODUZIONE 

Produzione scarsa e non rispondente alle 

consegne 

             

           1    

 

Testo frammentario nel contenuto e 

organizzato in modo poco coerente 

 

           2 

Testo dal contenuto rispondente alla 

traccia, organizzato in modo semplice ma 

coerente 

 

           3 

Testo con contenuto articolato ed elementi 

di argomentazione personale 

       

           4 

Testo ben articolato nei contenuti e 

organizzato rigorosamente, con integrazioni 

e spunti originali 

    

           5 

 

     TOTALE 

 

    1‐15 

 

                                /15 

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

 
Nome del candidato ___________________________________________ 
 
Compito non svolto 1 

 
 
INDICATORI Punt. Max. LIVELLO 

VALUTAZIONE 
 

Conoscenze e competenze  
riferite agli argomenti 
richiesti 

6 
 

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

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

5 
 

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

 
 
Capacità di sintesi e  
rielaborazione  
 

4 
 

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

 
 
PUNTEGGIO TOTALE  ______ /15            

 
La Commissione Il Presidente 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA (esclusa Lingua Straniera) 

Tipologia B 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 

1	–	Pertinenza	alla	domanda	e	conoscenza	dei	contenuti 
Non conosce alcun contenuto e non risponde ad alcuna richiesta 0
Non ha compreso le richieste dell’argomento e risponde con contenuti non pertinenti  1
Ha compreso in parte le richieste dell’argomento e risponde presentando contenuti 
decisamente confusi o limitati 

2 

Conosce solo contenuti superficiali e risponde in modo limitato alle richieste 3
Conosce i contenuti essenziali e risponde con aderenza alle richieste 4
Conosce i contenuti necessari a rispondere con piena pertinenza alle richieste 5

	
2	–	Correttezza	linguistica	e	uso	di	una	terminologia	appropriata	(per	la	matematica	
correttezza	nei	calcoli	e	nello	svolgimento)	
La risposta è assente  0
L’espressione presenta gravi e numerose scorrettezze linguistiche e ortografiche che 
compromettono la comprensione della risposta, inoltre la terminologia specifica è 
assente (per matematica gravi errori di calcolo e applicazione di tecniche non pertinenti, 
mancanza delle interpretazioni grafiche richieste)

1 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

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

	

Disciplina	1	 Disciplina	2	 Disciplina	3	 Disciplina	4	 Media	

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

Il punteggio finale, qualora non intero, viene arrotondato per eccesso. 
 

La Commissione Il Presidente 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

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

 
FASE INDICATORI DESCRITTORI 

Punteggio 
(su 30) 

Punteggio 
assegnato 

I  
Argomento 
proposto dal 
candidato 

1. Capacità di applicazione 
delle conoscenze e di 
collegamento 
multidisciplinare 

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

3 
2 
1 
0 

 

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

Adeguata ed efficace 
Parzialmente adeguata e approssimativa 
Disorganica e superficiale 

2 
1 
0 

 

3. Capacità espressiva e 
padronanza della lingua 

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

3 
2 
1 
0 

 

 ____/8 
II  
Argomenti 
proposti dai 
commissari 

1. Conoscenze disciplinari e 
capacità di collegamento 
interdisciplinare  

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

7 
6 
5 

3-4 
1-2 

 

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

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

7 
6 
5 

3-4 
1-2 

 

3. Capacità di 
rielaborazione critica 

Efficace e articolata 
Sostanzialmente efficace 
Adeguata  
Incerta e approssimativa 
Inefficace  

6 
5 

3-4 
2 
1 

 

 ____/20 
III 
Discussione 
prove scritte 

1. Capacità di 
autovalutazione e 
autocorrezione 

Adeguata 2  

Inefficace 1 

 ____/2 
Punteggio TOTALE ____/30 

 
 

La Commissione Il Presidente 
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7- SIMULAZIONI TERZA PROVA 

    SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 7 DICEMBRE 2016 tipologia B 

Compito Filosofia 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
  
KANT NELLA CRITICA DELLA RAGION PRATICA (1788) parla di imperativi(Categorici e 
Ipotetici) spiegali brevemente.  
(Max 10 righe) 

HEGEL,  PADRE  DELL’IDEALISMO  TEDESCO  ,  nella  sua  filosofia  elabora  anche  il  bisogno  di 
riconoscimento dell’uomo, descrivi quindi la figura del Servo/ Padrone. In tutti gli aspetti che abbiamo 
analizzato. 
(Max 10 righe) 
 

Introduci  brevemente  la  filosofia  di  SCHOPENAUER  nei  suoi  aspetti  comuni  con  quella  Kantiana  e 

quella Platonica 
(Max 10 righe) 
 

Compito Spagnolo 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

 En base a los proprios conocimientos se elaboren brevemente los siguientes temas:  

1. Goya pintor del rey y Goya pintor del pueblo. Razona la validez de esta afirmación pensando en las 

obras que conoces. (max10 líneas)  

2. G. A. Bécquer y el Romanticismo: explica y justifica el tema (max 10 Líneas) 

 
Compito Tedesco 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 
 
 Erkläre den Begriff der Sehnsucht in der romantischen Dichtung, auch anhand der 
gelesenen Texte (max 10 Zeilen) 
 
 
 Nenne die allgemeinen Merkmale des Volksmärchens und einige Beispiele aus einer der 
behandelten Geschichten (max 10 Zeilen) 
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Compito Scienze Naturali 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

 1) Scrivi le reazioni attraverso le quale dal 2-butino si passa al corrispondente alcano, 
spiegando se si tratta di reazioni di addizione o di sostituzione. Infine indica la categoria 
e le caratteristiche principali dei composti organici a cui appartiene il composto iniziale. 
(Max 10 righe) 

 
 2) Dopo aver scritto la formula di struttura del 3-esene, scrivi la sua reazione di 
idratazione spiegando se si tratta di reazioni di addizione o di sostituzione. Infine indica 
se il composto iniziale presenta stereoisomeria. 
 (Max 10 righe) 
 
3) Descrivi la struttura del benzene, indicando il gruppo di composti a cui appartiene.  
(Max 10 righe) 
 

 

    SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 24 MARZO 2017 tipologia B 

Compito Filosofia  
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

1. MARX E FEUERBACH : FRATTURA NELLA CONCEZIONE RELIGIOSA ( L’UOMO E DIO IN FEUERBACH 

L’UOMO E LA RELIGIONE IN MARX) (Max 10 righe) 
 

 
2. ILLUSTRA IL SIGNIFICATO DI PLUSVALORE NELLA FILOSOFIA MARXISTAE QUELLO DI ALIENAZIONE 

CHE NE DERIVA. (Max 10 righe) 
 
  

Compito Spagnolo 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

En base a los proprios conocimientos se elaboren brevemente los siguientes temas: 
 
1. Explica brevemente los temas de la poesía machadiana “Por tierras de España”, obra que hace 
parte de la puplicación “Campos de Castilla”.(max10 líneas) 
 
 
2.¿Casa Batlló, una casa animada? Justifica la respuesta (max10 Líneas) 
 
3. Considera el título de la novela “San Manuel Bueno Mártir” y explica lo elementos que lo 
componen a raíz de lo que has estudiado (max 10 Líneas) 
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Compito Tedesco 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

1) In Effi Briest übt Fontane eine Kritik an den Normen und Konventionen der damaligen 
Gesellschaft aus: berichte darüber anhand der bedeutendsten Textstellen (10 Zeilen) 
 

2) Viele Werke Kafkas spielen in einer gewöhnlichen bürgerlichen Welt: kann man sie als 
„realistisch“ bezeichnen? Wie fühlt sich das Individuum in dieser Welt? (10 Zeilen) 

 
Compito Fisica 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
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 SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 8 MAGGIO 2017 tipologia B 

Compito Filosofia 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

 NIETZSCHE:SPIEGA BREVEMENTE IL SIGNIFICATO  DI SUPER UOMO  E 
SPIRITO APOLLINEO E DIONISIACO 
 

 FREUD :  DESCRIVI QUALI SONO LE TOPICHE (ZONE DELLA NOSTRA PSICHE)  
ED IL LORO SIGNIFICATO 
 
 

 
Compito Spagnolo 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 
En base a los proprios conocimientos se elaboren brevemente los siguientes temas: 
 

1. ¿Cuáles son las características y peculiaridades de la exposición de “Dalí y el sueño del 
clásico” que has conocido y admirado en Pisa este año? (10 líneas) 
 

2. Describe el valor artístico de la poesía “Estanque” de J. Larrea (10 Líneas) 
 

3. ¿Por qué haciendo referencia a los primeros años del siglo XX se habla de época de los 
“Ismos”? (10 Líneas) 

 

 

 
Compito Tedesco 

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

1. Vergleiche die zwei expressionistischen Gedichte Der Gott der Stadt von G. Heym und 
Abendland von G. Trakl (10 Zeilen) 
 

2. Was steht im Mittelpunkt des Gedichtes Mein Bruder war ein Flieger von Bertolt Brecht?  
(10 Zeilen) 
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Compito Fisica 

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

Quesito 1: Rispondi alle seguenti domande:  

 Quali sono le caratteristiche del campo magnetico? 

 Che cos’è la forza di Lorentz? 

 
Quesito 2: Rispondi alle seguenti domande: 

 Come si muove una particella carica in un campo magnetico? 

 La forza di Lorentz compie un lavoro? 

 
Quesito 3: Rispondi alle seguenti domande: 

 Qual è l’interazione magnetica presente tra due fili rettilinei e paralleli percorsi da corrente? 

 Cosa cambia se le correnti nei due fili hanno lo stesso verso o se sono in verso opposto? 

 

Rispondi a due quesiti scegliendo tra i seguenti: 

Quesito 1: Rispondi alle seguenti domande:  

 Quali sono le caratteristiche del campo magnetico? 

 Che cos’è la forza di Lorentz? 

 
Quesito 2: Rispondi alle seguenti domande: 

 Come si muove una particella carica in un campo magnetico? 

 La forza di Lorentz compie un lavoro? 

 
Quesito 3: Rispondi alle seguenti domande: 

 Qual è l’interazione magnetica presente tra due fili rettilinei e paralleli percorsi da corrente? 

 Cosa cambia se le correnti nei due fili hanno lo stesso verso o se sono in verso opposto? 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

 

 
              
 
DISCIPLINA: Italiano 

 
Classe:   V D    

 
anno scolastico 2016 /2017 

 

 
PROGRAMMA FINALE 

 
 

PROFESSORE :  
 

Serena   Patrocchi 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

 
Letteratura 

 Giacomo Leopardi: la vita, le lettere, il sistema filosofico, la poetica, lo Zibaldone dei 
pensieri, le Operette morali, i Canti. 

 I Canti: composizione, struttura, titolo, la prima fase della poetica, le canzoni civili, le 
canzoni del suicidio, gli idilli, la seconda fase della poesia leopardiana, i canti pisano-
recanatesi, la terza fase della poesia leopardiana, il “ciclo di Aspasia”, il messaggio 
conclusivo della Ginestra, metri, forme stile e lingua, L'infinito, 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, A se stesso, La ginestra o il fiore del deserto,Dialogo 
della Natura e di un Islandese, La scommessa di Prometeo, Dialogo di Tristano e di un 
amico, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 Dal liberalismo all’imperialismo: Naturalismo e Simbolismo(1861-1903): le ideologie, le 
trasformazioni dell’immaginario, i temi della letteratura e  dell’arte, la figura dell’artista e 
la perdita dell’”aureola”, Nietzsche e la rottura filosofica di fine secolo. 

 La Scapigliatura: protagonisti e contenuti 
 Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 
 Il Simbolismo europeo: la poetica di Rimbaud, Verlaine, Mallarmè 
 Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico 

 Giovanni Verga: vita, opere, i romanzi giovanili,l’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”, 
Rosso Malpelo, La lupa, Fantasticheria, La roba, Libertà, poetica, personaggi e temi del 
Mastro don Gesualdo 

 I Malavoglia: titolo, composizione, progetto letterario, poetica, struttura e vicenda, il sistema 
dei personaggi, tempo e spazio, lingua, stile, punto di vista, la filosofia 

 Giosuè Carducci: vita opere, ideologia, cultura e poetica, evoluzione e temi della poesia, 
Rime nuove, Odi barbare, Rime e ritmi, Nella piazza di San Petronio, San Martino, Pianto 
antico, Traversando la Maremma toscana, Alla stazione in una mattina d'autunno 

 Giovanni Pascoli: vita,  la poetica del Fanciullino, Myricae e Canti di Castelvecchio, i 
Poemetti, i Poemi Conviviali, Il gelsomino notturno, Digitale purpurea, Lavandare, Patria, 
X Agosto, Da Italy, L'assiuolo, Temporale, Novembre, Il lampo 

 Myricae: composizione e storia del testo, titolo, struttura e organizzazione interna, temi, 
poetica, metrica, lingua e stile 

 Gabriele d’Annunzio: vita, opere, il panismo del superuomo, le poesie giovanili, il Poema 
paradisiaco, i primi tre libri delle Laudi, e la produzione successiva, dalle novelle abruzzesi 
al Notturno, Il piacere, I trionfo della morte e gli altri romanzi, il teatro,Consolazione. 

 Alcyone: composizione e storia del testo, struttura ed organizzazione interna, i temi, 
ideologia e poetica, il mito e la sua perdita, stile, lingua e metrica, La sera fiesolana, La 
pioggia nel pineto, Meriggio, Nella belletta, I pastori. 

 Dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e in Italia. 
 Luigi Pirandello: vita, opere, poetica dell’umorismo, i “personaggi”, le “maschere nude”, la 

“forma” e la “vita”, i romanzi siciliani da L’esclusa a I vecchi e i giovani, Il fu Mattia 
Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno nessuno e centomila, Le Novelle per 
un anno, La trappola, Il treno ha fischiato, Pirandello e il teatro, il teatro del grottesco,  Sei 
personaggi in cerca d’autore e il “teatro nel teatro”, l' Enrico IV. 
 

 Il fu Mattia Pascal: composizione e pubblicazione, la vicenda, i personaggi, il tempo e lo  
spazio, la struttura e lo stile, i temi principali e l’ideologia, la poetica dell’umorismo 
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 Sei personaggi in cerca d’autore: genesi, titolo,  i personaggi e la vicenda, organizzazione, 
struttura e modernità 

 Italo Svevo: vita e opere, cultura e poetica, caratteri dei romanzi sveviani,  
 La coscienza di Zeno: la situazione culturale triestina e la composizione del romanzo, 

un’opera aperta, la vicenda, la morte del padre, il matrimonio di Zeno, la moglie e l’amante, 
Zeno e il suo antagonista,  la psicoanalisi, l’ironia, il rifiuto dell’ideologia, il tempo 
narrativo, l’indifferenza della critica e il “caso Svevo”, l’io narrante e l’io narrato 

  I Crepuscolari: protagonisti, contenuti, ideologia e poetica, La signorina Felicita ovvero la 
Felicità. 

 Il Futurismo italiano: manifesti, contenuti, ideologia, fasi 
 Giuseppe Ungaretti: vita e opere, L’Allegria, composizione e vicende editoriali, titolo, 

struttura  e temi, stile e metrica, la poetica, In memoria, I fiumi, San Martino del Carso, 
Natale, Veglia, Mattina, Soldati, Commiato, Girovago, 

 L'Ermetismo: poetica, caratteri, Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera, Alle fronde dei 
salici; Milano, agosto 1943, Uomo del mio tempo. 

 Umberto Saba: vita e opere: Il Canzoniere, composizione e vicende editoriali, titolo e 
struttura, i temi, la poetica dell’”onestà”, la metrica la lingua e lo stile, A mia moglie, Città 
vecchia, Mio padre è stato per me l'assassino, Tre poesie alla mia balia, Secondo congedo 
Amai  

 Eugenio Montale: vita e opere, Ossi di seppia come “romanzo di formazione”, allegorismo 
e classicismo nelle Occasioni, La bufera ed altro, la svolta di Satura, Meriggiare pallido e 
assorto, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, I limoni, 
L'alluvione ha sommerso il pack dei mobili, Si deve preferire, Ho sceso dandoti il braccio 
almeno un milione di scale, E' ancora possibile la poesia? 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

 

 
              
 
 

DISCIPLINA:  Storia 
 

Classe:      V D 
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PROGRAMMA FINALE 

 
 

PROFESSORE :  
 

Serena   Patrocchi 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

 La società di massa 
1. Che cos'è la società di massa 
2. Il di battito politico e sociale 
3. Il nuovo contesto culturale 

 Le illusioni della "belle epoque" 
1. Nazionalismo e militarismo 
2. Il dilagare del razzismo 
3. L'invenzione del complotto ebraico 
4. L'affaire Dreyfus 
5. Il sogno sionista 
6. Potere e seduzione delle masse 
7. Il risveglio dei nazionalismi nell'impero asburgico 
8. Verso la prima guerra mondiale 

 L'età giolittiana 
1. I caratteri generali dell'età giolittiana 
2. Il doppio volto di Giolitti e l'emigrazione italiana 
3. Tra successi e sconfitte 
4. La cultura italiana 

 La prima guerra mondiale 
1. Cause e inizio della guerra 
2. L'Italia in guerra 
3. La Grande guerra 
4. L'inferno delle trincee 
5. La tecnologia al servizio della guerra 
6. Il fronte interno e la mobilitazione totale 
7. Il genocidio degli Armeni 
8. Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto 
9. I trattati di pace 

 La rivoluzione russa 
1. L'impero russo nel XIX secolo 
2. Tre rivoluzioni 
3. La nascita dell'URSS 
4. Lo scontro tra Stalin e Trockij 
5. L'URSS di Stalin 
6. L'arcipelago gulag 

 Il primo dopoguerra 
1. I problemi del dopoguerra 
2. Il disagio sociale 
3. Il biennio rosso 
4. Dittature, democrazie, nazionalismi 

 L'Italia tra le due guerre: il fascismo 
1. La crisi del dopoguerra 
2. Il biennio rosso 
3. La conquista del potere 
4. L'Italia fascista 
5. L'Italia antifascista 
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 La crisi del 1929 
1. Gli "anni ruggenti" 
2. Il " Big Crash" 
3. Roosevelt e il "New Deal" 

 La Germania tra le due guerre: il nazismo 
1. La Repubblica di Weimar 
2. Dalla crisi economica alla stabilità 
3. La fine della Repubblica di Weimar 
4. Il Nazismo 
5. Il Terzo Reich 
6. Economia e società 

 Il mondo verso la guerra 
1. Giappone e Cina tra le due guerre 
2. Crisi e tensioni in Europa 
3. La guerra civile in Spagna 
4. La vigilia della guerra mondiale 

 La seconda guerra mondiale 
1. 1939-40: "la guerra lampo" 
2. 1941: la guerra mondiale 
3. Il dominio nazista in Europa 
4. I campi della morte: la persecuzione degli Ebrei 
5. 1942-43: la svolta 
6. 144-45: la vittoria degli Alleati 
7. Dalla guerra totale ai progetti di pace 
8. La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

 Le origini della guerra fredda 
1. Il processo di Norimberga 
2. Gli anni difficili del dopoguerra  
3.  La nascita dell'ONU e i Trattati di Roma 
4. La divisione del mondo 
5. Il piano Marshall 
6. La grande competizione 
7. De Gaulle e la Francia 

 La distensione 
1. Il disgelo 
2. La "nuova frontiera" 

 L'Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo 
1. L'urgenza della ricostruzione 
2. Dalla monarchia alla repubblica 
3. Il centrismo 
4. Il "miracolo economico" 
5. Dal centro-sinistra all"autunno caldo" 
6. Gli anni di piombo 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
RECUPERO KANT : 
ILLUMINISMO CRITICISMO 
PUNTI CARDINE DELLA FILOSOFIA KANTIANA 
CRITICA RAGION PURA (LIMITI DELLA RAGIONE UMANA)  
CRITICA DELA RAGION PRATICA (L ETICA E LA MORALE) 
CRITICA DEL GIUDIZIO ( L ESTETICA) 
 
HEGEL: L’IDEALISMO CONTESTO STORICO SOCIALE 
FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO : IL CAMMINO DELLA COSCIENZA: 
SPIRITO SOGGETTIVO OGGETTIVO ASSOLUTO 
LA DIALETTICA / COME PROGRESSIONE E RINNOVAMENTO 
L’UOMO E LA STORIA 
 
SCHOPENHAUER :  IL DOLORE DELL’ESISTENZA E LE VIE DELLA LIBERAZIONE 
VITA COME METAFORA DEL SOGNO 
VITA : OSCILLARE TRA DOLORE E NOIA (LESPERIENZA ESTETICA MORALE E 
ASCETICA) 
ASCESI E NIRVANA 
 
KIERKEGAARD: ESISTENZA COME SCELTA E FEDE COME PARADOSSO 
VITA ETICA ESTETICA E RELIGIOSA 
PROGETTUALITA’ E POSSIBILITA’ (AUT/AUT) 
 
FEUERBACH E MARX : IL PROGETTO DI EMANCIPAZIONE DELL’UOMO 
 
L’UOMO COME SPIRITO LIBERO LE CONCEZIONI RELIGIOSE PRINCIPALI 
MARX:  
ALIENAZIONE OPERAIA : BORGHESIA CAPITALISMO PROLETARIATO 
 
RELIGIONE COME “OPPIO” DEI POPOLI 
 CRITICA DELLA SOCIETA’ E DELLA RELIGIONE 
SOCIETA’ SENZA CLASSI IL COMUNISMO COME “UTOPIA” 
 
NIETZSCHE: 
CONTESTO STORICO CONTESTO FAMILIARE DEL FILOSOFO 
 
LE METAMORFOSI DELLO SPIRITO UMANO ( CAMMELLO / LEONE / 
SUPERUOMO) 
 
SIGNIFICATO DI SUPER UOMO /OLTREUOMO 
 LA VOLONTA’ DI POTENZA E LA MORTE DI DIO 
 
L’ETERNO RITORNO 
 
LO SPIRITO APOLLINEO E LO SPIRITO DIONISIACO 
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FREUD E LA PSICANALISI : CONTESTO STORICO 
 
DIFFICOLTA’ DELLA PSICANALISI COME METODO SCENTIFICO 
 
LA STRUTTURA DELLA PSICHE UMANA E LE NEVROSI 
 
LAPSUS/ATTI MANCATI 
LE ISTANZE DI PERSONALITA’ : ES/ IO/ SUPER-IO 
 
TEORIE DELLA SESSUALITA’ 
 
L’ORIGINE DELLA SOCIETA’ E DELLA MORALE 
 
BERGSON: CENNI SUL SIGNIFICATO DI TEMPO E TEMPO INTERIORE 
 
HEIDEGGER : RIFLESSIONI SULL’ ESISTENZA UMANA E NOSTALGIA 
DELL’ESSERE 
 
SARTRE : CENNI ALL’ESISTENZIALISMO 
ESISTENZA COME LIBERTA’ 
TRGICITA’ DELLA CONDIZIONE UMANA 
 
ARENDT : ANALISI DEL TOTALITARISMO /  CONCEZIONE DELLA POLITICA 
LA “BANALITA’ DEL MALE”  
I CARATTERI DELLA CONDIZIONE UMANA 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 
Contenuti: 
 
THE NEW FRONTIER 
 
-The beginning of an American Identity pag254 
-Manifest Destiny pag 260 
-The Question of slavery 
 
Walt Whitman “O Captain! My Captain!” pag267 
The American Civil War pag269 
 
The American Renaissance 
Herman Melville and Moby Dick pagg271-273 
 
COMING OF AGE 
 
The first half of Queen Victoria’s reign pagg284-285 
Life in the Victorian town pag290 
 
The Victorian Compromise pag299 
The Victorian Novel pag300 
 
Charles Dickens pag301 
-Coketown pagg291-293 
-Oliver Twist pag302 
“Oliver wants some more” pagg303-304 
 
The British Empire pagg324-325 
 
Robert Louis Stevenson  pag338 
“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hide” pag338 
“The Story of the door” pagg339-341 
 
AESTHETICISM 
 
Walter Pater and the Aesthetic Movement pag349 
Oscar Wilde pag351 
“The Picture of Dorian Grey” pag352 
“Basil Studio” pagg 353-354 
 
E. Dickinson pag390-391 
“Hope is the thing….” pag392 
2There’s a certain slant of light” pag393 
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THE DRUMS OF WAR 
 
The Edwardian age pagg404-405 
 
World War I pag408 
The war poets pagg416-417 
Rupert Brooke, “The Soldier” pag418 
Wilfred Owen, “Dulce et Decorum Est” pagg419-420 
 
 
Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man pag431 
 
“The Waste Land” pag432 
“The Burial of the Dead” I and II pagg433-434 
“The Fire Sermon” pagg 435-436 
 
A deep cultural crisis pag440 
 
The Modernist Spirit pag447 
 
 
 
James Joyce pag463 
“Dubliners” pag464 
“Eveline” pagg 465-468 
 
 
 
Virginia Woolf pag474 
“Mrs Dalloway” pag 475 
“Clarissa and Septimus” pagg476-478 
 
 
The USA in the first decades of the 20th century pag484-485 
A new generation of American writers pag487 
 
 
 
Francis Scott Fitzgerald pag488 
 
“The Great Gatsby” pagg 488-489 
“Nick meets Gatsby” pagg490-492 
 
 
 
E. Hopper and the poetry of silence pag 494 
 
The dystopian novel pag531 
George Orwell pag532 
From”Nineteen Eighty-four”  “Big Brother is watching you” pagg533-535 
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English Conversation (prof.ssa Shirley Walker) 

Global Goals. 

Video ‘Side by side – Melanie Trump and Michelle Obama. 

New York Times : ‘Italian mammas say ‘Mangia’ to their far away offspring. 

Social Media - The Economist ‘Fistful of Dollars’. Ted Talk ‘Why thinking you are ugly is bad for 
you’ 

Education : Schools in Berlin. Video – Prince E A. Ted Talk : Sir Ken Robinson ‘Does Education 
kill creativity?’ 

BBC Culture - Nursery Rhymes and their origin. 

3D articles – jigsaw reading. 

Christmas Advertisements. This year’s main offenders. 

People on the move : Refugee Blues by W H Auden. Ted Talk : Refugees should thrive, not just 
survive. Refugees by Brian Bilston. The Arts and Humanities : tackling the challenges of mass 
displacement. The Slaveship by Turner. 

Comic Relief. 

Guardian video ‘How do you report a year that changed the world.’ 

Guardian video ‘Gun Nation.’ 

100 potential Interview questions. 

Lord Randal…….Bob Dylan and the Nobel Prize. 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 
LETTERATURA  
 
Unidad 1. Las luces de la Ilustración: contexto literario, historia en breve.  
Unidad 2. La ola rebelde del Romanticismo  

Contexto literario e Historia en breve 
José Espronceda – “La canción del pirata” 
José Zorrilla – “Don Juan Tenorio” (testi presenti nel libro) 
G. A. Bécquer – “Rimas” (Introducción Sinfónica; Rima VII, XIII, XXXVIII, XLI) 
                           “Las leyendas” (“El Monte de las ánimas”) 

 
Unidad 3.  La estética de la narrativa realista – Contexto literario e historia en breve 
                   Leopoldo Alas, Clarín – fragmentos de “La Regenta” 
                   Juan Valera – fragmentos de “Pepita Jiménez” 
 
Unidad 4. Crisis (1898), Modernismo y evolución – 
                 Contexto literario e Historia en breve 
                 Miguel de Unamuno  - “San Manuel Bueno, Mártir” (fragmentos) 
                 Antonio Machado – Campos de Castilla (“Por tierras de España”), Soledades         
(“Recuerdo infantil”) 
                 Rubén Darío – “A Margarita Debayle” 
Ramón del Valle Inclán –“Luces de Bohemia” 
 
Unidad 5. Vanguardias y Generación del ’27 - Contexto literario e Historia en breve 
                  Juan Larrea – Versión Celeste (“Estanque”) 
                  Federico Garcia Lorca – Romancero gitano (“Romance de la pena negra”) 
                                                          Poeta en Nueva York (“La aurora”) 
                                                          “La Casa de Bernarda Alba”  
 
Unidad 6. Escenarios hispanoamaricanos: narrativa del siglo XX 
                  El realismo mágico 
                  G.G.Márquez – “Cien años de soledad” (fragmento) 
                  Laura Esquivel – “Como agua para chocolate” (fragmento) 
 
CIVILTÀ E ARTE 
 
Francisco Goya – los grandes óleos, los caprichos y las pinturas negras  
Antoni Gaudí – Vida y obras, Casa Batlló 
Picasso y el Guernika 
Salvador Dalí – Dalí e il classico 
Andalucía: elementos del folclor, turismo, destinos más emblemáticos 
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Videos documentales: “El Siglo de las luces: la ilustración espanola” (RTVE); 
Romanticismo (RTVE “Para todos la 2); “Gustavo Adolfo Bécquer desconocido”; Cómo 
fue la vida de Goya; Protagonistas femeninas en la Novela del siglo XIX; cortometraje 
“Margarita Debayle”, Publicidad de “Casa Batlló”; Laboratorio Audiovisual de RTVE 
sobre Salvador Dalí. “La institución Libre de Enseñanza”; alcuni video “reportajes” sul sito 
internet de la Comunidad Andalucía Turismo  
 
GRAMÁTICA Y LENGUA 
 
Pautas para analizar un texto; cómo escribir un texto argumentativo; nexos textuales; 
pruebas DELE B2; consejos para hacer un buen resumen, acentuación, ejercicios sobre el 
léxico; verbos de cambio; ripasso della morfologia del congiuntivo e suo uso.  
 
Argomenti trattati con il lettore prof. Barbato Carlos: 
Conversazione sul tema: Salud 
Pablo Neruda, vida y obra 
Visione del film “Boquitas pintadas” e conversazione sullo stesso 
Cenversazione sul tema della “amistad y relaciones” 
Visione debate en RTVE “Inmigración, ¿un derecho de todos?”sul tema della “Migración” e 
conversazione/dibattito 
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DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA 
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PROGRAMMA FINALE 
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Silvia Tiezzi  Sylvia von Lillin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5D	Liceo	Linguistico	 Pag.	38	
 

 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 

Zwischen Klassik und Romantik: 

Friedrich Hölderlin: “Hälfte des Lebens”  

Frühromantik:                                                                  

Motive: Friedrich Schlegels  116. Athenäum - Fragment  (S.108-109) 

Novalis:  „Heinrich von Ofterdingen (Die blaue Blume)“ (Auszug) 

Spätromantik: 

Das Volks-und Kunstmärchen:  Gebrüder  Grimm, Die Sterntaler 

Joseph von Eichendorff:  „Sehnsucht“, „Mondnacht“ 

Der Bürgerliche Realismus 

Theodor Fontane:  „Effi Briest“  (Auszug und Fotokopie) 

Die Moderne 

Franz Kafka:  „Die Verwandlung“ (Auszug: Fotokopie), „Gib’s auf!“ 

Expressionismus 

Georg Heym: „Der Gott der Stadt“ 

Georg Trakl: „Abendland“, „Grodek“ 

Weimarer Republik – Hitlerzeit - Exil 

Erich Kästner: „Aus meinem Leben“ (Auszug: Fotokopie) 

Bertolt Brecht: „Die Bücherverbrennung“ (Fotokopie)„ Mein  Bruder war ein Flieger“ 

Film: Die Welle (D. Gansel) 

Vom Nullpunkt bis zur Wende 

Die Kurzgeschichte - Wolfgang Borchert:  „Die Küchenuhr“ 

Paul Celan: „Todesfuge“ 

Das geteilte Deutschland  

Reiner Kunze: „Sechsjähriger“ 

Wolf Biermann: „Und als wir ans Ufer kamen“ 

Film: Das Leben der Anderen  (F. H. Von Donnersmarck) 

Film: Good Bye Lenin  (W. Becker) 
 
Progetto:  
 
Zeitzeugen des II. Weltkriegs interviewen  
(intervista ad un testimone della II Guerra Mondiale) 
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Blick auf die deutsche Geschichte 

 
 

DIE WILHELMINISCHE ÄRA 
 1871 Deutsche Vereinigung 
 Gründerjahre und Wilhelminische Ära 
 Der 1. Weltkrieg 

 
DIE WEIMARER REPUBLIK 
 

 Die 20er Jahre und der Aufstieg Hitlers 
 
DIE HITLERZEIT 

 Die Judenverfolgung 
 Das KZ Dachau 

DEUTSCHLAND AM NULLPUNKT  
 

 Potsdamer Konferenz  
 Berliner Blockade und kalter Krieg  
 Entstehung der BRD und der DDR  

 
ZWEI DEUTSCHE STAATEN. DIE MAUER 

 Die BRD 
 Die DDR: SED und STASI 
 Der Aufstand des 17. Juni 1953 
 Bau der Berliner Mauer  (13. August 1961) 

 
DIE WENDE UND DIE WIEDERVEREINIGUNG 

 Die friedliche Revolution 
 9. November 1989: Öffnung der Grenzen 
 Die ersten freien Wahlen in der DDR 
 Der 3. Oktober : der Tag der deutschen Einheit 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
MODULO 1: Insiemi numerici e funzioni  

 L’insieme R 

 Massimo e minimo, estremo inferiore ed estremo superiore 

 Gli intervalli e gli intorni di un punto.  

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

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

irrazionale).  

 Le funzioni pari e dispari.  

 Le funzioni strettamente crescenti e strettamente decrescenti.  

 La funzione composta.  

 Ricerca del dominio di una funzione.  

 Studio del segno di funzioni algebriche razionali ed irrazionali.  

 

MODULO 2: Limiti e continuità delle funzioni  

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

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

 Teorema dell’unicità del limite (solo enunciato).  

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

 I limiti delle funzioni elementari (funzioni potenza, funzioni radice, funzioni esponenziali).  

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

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

 Forme indeterminate: limiti di funzioni polinomiali, limiti di funzioni razionali fratte (∞/∞ 

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

 Classificazione e studio dei punti di discontinuità (o di singolarità): analisi dei punti di 

discontinuità di una funzione razionale fratta o di semplici casi di funzioni definite a tratti. 

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

fratta.  

 

MODULO 3: Derivata di una funzione  

 Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate: rapporto incrementale, significato 

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

geometrico della derivata.  
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 Derivata destra e derivata sinistra; la funzione derivata.  

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

funzione identica, derivata della funzione potenza, derivata della funzione esponenziale, 

derivata della funzione logaritmica, derivata delle funzioni seno e coseno). Dimostrazione 

attraverso la definizione per i casi: f(x)=k, f(x)=x, f(x)=x2.  

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

funzioni, la derivata del quoziente di due funzioni, la derivata di una funzione composta 

(solo enunciati).  

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

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

funzioni).  

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

punto.  

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

dell’applicabilità e individuazione dei punti previsti da tali teoremi).  

 

MODULO 4: Applicazioni del calcolo differenziale allo studio di funzione  

 Teorema di Fermat (solo enunciato).  

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

 Definizione di massimo e minimo relativo e assoluto.  

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

per l’analisi dei punti stazionari).  

 

MODULO 5: Studio di funzione  

 Schema generale per lo studio del grafico di una funzione 

 
 

 

 

 

 

 



5D	Liceo	Linguistico	 Pag.	43	
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

DISCIPLINA: Fisica 

Classe: VD     

Anno Scolastico 2016 /2017  

 
PROGRAMMA FINALE 
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Patrizia Fierli 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
MODULO1: Forze elettriche e campi elettrici  

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

 La conservazione della carica elettrica.  

 I materiali conduttori e gli isolanti.  

 I metodi di elettrizzazione.  

 La legge di Coulomb.  

 Analogie con la legge di gravitazione universale. 

 Il principio di sovrapposizione.  

 Il concetto di campo elettrico e la sua definizione.  

 La sovrapposizione di campi elettrici.  

 Il campo elettrico generato da una carica puntiforme.  

 Il condensatore piano.  

 Il campo elettrico all’interno di un condensatore piano.  

 Le linee di forza del campo elettrico.  

 Il campo elettrico all’interno di un conduttore.  

MODULO 2: Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico  
 Lavoro ed energia potenziale elettrica. 

 Conservazione dell’energia.  

 Energia potenziale in un campo elettrico uniforme.  

 Il potenziale elettrico.  

 La differenza di potenziale elettrico.  

 I condensatori e la loro capacità.  

 La costante dielettrica relativa 

 Capacità di un condensatore a facce piane e parallele.  

 L’energia immagazzinata nei condensatori  

MODULO 3: I circuiti elettrici  
 I generatori di tensione e la forza elettromotrice  

 La corrente elettrica.  

 La prima legge di Ohm e la resistenza elettrica.  

 La seconda legge di Ohm e la resistività.  
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 La dipendenza della resistività dalla temperatura. 

 I superconduttori.  

 La potenza elettrica. 

 L’effetto Joule.  

 Connessioni in serie e in parallelo.  

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

 La resistenza interna 

 Le leggi di Kirchhoff.  

 Condensatori in serie e parallelo 

MODULO 4: Interazioni magnetiche e campi magnetici 
 I magneti. 

 Caratteristiche del campo magnetico. 

 Il campo magnetico terrestre. 

 La forza di Lorentz. 

 La definizione operativa di campo magnetico. 

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

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

 Traiettorie circolari. 

 La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

 Il momento torcente su una spira percorsa da corrente. 

 Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. 

 La legge di Biot-Savart. 

 Forze magnetiche tra due fili paralleli percorsi da corrente. 

 Definizione operativa di Ampere 

 Il campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente. 

 Il solenoide 

 I materiali magnetici: il ferromagnetismo. 
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5D	Liceo	Linguistico	 Pag.	47	
 

 
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, 
inserzione, delezione); mutazioni somatiche e germinali; agenti mutanti. 

- LA GENETICA DEI VIRUS E DEI BATTERI: i batteriofagi, ciclo litico e ciclo lisogeno; 
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: modello dell’operone LAC;  
 negli eucarioti: differenziamento cellulare, spiralizzazione del DNA, controllo della 

trascrizione (enhancer e silencer, splicing alternativo, microRNA; controllo della 
traduzione mediante attivazione e degradazione delle proteine. 

- 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: tecnologia del DNA ricombinante; enzimi di restrizione, 

principali vettori, librerie genomiche e sonde nucleotidiche. 
- GLI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI: generalità. 

 
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 
delocalizzazione elettronica), nomenclatura dei composti aromatici, sostituzioni elettrofile 
aromatiche. 

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

 

 

 



5D	Liceo	Linguistico	 Pag.	48	
 

 

 

 
 
 

 

 

 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

Classe:   5D    

Anno Scolastico 2016 /2017  

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

PROFESSORE :  

Nome   Cognome 

  ALESSANDRA              MENCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5D	Liceo	Linguistico	 Pag.	49	
 

Il programma è stato svolto secondo un percorso storico‐ artistico ‐ scientifico. 

Il Cricco di Teodoro – Itinerario nell’arte: Dal Gotico Internazionale all’età Barocca vol. 3  

 ‐  Versione azzurra multimediale 

I CARATTERI DEL BAROCCO: Caravaggio  

Il Cricco di Teodoro – Itinerario nell’arte: Dall’età dei Lumi ai giorni nostri vol. 4  

 ‐  Versione azzurra multimediale 

I CARATTERI DEL SETTECENTO: Luigi Vanvitelli – la Reggia di Caserta  

DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE: 

 l’Illuminismo –  il Neoclassicismo: Antonio Canova (Amore e Psiche) – Jacques Louis David (  il Giuramento 

degli Orazi  –  La morte di Marat)  ‐  J. A. D.  Ingres  (  la Grande Odalisca)  ‐  Francisco Goya  (  Fucilazione 3 

maggio 1808)  

L’EUROPA DELLA RESTAURAZIONE (CAPITOLO 25) 

Dalla sconfitta di Waterloo agli Stati Nazionali.  

Il Romanticismo  

Genio e sregolatezza – Neocalssicismo e Romanticismo  

Il Paesaggio Romantico 

Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia 

John Constable: studio di cirri 

Joseph Turner : Pioggia, vapore e velocità    

Camille Corot e la scuola di Barbizon; la Cattedrale di Chartres 

Il Romanticismo storico 

Theodore Gericault: La zattera della Medusa – l’alienata 

Eugene Delacroix: La libertà che guida il popolo 

La Rivoluzione del Realismo: 

Gustave Courbet: gli Spaccapietre, Funerale ad Ornans, Atelier del pittore,  

Francois Millet: l’Angelus 

Il fenomeno dei Macchiaioli 

La macchia in opposizione alla forma 

Giovanni Fattori:  i paesaggi toscani: La rotonda di Palmieri, In vedetta, Buoi al carro.  

Silvestro Lega: Il pergolato.  

Telemaco Signorini: La sala delle agitate del San Bonifacio a Firenze 

La nuova architettura del ferro in Europa 

Urbanistica ottocentesca: gli utopisti (R. Owen e C. Fourier)  

I grandi piani urbanistici europei di fine ottocento: Parigi, Vienna e Firenze. (itinerario 31) 

LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO (CAPITOLO 26) 

La rivoluzione dell’attimo fuggente – la fotografia   
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Edouard Manet: Colazione sull’erba, Olympia. 

Claude Monet: Impressione, sole nascente ‐ La Grenouillere, (confronto con l’opera di Renoir), Le Serie: la 

cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee.  

Edgar Degas: il ritorno al disegno ‐  Lezione di danza ‐ l’Assenzio, Piccola danzatrice. 

Pierre Auguste Renoir: La Grenouillere, (confronto con l’opera di Monet) – Moulin de la Galette. 

TENDENZE POST‐IMPRESSIONISTE. ALLA RICERCA DI NUOVE VIE (CAPITOLO 27) 

Paul Cézanne: trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono – la casa dell’impiccato ‐ I giocatori di 

carte – La montagna Sainte‐Victoire. 

Georges Seurat : il Neoimpressionismo ‐  Una domenica pomeriggio all’isola delle Grande Jatte.  

Paul Gauguin: via dalla pazza folla.  Il cloisonnisme ‐ il Cristo giallo, il periodo a Tahiti: Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo? 

Vincent Van Gogh:  se  un  quadro  di  contadini  sa  di  pancetta,  fumo,  vapori,  va  bene  non  è malsano  –  i 

mangiatori di patate, autoritratti, Notte stellata. 

Dal 15 maggio al 10 giugno 2017 

VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI (CAPITOLO 28) 

Dalla Belle Epoque alla Prima Guerra Mondiale – 

Gustav Klimt: oro, linea, colore – Giuditta I ‐ Giuditta II – il Bacio.  

I Fauves e Henri Matisse 

Il colore sbattuto in faccia.  

Henri Matisse : La Danza 

Espressionismo  

Edvard Munch: il Grido. 

  

L’INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA. IL CUBISMO (CAPITOLO 29) 

Il Novecento delle Avanguardie storiche 

Un secolo di grande speranze e di straordinarie delusioni 

Il Cubismo: La quarta dimensione ‐ cubismo analitico, cubismo sintetico e cubismo orfico. 

Pablo Picasso: il periodo blu, il periodo rosa, Les demoiselles d’Avignon. 

 

Visita guidata alle mostre: 

“Dali: il sogno del classico” Palazzo Blu Pisa. 

Le lezioni sono state supportate da visione di DVD:  

l’Arte – UTET :” l’età della Ragione”, “L’era delle Rivoluzioni “, “Dalle Avanguardie alla postmodernità”. 

Video RAIARTE su: la Reggia di Caserta 
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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. 

 Doping 

 Conoscenza dei regolamenti e aspetti tecnici delle seguenti discipline: 

o Pallavolo 

o Basket 

o Calcetto 
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o Pallamano 

o Badminton 

o Corsa resistenza 

o Cosa veloce 

o Specialità di: salto in lungo, lancio del peso, lancio del disco. 
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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.  
Il messaggio morale nella Bibbia. Il decalogo. Il messaggio morale di Gesù: il discorso della 
Montagna e il comandamento nuovo.  
L’etica della vita. Il valore della vita umana. Problematiche di bioetica: eutanasia, accanimento 
terapeutico, aborto, pena di morte, procreazione assistita,  trapianto di organi. Lettura di testi 
significativi dell’enciclica  Evangelium vitae. 
L’etica della solidarietà. I punti fermi dell’insegnamento sociale della Chiesa: la dignità della 
persona umana, il principio di socialità, di solidarietà, di sussidiarietà, di non violenza; il bene 
comune, la destinazione universale dei beni e la proprietà privata, i diritti umani, lo sviluppo 
integrale e la pace. L’ambiente e la terra come bene comune da custodire, lettura di testi 
significativi dall’ enciclica Laudato si’.  
Auschwitz: video Rai. TV Auschwitz – Speciale La storia siamo noi.  
Parlare di Dio dopo Auschwitz: il pensiero di Hans Jonas.  
Il documento Noi ricordiamo: una riflessione sulla Shoah della Commissione per i Rapporti 
Religiosi con l’Ebraismo.  
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FIRMA 

Docente Materia Firma 
Barbato Carlos Alberto 2 LINGUA - SPAGNOLO 

Bernardini Fabio SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Carbone Annamaria 1 LINGUA - INGLESE 

Da Prato Patrizia RELIGIONE 

Fierli Patrizia MATEMATICA 

Fierli Patrizia FISICA 

Landi Errico 2 LINGUA - SPAGNOLO 

Lorenzini Roberto FILOSOFIA 

Menci Alessandra STORIA DELL'ARTE 

Patrocchi Serena STORIA 

Patrocchi Serena LINGUA E LETTE. ITALIANA 

Signore Rossella SCIENZE NATURALI 

Tiezzi Silvia 3 LINGUA - TEDESCO 

Von Lillin Sylvia 3 LINGUA - TEDESCO 

Walker Shirley 1 LINGUA - INGLESE 

 

Arezzo, 15 maggio 2017 

  La Coordinatrice della classe                                                                              Il Dirigente       
         Prof.ssa Silvia Tiezzi                    Dott. Maurizio Gatteschi 
 
 
 
 
 


