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1- entazione dell’Istituto 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Finalità generali dell'Istituto 

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

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

 

I RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI 

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

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

 lo sviluppo di competenze comunicative e di interazione 
 

 
GLI OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

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

 

QUADRO ORARIO  

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Scienze Umane* 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2    

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

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

1 1    

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

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

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

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

disponibilità offerta da ogni docente al mattino. 
 Attività di recupero e potenziamento svolto in itinere al rientro delle vacanze natalizie. 
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4- La Classe 
 
Composizione: la classe è formata da n. 24    alunni,  n. 22   femmine e  n. 2  maschi; il numero e la 
composizione, dopo una notevole selezione al termine della seconda, non sono grandemente variati nel 
corso del secondo triennio. 
 
N.ro Alunno In questa classe dalla Codice Fiscale Data e Luogo di Nascita 

1 Alterini Alessio seconda LTRLSS95R31A390W 31/10/1995 AREZZO (AR) 
2 Bianchi Francesca seconda BNCFNC95C49A390O 09/03/1995 AREZZO (AR) 
3 Caccialupi Valentina prima CCCVNT95C68Z154L 28/03/1995 RUSSIA - FEDERAZIONE RUSSA  
4 Caiazzo Lucrezia prima CZZLRZ95L69D612W 29/07/1995 FIRENZE (FI) 
5 Capacci Francesca prima CPCFNC96E49C319O 09/05/1996 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 
6 Capacci Marta seconda CPCMRT94S70C319K 30/11/1994 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 
7 Della Bordella Beatrice prima DLLBRC96S63A390Y 23/11/1996 AREZZO (AR) 
8 Delogu Emanuele terza DLGMNL94R10A390Y 10/10/1994 AREZZO (AR) 
9 Donati Susanna prima DNTSNN96H48A390N 08/06/1996 AREZZO (AR) 
10 Francini Silvia prima FRNSLV96R65A390I 25/10/1996 AREZZO (AR) 
11 Gomitolini Chiara terza GMTCHR95T51A390J 11/12/1995 AREZZO (AR) 
12 Guazzesi Maria Sofia prima GZZMSF95P64A390X 24/09/1995 AREZZO (AR) 
13 Innocenti Ilaria prima NNCLRI95S67C319B 27/11/1995 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 
14 Maccherini Vanessa seconda MCCVSS96H43A390S 03/06/1996 AREZZO (AR) 
15 Maffei Virginia prima MFFVGN96R68A390G 28/10/1996 AREZZO (AR) 
16 Marmorini Giulia prima MRMGLI96S41A390B 01/11/1996 AREZZO (AR) 
17 Micheletti De Maria Alice prima MCHLCA96P57A390S 17/09/1996 AREZZO (AR) 
18 Nocentini Linda prima NCNLND96T52D583C 12/12/1996 FIGLINE VALDARNO (FI) 
19 Nocentini Sofia 1995 seconda NCNSFO95P65A390W 25/09/1995 AREZZO (AR) 
20 Nocentini Sofia 1996 prima NCNSFO96P49A390D 09/09/1996 AREZZO (AR) 
21 Riccetti Stefania prima RCCSFN96A49F839E 09/01/1996 NAPOLI (NA) 
22 Rossi Martina prima RSSMTN96M48C319U 08/08/1996 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 
23 Rotelli Sara terza RTLSRA96A66A390T 26/01/1996 AREZZO (AR) 
24 Serafini Veronica prima SRFVNC96C66A390Z 26/03/1996 AREZZO (AR) 

 

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 6 4 0 

IV 9 8 7 0 
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Anche per quanto riguarda il corpo docente si è avuto un certo  avvicendamento in alcune delle 
discipline come si evince dal quadro dei docenti: 

 

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: 
PROGETTO NEVE AD ANDALO 
PROGETTO B.L.S.D. PRIMO SOCCORSO 
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO HEART 
INFORMAZIONE AVIS 
 
TEATRO IN LINGUA STRANIERA (INGLESE E SPAGNOLO) 
 ALCUNI ALUNNI HANNO CONSEGUITO LA CERTIFICAZIONE DI LINGUA STRANIERA 
PROGETTO INTEGRAZIONE RAZZIALE PRESSO LA CASA DELLE CULTURE 
ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI DI PRIMA 
STAGE E INCONTRI CON VARIE UNIVERSITA’ 
 
 

NEL CORSO DEL QUINQUENNIO GLI ALUNNI HANNO  COMPIUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
LA CLASSE IN TERZA HA TRASCORSO 15 GIORNI, FREQUENTANDO UN LICEO PARALLELO AL 
NOSTRO A CASTILLA LA MANCHA NELL’AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE DI 
INSERIMENTO IN SCUOLE STRANIERE. 
IN QUINTE UNA PARTE DELLA CLASSE HA PARTECIPATO AD UN VIAGGIO A BUDAPEST. 
 
 
Tali viaggi sempre collegati all’attività didattica ordinaria, hanno avuto significative ricadute 
didattiche e hanno rappresentato utili occasioni per la socializzazione. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Docente Materia Coord. In questa classe dalla 
CECCARINI ALESSANDRA 1 LINGUA - INGLESE  prima 

CHERICI KATIA RELIGIONE  prima 
DE GAETANO MIRYAM STORIA  seconda 
DE GAETANO MIRYAM LINGUA E LETTE. ITALIANA  seconda 

DI MECO FIORELLA DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  seconda 
GIANNINI RITA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  quinta 

MENCARONI FRANCO STORIA DELL'ARTE  quarta 
RIGO SILVIA MATEMATICA ED INFORMATICA x seconda 
RIGO SILVIA FISICA x seconda 

SALAMONE GIUSEPPA FILOSOFIA  prima 
SALAMONE GIUSEPPA SCIENZE UMANE  prima 
ZETA SANDRA MIRIA 2 LINGUA - SPAGNOLO  quinta 
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Il consiglio di classe ha fissato all’inizio (del triennio) dell’anno i seguenti obiettivi: 
 Acquisire e consolidare i contenuti delle singole discipline 
 Acquisire le capacità di analisi testuali 
 Potenziare la chiarezza espositiva  sia orale che scritta 
 Conoscere e utilizzare il lessico specifico di ogni disciplina 
 Sviluppare la capacità di applicare le conoscenze acquisite, in ambiti diversi 

METODOLOGIE E STRUMENTI DELLA DIDATTICA  

Il metodo essenzialmente usato per la didattica è stata la lezione frontale, sono stati usati anche: 
saltuariamente materiale multimediale per alcune discipline e i vari laboratori (Informatico,  
Linguistico). Sono state proposte lezioni interattive, ricerche guidate, lavori di piccolo gruppo che 
hanno cercato di stimolare l’intuito, l’osservazione, la partecipazione e la riflessione individuale.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione degli studenti si è basata su prove concernenti il percorso disciplinare svolto, 
prevalentemente attraverso le tradizionali prove orali e scritte, nelle discipline che prevedono tale 
tipo di valutazione, cui si aggiungono nelle varie discipline test, 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.  
 Relativamente all’allieva Alunni si fa esplicito riferimento alla relazione dei docenti di sostegno che 
costituisce parte integrante del presente documento. 

 

 PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
  
La classe ha subito una notevole selezione al termine del biennio, ed ha lavorato in modo abbastanza 
proficuo all’inizio della terza. Durante quell’anno si è forse sviluppata negli alunni una sorta di senso di 
appagamento per il risultato raggiunto e di supervalutazione dei propri risultati.  
E’ a partire dalla quarta, infatti, che molti docenti (non tutti) hanno iniziato a notare un atteggiamento 
polemico nei confronti delle valutazioni attribuite  che dimostrava piuttosto una scarsa consapevolezza 
del reale valore delle proprie prestazioni. 
In particolare si è incontrata difficoltà nell’affrontare quei contenuti che richiedessero un maggior 
livello di astrazione e modellizzazione della realtà. 
Ciò non toglie la presenza di elementi validi che, se mai, vengono penalizzati dal clima generale della 
classe. 
Nella classe è presente un DSA che, comunque, non usufruisce di prove sostanzialmente differenziate, 
ma di tempi prolungati. 
Nonostante la presenza nella classe di diversi gruppi di amicizie che rimangono distinti gli uni dagli 
altri, in terza si sono inseriti alcuni elementi nuovi che sono stati bene accolti ed aiutati ad inserirsi e 
a superare le proprie eventuali difficoltà. 
  
 
 

Al termine del triennio sono stati raggiunti i livelli seguenti: 
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CONOSCENZE 
La classe si presenta suddivisa in tre 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 vuoi per difficoltà di 
rielaborazione personale, vuoi per scarso impegno non sono stati in grado di mettere a punto un 
metodo rigoroso ed efficace nel complesso delle discipline e che quindi non superano 
complessivamente un livello di preparazione adeguato, ma modesto. 
 
Infine un terzo gruppo, numericamente molto esiguo, mostra di non avere ancora, a circa un mese dalla 
chiusura dell’anno, raggiunto una preparazione sufficiente in tutte le discipline. Per questo rimane 
ancora il dubbio sulla loro possibilità di essere ammessi a sostenere l’Esame di Stato.  
 
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 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 

12/13 13/14 14/15 Totale 

1 Alterini Alessio 31/10/1995 AREZZO (AR) 5 5   10 
2 Bianchi Francesca 09/03/1995 AREZZO (AR) 4 5   9 
3 Caccialupi Valentina 28/03/1995 RUSSIA - FEDERAZIONE RUSSA (EE) 4 4   8 
4 Caiazzo Lucrezia 29/07/1995 FIRENZE (FI) 5 5   10 
5 Capacci Francesca 09/05/1996 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 5 5   10 
6 Capacci Marta 30/11/1994 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 4 4   8 
7 Della Bordella Beatrice 23/11/1996 AREZZO (AR) 7 6   13 
8 Delogu Emanuele 10/10/1994 AREZZO (AR) 4 5   9 
9 Donati Susanna 08/06/1996 AREZZO (AR) 7 7   14 
10 Francini Silvia 25/10/1996 AREZZO (AR) 5 4   9 
11 Gomitolini Chiara 11/12/1995 AREZZO (AR) 4 4   8 
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12 Guazzesi Maria Sofia 24/09/1995 AREZZO (AR) 6 6   12 
13 Innocenti Ilaria 27/11/1995 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 6 5   11 
14 Maccherini Vanessa 03/06/1996 AREZZO (AR) 5 6   11 
15 Maffei Virginia 28/10/1996 AREZZO (AR) 4 5   9 
16 Marmorini Giulia 01/11/1996 AREZZO (AR) 6 6   12 
17 Micheletti De Maria Alice 17/09/1996 AREZZO (AR) 6 6   12 
18 Nocentini Linda 12/12/1996 FIGLINE VALDARNO (FI) 6 5   11 
19 Nocentini Sofia 1995 25/09/1995 AREZZO (AR) 4 4   8 
20 Nocentini Sofia 1996 09/09/1996 AREZZO (AR) 4 4   8 
21 Riccetti Stefania 09/01/1996 NAPOLI (NA) 7 6   13 
22 Rossi Martina 08/08/1996 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 6 6   12 
23 Rotelli Sara 26/01/1996 AREZZO (AR) 5 6   11 
24 Serafini Veronica 26/03/1996 AREZZO (AR) 6 5   11 

 

 

 

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 

DIRITTO-ECONOMIA 
 

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 
“Lingua Straniera: ___________________________” 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 

 
TIPO di PROVA:  ACCERTAMENTO LINGUISTICO 

 

Al compito non svolto viene dato 1

 

COMPRENSIONE DEL TESTO

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

 
CORRETTEZZA LINGUISTICA 

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

 
PRODUZIONE 

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

 
Punteggio attribuito:  _______ / 15 
 

 
 

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

Punteggi
o 

assegnat
o 

I  
Argomento 
proposto 
dal 
candidato 

1. Capacità di 
applicazione delle 
conoscenze e di 
collegamento 
multidisciplinare 

Autonoma, consapevole ed efficace 
Guidata e in parte approssimativa 

1-2 
0 
 

 

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

Adeguata ed efficace 
Adeguata e accettabile 
Parzialmente adeguata e approssimativa 
 

3 
2 
1 
 

 

3. Capacità espressiva e 
padronanza della lingua 

Corretta e appropriata 
Sufficientemente chiara e scorrevole 
Incerta e approssimativa 
 

3 
2 
1 
 

 

 ____/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 

6-7 
5 
4 
3 

1-2 

 

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

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

6-7 
4-5 

3 
2 
1 

 

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 28 Gennaio 2015 
Sezione di Matematica. 
Si può usare la calcolatrice, lo svolgimento va consegnato a penna (non a lapis)nei fogli forniti, non si può 
usare il bianchetto. Il risultato finale deve essere chiaramente identificabile. 
Ad ogni quesito è stato assegnata una pagina per lo svolgimento. 
 
Quesito 1   
per i seguenti insiemi determinare se sono finiti o infiniti, limitati o illimitati, e specificare, se esistono, 
estremo inferiore (inf), minimo (min),estremo superiore (sup), massimo (Max). 
insieme Limitato/illimit

ato 
Finito/infinito inf min sup Max 

 

 33/  xRxA  

 

      

 3/  xRxB  

 

      

 33/  xNxC  

 

      

 
Quesito 2     
Dopo  aver dato, in formula o in parole, la definizione di limite finito al finito, calcolare 
 

1243

103
23

2

2
lim 



 xxx

xx

x

 

E impostare la verifica (senza svolgerla) 
 
Quesito 3 
Dopo aver dato la definizione di derivata, in base a questa derivare almeno una tra 

1) 
2

5
)(




x
xy  

2) xxxy 53)( 2   

Sezione di Storia dell’Arte 
 

Quesito 1. 
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 Commenta l'opera di J.L.T. Gericault-La zattera della Medusa evidenziando i caratteri stilistici che la 
rendono un'opera esemplare della corrente romantica. (Max 20 righe) 

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

.  
 

Quesito 2 
 Tra le seguenti affermazioni, seleziona quelle corrette:  
 
 

Gli impressionisti ricercavano nelle proprie opere l'immediatezza della percezione visiva.  

 

Nel 1874 numerosi artisti, tra cui Renoir, Manet, Degas e Monet, firmarono il Manifesto 
dell'Impressionismo.  

 

Il disegno aveva una centrale importanza nelle opere degli impressionisti, che ritenevano 
fondamentale l'uso delle linee per contornare le forme e definire così i volumi.  

 

La luce aveva per gli impressionisti un'importanza fondamentale: a tal proposito sostituirono 
gradualmente con una giustapposizione di colori primari il nero delle ombre.  

 

Le stampe giapponesi  con i loro colori vividi e le ardite scelte prospettiche influenzarono molto il 
movimento impressionista.  

 
Sezione di Diritto Economia 

In un massimo di 20 righe fornisci un definizione corretta ed esauriente delle seguenti espressioni e 
dei termini: 

Quesito1 

 Il procedimento di revisione costituzionale 

Quesito 2 

Diritto internazionale 

Quesito 3 
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Sistema economico misto 

 

 

Sezione di Lingua e Cultura Inglese 

THE WAY WE SPEAK NOW 

What’s in a word? The English language has almost doubled in size in the past century as we are living 
in a rich linguistic peak. A recent report concluded that the vocabulary is expanding by 8,500 words a 
year. But while English is expanding, the loss of linguistic diversity is rapid. There are said to be 
between 4,000 and 6,000 languages which are dying. Safeguarding languages seems almost impossible. 
The French Academy has long been obsessed with protecting elements of identity through language 
and last month Germany’s Transport Minister enforced a strict ban on the use of 150 English words 
and phrases including “laptop”, “ticket” and “ meeting” within his ministry. But Professor Willis says the 
rejection of single words has very little effect. “Language changes and it is a futile exercise to try to 
stop it” he says. 

ADAPTED FROM THE INDEPENDENT. 

Question 1  

What is the present tendency of the English language as regards its growth and its vocabulary? 

Question 2  

There are many languages: sign language, national, regional and minority languages. Do you think it is 
important to preserve and enhance linguistic diversity? 

 

Simulazione di terza prova 23 Marzo 2015 
Sezione di Matematica. 
Si può usare la calcolatrice, lo svolgimento va consegnato a penna (non a lapis)nei fogli forniti, non si può 
usare il bianchetto. Il risultato finale deve essere chiaramente identificabile. 
Ad ogni quesito è stato assegnata una pagina per lo svolgimento. 
 
Quesito 1 
Dopo aver dato la definizione di punto di massimo relativo. determinare eventuali massimi, 
minimi e flessi a tangente orizzontale di: 

2x5x2

1x
y 2

2




  

Quesito 2 
Determinare il campo di esistenza e gli asintoti di 
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4x4xx

4x3x
y

23

23




  

gli asintoti verticali sono due e non tre, nonostante il denominatore si annulli tre volte, come 
mai? 

 

Quesito 3 

Data la funzione:               
x3x

10x7x
y 2

2




  

 

Di cui si conoscono 

as. vert: x = -3;  as. vert: x = 0;  as. orizz: y = 1 

 punto di min: x = 3, e tale minimo vale-2/18 
 punto di max: x = -1, e tale max vale –9 
 intersezioni con l’asse y: nessuna 
 intersezione con l’asse x per x = 2 e x = 5 
 

determinare campo di esistenza e segno e tracciare il grafico 
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Sezione di Lingua e Cultura Inglese. 
THE WORLD IS GETTING SMALLER 

Globalization, the International Exchange and integration of knowledge, products, ideas and culture, 
although not a new phenomenon has now become an everyday word since the 1980s and 1990s- 
interestingly the Collins English Dictionary of 1979 did not even enter the word. This relatively recent 
usage of the word has been due to the advances in transport but above all to the spread of the 
Internet which has developed a network now covering every corner of the globe making all forms of 
communications and transaction, especially financial, easier and immediate. 

The result of all this can be seen in our daily lives wherever we live as we are all becoming more and 
more inter-dependent. For example the default of the American banks in 2007 had a domino effect on 
western banks and consequently on world markets, provoking a world recession which we are all feeling 
the consequences of today. 

Quesito 1   
What do we mean by the word “globalization” ? Why is it a relatively new word? 
 
Quesito 2   
How do you feel about walking along a street in a foreign city and seeing the same shops and cafes you 
come across every day in your own country? What are the positive and negative consequences of it? 
 
 

Sezione di Storia. 
 
Quesito 1  (15 righe) 
Il candidato esponga il principio fondante e i punti cardine del New Deal rooseveltiano.  

 
Quesito 2  (15 righe) 
 Il candidato illustri le cause economiche, politiche e sociali dell’affermazione del Nazismo in Germania. 
  

Sezione di Scienze Umane 
 
Quesito 1  (15 righe) 
Elenca le caratteristiche del totalitarismo individuate da Hannah Arendt. 
 
Quesito 2  (15 righe) 
Spiega che cosa sono le multinazionali e il ruolo che rivestono nel processo di globalizzazione. 
 
Quesito 3  (15 righe) 
Spiega sinteticamente i principi e gli obiettivi della teoria della decrescita 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 
Liceo Linguistico 

 
 

 
PROGRAMMA FINALE 
 
PROFESSORE: Miryam De Gaetano 
DISCIPLINA: Lingua e Letteratura italiana  
CLASSE: V G       
 
LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
Conoscenze e competenze storico-letterarie:  
1. Considerare la lettura diretta di un testo come presupposto fondamentale di qualunque 
interpretazione letteraria;  
2. Conoscere ed interpretare un testo, distinguendo, all’interno di una generale tipologia dei testi, i 
codici formali, la specificità del testo letterario, la fondamentale polisemia, che lo rende oggetto di 
molteplici ipotesi interpretative e di continue riproposte nel tempo;  
3. Collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti altre opere dello stesso autore o 
di altri autori, coevi o di altre epoche, altre espressioni artistiche culturali, il più generale contesto 
storico del tempo;  
4. Avvalersi delle suddette conoscenze per approdare ad una sintesi critica.  
Capacità linguistiche:  
1.  Organizzare l’esposizione orale con terminologia specifica appropriata secondo corretti criteri di 
pertinenza, coerenza e consequenzialità;  
2. Leggere autonomamente diversi tipi di testi in relazione ai propri interessi e/o scopi di studio;  
3. Produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diversi funzioni, disponendo di adeguate 
tecniche compositive e sapendo padroneggiare anche il registro formale e i linguaggi specifici. 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
Seguo la classe in Italiano dalla fine del secondo anno di corso liceale. Fin dall’inizio il gruppo è stato 
caratterizzato da un’estrema eterogeneità dei livelli di conoscenze, competenze e capacità, dovuta a 
diversi fattori: percorsi scolastici molto differenziati tra loro; fragilità cognitive ed emotive, dovute 
ora a situazioni familiari problematiche ora a deficit educativi e di sviluppo della personalità ora a 
ritardi pregressi o a più radicate difficoltà di apprendimento. Diffuse, tuttavia, sono risultate le 
lacune nell’uso della lingua italiana (scritto e orale) e la mancanza di competenze nella comprensione e 
nell’analisi del testo (in prosa e in versi). Gran parte del lavoro del triennio è stato perciò volto al 
recupero delle conoscenze e competenze carenti, con esercizi di lettura e scrittura e, in riferimento 
alla poesia, con la ripresa dello studio delle tecniche di parafrasi, delle figure retoriche, dei rudimenti 
di metrica. Parallelamente è stato affrontato lo studio della Letteratura Italiana (dalle origini al XX 
secolo), privilegiando autori e testi vicini alle esperienze di vita degli studenti e facilmente fruibili da 
un punto di vista sia concettuale che formale. Tanto lo studio della lingua quanto quello della 
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letteratura sono stati finalizzati principalmente a fare degli studenti dei ‘lettori consapevoli’, 
sviluppando in loro la capacità critica di cogliere il valore dei testi nel loro rapporto con il contesto 
storico-culturale e con le altre forme d’espressione artistico-letterarie. 
La classe si è sempre mostrata interessata alla materia, desiderosa di apprendere e di migliorare, 
anche se i diversi gradi di impegno e di assiduità nella presenza e nello studio non hanno permesso di 
raggiungere risultati uniformi: in alcuni casi si sono registrati progressi significativi, soprattutto nella 
produzione scritta e nella rielaborazione critica dei contenuti; in altri casi le lacune pregresse 
risultano solo parzialmente colmate. Nel complesso, gli obiettivi minimi possono considerarsi 
mediamente raggiunti, anche se permangono difficoltà nell’uso della lingua e nella capacità di stabilire 
collegamenti tra gli argomenti (soprattutto in senso diacronico).  
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
CONTENUTI 
I contenuti sono stati scelti tra quelli indicati nei Programmi del MIUR per il V anno di corso della 
Scuola Secondaria Superiore: Conoscenza della Storia, degli Autori e dei Testi della Letteratura 
italiana del XIX e del XX secolo; Conoscenza del Paradiso di Dante; Produzione di tutte le tipologie di 
testo contemplate nella Prima Prova dell’Esame di Stato.  
La scelta di autori e testi è stata operata in base alla rilevanza culturale degli argomenti, al loro 
rapporto con l’attualità e con le problematiche esistenziali degli studenti.  
METODOLOGIE  
Tra le metodologie sono state privilegiate: 
a. Lezione frontale: i testi sono stati letti, analizzati e sintetizzati nei loro concetti fondamentali e 
collegati ai diversi contesti; il manuale è stato affiancato dalla dettatura di appunti di 
approfondimento per favorire il processo di comprensione, di analisi e di sintesi degli argomenti; la 
rielaborazione complessiva dell’argomento è stata realizzata attraverso la discussione in classe.  
b. Laboratorio di comprensione e analisi del testo: il testo letterario è stato letto, analizzato e 
interpretato nel confronto con altri testi, specialmente quelli relativi ad ambiti culturali di 
frequentazione e d’interesse degli studenti (musica, arti figurative, cinematografia).  
c. Laboratorio di scrittura: produzione di diverse tipologie di testo secondo schemi di progettazione e 
realizzazione testuale illustrati in classe.  
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
VERIFICHE 
Le verifiche orali (2 nel trimestre; 3 nel pentamestre) si sono basate su interrogazioni tradizionali o 
su questionari scritti a risposta aperta relativi agli autori studiati, ai testi e alle tematiche affrontate.  
Le verifiche scritte (2 nel trimestre; 3 nel pentamestre) hanno contemplato: analisi del testo; 
produzione di un tema di carattere generale o di carattere storico; produzione di un articolo di 
giornale e di un saggio breve.  
 
VALUTAZIONE  
La valutazione ha tenuto conto delle griglie e dei criteri fissati dal Dipartimento di Lettere 
relativamente a: 
1. Conoscenze: esposizione corretta dei contenuti – comprensione e conoscenza dei concetti e/o delle 
leggi/regole richieste.  
2. Competenze: correttezza nell’esposizione – utilizzo del lessico specifico – interpretazione e utilizzo 
di leggi/regole nel campo linguistico.  
3. Capacità: analisi e sintesi appropriate.  
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Ulteriori criteri di valutazione:  
1. Livello di interesse e partecipazione alle attività didattiche, comportamento assunto in classe.  
2. Impegno e regolarità nello svolgimento dei compiti assegnati a casa. 
 
 
TESTO IN USO: 
 
R. LUPERINI – P. CATALDI – L. MARCHIANI – F. MARCHESE, Il Nuovo: la scrittura e l’interpretazione, voll. 4, 
5 e 6, Palumbo editore 2012; 
DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia. Edizione integrale a cura di B. PANEBIANCO, Milano, Edizioni Clio, 
2010 (edizione consigliata).  
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

Liceo Linguistico 
 
 
 

PROFESSORE: Miryam De Gaetano 
DISCIPLINA: Lingua e Letteratura italiana  
CLASSE: V G       
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Il programma ha subito alcune decurtazioni rispetto a quanto preventivato a inizio anno, soprattutto 
per quanto riguarda la lettura del Paradiso di Dante. Ciò a causa della necessità di attività di recupero, 
che hanno rallentato i tempi del percorso didattico. Si specifica inoltre che lo studio di Leopardi è 
stato anticipato al IV anno di corso.  
 
MODULO 1: IL PRIMO OTTOCENTO 
 
La poesia tra Neoclassicismo e Preromanticismo  
Concetti di ‘neoclassico’ e ‘preromantico’: i modelli europei  
 
Ugo Foscolo  
La vita, la personalità e la poetica. Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: genere, trama, contenuti 
ideologici; il rapporto con il titanismo tragico di Alfieri; letture: Il bacio e le illusioni (dalla lettera del 
14 maggio 1978). I sonetti: Alla sera. Il carme Dei sepolcri: genesi e composizione; struttura e 
contenuto; l’evoluzione ideologica e i temi; lettura, parafrasi e commento dei vv. 1-103; 137-154; 180-
188; 226-234.    
  
Il Romanticismo  
Definizione e caratteri del Romanticismo; le poetiche del Romanticismo europeo; i caratteri del 
Romanticismo italiano; i generi letterari: il trionfo del romanzo; la questione della lingua.  
 
Alessandro Manzoni 
La formazione e la personalità. Dopo la conversione: la concezione della storia e della poesia; le odi 
civili: Il cinque maggio; le tragedie: l’Adelchi (La morte di Ermengarda, Coro dell’Atto IV, scena I, vv. 
97-120; La morte di Adelchi, Atto V, scena VIII, vv. 18-38).  
I Promessi Sposi: Manzoni e il problema del romanzo; I Promessi Sposi e il romanzo storico; il sistema 
dei personaggi; l’intreccio; il concetto di Provvidenza; il problema della lingua; redazioni ed edizioni del 
romanzo. Lettura e analisi dei capp. XI (ultima parte), XII, XIV e XVII: il viaggio di formazione di 
Renzo come ‘romanzo nel romanzo’. 
 
MODULO 2: IL TARDO OTTOCENTO  
 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano  
 
Caratteri generali del Naturalismo francese: il Realismo di Flaubert e il rapporto con il Positivismo; 
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l’innesto dell’evoluzionismo di Darwin; elementi connotativi del romanzo naturalista; il modello di Zola: 
la prefazione al ciclo dei Rougon-Macquart.  
 
Giovanni Verga 
Vita, opere e poetica prima dell’adesione al Verismo; Verga e la nascita del Verismo italiano: elementi 
connotativi del romanzo verista; da Vita dei campi: Fantasticheria; Rosso Malpelo; Prefazione a Il ciclo 
dei Vinti; lettura integrale de I Malavoglia: trama, personaggi, novità linguistica e ideologica; il fallito 
percorso di formazione di ‘Ntoni; da Novelle rusticane: La roba; da Mastro-don Gesualdo, Parte 
Quarta, cap. V: La morte di Gesualdo. 
 
Il Decadentismo 
Baudelaire e le premesse della poesia decadente: il Simbolismo francese (da I fiori del male: 
Corrispondenze; L’albatro). 
 
Giovanni Pascoli 
La vita e la personalità; la poetica de Il fanciullino; da Myricae: Il lampo; Il tuono; X Agosto; I puffini 
dell’Adriatico; da Canti di Castelvecchio: Nebbia (confronto con L’infinito di Leopardi); Il gelsomino 
notturno; l’evoluzione dell’ideologia politica dal socialismo anarchico al nazionalismo.  
 
Gabriele D’Annunzio 
Vita, opere e poetica: estetismo, superomismo, panismo; da Il piacere, Libro Primo, cap. II: Andrea 
Sperelli; il progetto delle Laudi; da Alcyone: Meriggio; La pioggia nel pineto.  
 
MODULO 3: IL PRIMO NOVECENTO  
 
La letteratura europea nell’età delle Avanguardie (1903-1925)  
Contesto storico-politico, economico, sociale e culturale della letteratura europea del primo ventennio 
del ‘900. Cenni ai principali movimenti d’avanguardia: Espressionismo, Futurismo, Surrealismo.  
 
La narrativa  
 
Luigi Pirandello 
Vita e fasi dell’opera; il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; da L’umorismo, Parte seconda, 
cap. V: La «forma» e la «vita»; da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La carriola; i romanzi 
umoristici; da Il fu Mattia Pascal, cap. XV: Adriano Meis e la sua ombra; da Uno, nessuno e centomila, 
Libro Ottavo, cap. IV: La vita «non conclude»; cenni ai Quaderni di Serafino Gubbio operatore; il 
“teatro nel teatro”: Sei personaggi in cerca d’autore. 
                   
Italo Svevo 
Vita, opere, poetica; da Senilità, cap. I: Inettitudine e “senilità”: l’inizio del romanzo; da La coscienza 
di Zeno, cap. VIII Psico-analisi: La vita è una malattia. 
 
 
Dalle avanguardie poetiche al ‘ritorno all’ordine’ 
                           
Giuseppe Ungaretti 
Vita, opere e poetica della fase avanguardista; da L’Allegria: San Martino del Carso; Fratelli; Soldati; 
Veglia; Commiato.  
 
Eugenio Montale 
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Vita, opere, poetica; da Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto (confronto 
con Meriggio di D’Annunzio e con L’infinito di Leopardi); Spesso il male di vivere ho incontrato 
(confronto con il Canto notturno di un pastore errante dell’Asia di Leopardi); da Clizia a Mosca: 
l’evoluzione della poetica di Montale; da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 
 
 
 
MODULO 4: DANTE ALIGHIERI, DIVINA COMMEDIA, PARADISO  
Lettura, parafrasi e commento dei canti I (vv. 1-72); III; VI (vv. 1-111); XI; XXXIII.  
 
PERCORSI TRASVERSALI  
Alcuni temi: la Bellezza, il Viaggio, la Ricerca dell’identità.  
 
 

 

Arezzo,  4 maggio 2015   

  L’insegnante             La classe  

Prof.ssa Miryam De Gaetano   
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

Liceo Linguistico 
 
 
 

PROGRAMMA FINALE 
PROFESSORE: Miryam De Gaetano 
DISCIPLINA: Storia  
CLASSE: V G       
 
LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
 
Competenze  
1. Esporre i fatti e i problemi relativi agli eventi storici studiati. 
2. Saper utilizzare il lessico specifico di base al fine di descrivere in modo chiaro e coerente fatti e 
problemi relativi agli eventi storici studiati.  
3. Distinguere e comprendere i molteplici aspetti di un evento storico.  
4. Interpretare e valutare, operando confronti, le testimonianze utilizzate.  
5. Ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici relativi ad un determinato problema 
storico studiato.  
6. Saper distinguere le informazioni di tipo economico, sociale e politico e di cultura non materiale.   
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
Seguo la classe in Storia dal terzo anno di corso liceale. Gli alunni hanno sempre manifestato un vivo 
interesse per la materia, spesso non supportato da competenze di base adeguate e da un corretto 
metodo di studio. Fin dall’inizio, infatti, l’apprendimento è risultato mnemonico e settoriale: mancava a 
molti la capacità di inserire gli avvenimenti nel quadro dei processi culturali, politici, economico-sociali 
delle varie epoche; di individuare e distinguere criticamente le cause dei fenomeni; di stabilire 
collegamenti tra le discipline, conferendo spessore storico alle conoscenze/competenze acquisite in 
altri ambiti del sapere; di utilizzare una terminologia appropriata. In tal senso, sono stati compiuti 
alcuni progressi, lavorando soprattutto sui rapporti interdisciplinari tra la Storia e l’Italiano, dando 
rilevanza all’analisi dei documenti, evidenziando di volta in volta le varie concause dei fenomeni storici, 
con particolare riferimento agli aspetti economico-sociali. Gli obiettivi minimi risultano pertanto 
mediamente raggiunti, tranne alcuni casi isolati, in cui un impegno assente o discontinuo o più radicate 
difficoltà di apprendimento hanno impedito di colmare le lacune pregresse.  
Come nelle altre discipline, all’interno della classe si distingue un gruppo di studenti dal comportamento 
serio e rigoroso, assidui nell’impegno e nello studio, i quali hanno raggiunto buoni livelli di preparazione 
e di sviluppo delle capacità critiche.    
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CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
CONTENUTI 
I contenuti sono stati scelti tra quelli indicati nei Programmi del MIUR per il V anno di corso della 
Scuola Secondaria Superiore: Storia europea e mondiale dalla fine del XIX all’inizio del XXI secolo.  
La scelta degli argomenti e dei testi è stata operata in base alla loro rilevanza storico-culturale, al loro 
rapporto con l’attualità e con le problematiche della società contemporanea.  
 
METODOLOGIE  
Tra le metodologie è stata privilegiata la lezione frontale, intesa come ricostruzione dei nuclei 
concettuali fondamentali degli argomenti. Il manuale è stato letto e commentato con dettatura di note 
a margine ed appunti di approfondimento per favorire il processo di comprensione, di analisi e di 
sintesi degli argomenti. I documenti sono stati contestualizzati e affidati alla lettura individuale degli 
alunni.  La rielaborazione complessiva dell’argomento è stata realizzata attraverso la discussione in 
classe.  
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
  
VERIFICHE 
Le verifiche (2 nel trimestre; 3 nel pentamestre) si sono basate su interrogazioni tradizionali o su 
questionari scritti a risposta aperta (Modello III Prova dell’Esame di Stato) relativi ai periodi studiati, 
ai documenti analizzati e alle tematiche affrontate.  
 
VALUTAZIONE  
Nella valutazione in itinere e in quella sommativa si è tenuto conto dei livelli di partenza e del livello di 
preparazione raggiunto dagli alunni per quanto riguarda:  
Conoscenze  
1. Completezza e livello di approfondimento delle informazioni acquisite durante il percorso didattico 
svolto in classe e nello studio individuale.  
Analisi – Comprensione  
1. Capacità di individuare gli elementi strutturali e le caratteristiche ideologiche dei documenti 
storiografici esaminati;  
2. Capacità di individuare i nuclei concettuali (politici, sociali, economici, filosofici, religiosi ecc.) dei 
diversi periodi affrontati.  
Applicazione  
1. Capacità di esporre con proprietà di linguaggio, sicurezza e padronanza della materia;  
2. Capacità di definire, approfondire e rielaborare in modo autonomo e personale gli argomenti oggetto 
delle unità didattiche, sia oralmente che nelle prove scritte;  
3. Livello di interesse e partecipazione alle attività didattiche, comportamento assunto in classe;  
4. Impegno e regolarità nello svolgimento dei compiti assegnati a casa. 
 
 
TESTO IN USO: 
  
G. GENTILE – L. RONGA – A. ROSSI, Millennium, vol. 3, Editrice La Scuola, 2012 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

Liceo Linguistico 
 
 
 

PROFESSORE: Miryam De Gaetano 
DISCIPLINA: Storia  
CLASSE: V G       
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
PARTE I: IL PRIMO NOVECENTO  
 
UNITÀ I: LA SOCIETÀ DI MASSA  
La Seconda Rivoluzione Industriale; Che cos’è la società di massa; Il dibattito politico e sociale. 
Documenti: estratti da: Th. Carlyle, Signs of the Times, in AA. VV., La rivoluzione industriale, a cura di 
V. Castronovo, Sansoni, Firenze 1973; D.S. Landes, Prometeo liberato, trad. it., Einaudi, Torino 1978; 
G. Barbieri, La nascita della grande industria in Europa, Loescher, Torino 1978. 
  
UNITÀ II: LE ILLUSIONI DELLA “BELLE ÉPOQUE”  
Nazionalismo e militarismo; Il dilagare del razzismo; L’invenzione del complotto ebraico; L’affare 
Dreyfus; Il sogno sionista. 
   
UNITÀ III: L’ETÀ GIOLITTIANA  
I caratteri generali dell’età giolittiana; Il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana; Tra successi 
e sconfitte.  
Documenti: le vignette satiriche antigiolittiane. 
  
UNITÀ IV: LA PRIMA GUERRA MONDIALE  
Cause e inizio della guerra; L’Italia in guerra; La Grande guerra; L’inferno delle trincee; La tecnologia 
al servizio della guerra; Il fronte interno e la mobilitazione totale; Il genocidio degli Armeni; Dalla 
svolta del 1917 alla conclusione del conflitto; I trattati di pace. 
  
UNITÀ V: LA RIVOLUZIONE RUSSA  
L’Impero russo nel XIX secolo; Tre rivoluzioni; La nascita dell’URSS; Lo scontro tra Stalin e Trockij; 
L’URSS di Stalin; L’arcipelago dei gulag.  
 
UNITÀ VI: IL PRIMO DOPOGUERRA (elementi fondamentali) 
I problemi del dopoguerra; Il disagio sociale; Il biennio rosso; Le colonie e i movimenti indipendentisti.  
Documenti: G.L. Mosse, Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, trad. it., Roma-Bari 2010 
(estratto). 
  
UNITÀ VII: L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO  
La crisi del dopoguerra; Il biennio rosso in Italia; La conquista del potere; L’Italia fascista.  
Documenti: Il programma di San Sepolcro; Il discorso del bivacco. 
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UNITÀ VIII: LA CRISI DEL 1929  
Gli “anni ruggenti”; Il Big Crash; Roosevelt e il New Deal.  
Documenti: Il New Deal: Discorso d’insediamento alla Presidenza degli Stati Uniti, pronunciato da F.D. 
Roosevelt il 4 marzo 1933. 
   
UNITÀ IX: LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO  
La Repubblica di Weimar; Dalla crisi economica alla stabilità; La fine della Repubblica di Weimar; Il 
Nazismo; Il Terzo Reich.  
Documenti: Programma del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori.  
 
UNITÀ X: IL MONDO VERSO LA GUERRA (elementi fondamentali)   
Crisi e tensioni in Europa; La vigilia della guerra mondiale.  
 
UNITÀ XI: LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
1939-1940: la “guerra lampo”; 1941: la “guerra mondiale”; Il dominio nazista in Europa; I campi della 
morte: la persecuzione degli Ebrei; 1942-43: la svolta; 1944-45: la vittoria degli Alleati; Dalla guerra 
totale ai progetti di pace; La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945.  
Documenti: P. Levi, Se questo è un uomo, Torino 1958 (estratto). 
 
PARTE SECONDA: DAL SECONDO DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 
 
UNITÀ XII: LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA  
Il processo di Norimberga; Gli anni difficili del dopoguerra; La divisione del mondo; La propaganda del 
piano Marshall; La grande competizione; La Comunità Europea; De Gaulle e la Francia.   
  
UNITÀ XIII: LA DECOLONIZZAZIONE (elementi fondamentali)  
Il processo di decolonizzazione; La decolonizzazione in Medio Oriente; La decolonizzazione in Asia; La 
decolonizzazione nel Maghreb; La decolonizzazione nell’Africa nera; L’apartheid in Sudafrica; 
Neocolonialismo e Terzo mondo; I problemi dell’America Latina.  
Documenti: M.K. Gandhi, Antiche come le montagne, Edizioni di Comunità, Milano 1975 (estratto).  
 
UNITÀ XIV: LA DISTENSIONE (elementi fondamentali) 
Il disgelo; Mao e il destino della Cina; La «nuova frontiera»; La guerra del Vietnam; La contestazione 
del Sessantotto; Aree di tensione; Il precario equilibrio del terrore.  
 
UNITÀ XV: L’ITALIA REPUBBLICANA: DALLA RICOSTRUZIONE AGLI ANNI DI PIOMBO  
Dalla monarchia alla repubblica; Il centrismo: Alcide De Gasperi; Il «miracolo economico»; Il Concilio 
Vaticano II; Dal centro-sinistra all’«autunno caldo»; Gli anni di piombo. 
  
 

 

Arezzo,  4 maggio 2015   

  L’insegnante             La classe  

Prof.ssa Miryam De Gaetano   



5G	Liceo	SCIENZE	UMANE	opzione	ECONOMICO	SOCIALE	 Pag.	32	
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

Liceo Linguistico 
 
 
 

PROGRAMMA FINALE 
PROFESSORE: Giuseppa Salamone 
DISCIPLINA:FILOSOFIA  
CLASSE: V G       
 
LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi 
minimi: 
 

 Conoscere e utilizzare il lessico e le categorie fondamentali della tradizione filosofica. 

 Esporre sia in forma orale che scritta le conoscenze acquisite. 

 Conoscere e comprendere i tratti caratterizzanti del pensiero filosofico nelle diverse epoche: 
attraverso l’individuazione di tesi e idee fondamentali. 

 Riconoscere, confrontare e contestualizzare le diverse risposte dei filosofi alle stesse 
problematiche. 

 
PROFILO DELLA CLASSE  
La classe pur mantenendo, nel corso degli anni, una scarsa coesione ed una certa eterogeneità, ha 
accolto via via alunni provenienti da altri Istituti e/o indirizzi che si sono ben integrati ed hanno 
superato in modo positivo le difficoltà iniziali. 
Dal punto di vista dell'apprendimento, la situazione, in generale, si è mantenuta fragile, soprattutto per 
alcuni alunni il cui impegno nello studio risulta ancora oggi poco adeguato e discontinuo. 
Per ciò che riguarda il comportamento, non sempre il clima della classe è stato improntato al rispetto 
delle regole e per alcuni il senso di responsabilità stenta ancora ad emergere. Ciò ha fatto sì che in 
alcuni casi venissero meno quegli aspetti necessari ad uno studio più proficuo come il giusto grado di 
attenzione, l’interesse e la motivazione.  
Nonostante l'anno scolastico non abbia subito interruzioni particolari, lo svolgimento del programma ha 
avuto diversi momenti di stasi difficili da recuperare anche a causa dei tempi, in generale lunghi, 
necessari all'assimilazione degli argomenti affrontati.  
A causa delle difficoltà esposte, non sono stati proposti particolari ampliamenti ed alcuni degli 
argomenti previsti non sono stati trattati. 
I risultati, anche rispetto agli obiettivi minimi previsti, non sono omogenei, accanto ad un gruppo più 
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motivato che ha conseguito i risultati migliori, c’è un piccolo gruppo che ha raggiunto la sufficienza con 
fatica e un altro gruppo, tendenzialmente orientato ad evitare l’insuccesso, i cui sforzi se potenziati 
potevano portare ad un maggior profitto. Le valutazioni sono state effettuate sulla base di alcuni 
colloqui orali e prove scritte a domande aperte. 
A tutti gli alunni, nell'ultimo periodo, verrà offerta la possibilità di recuperare e consolidare i concetti 
e le conoscenze relativi al programma svolto.  

 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
I contenuti sono stati scelti tenendo conto del programma svolto nello scorso anno; del livello di 
interesse verso la disciplina; dell'importanza degli autori nell'ambito della storia del pensiero 
occidentale. Rispetto al programma previsto non sono stati affrontati alcuni argomenti ed autori 
più vicini al pensiero contemporaneo. 
 
Metodologia: Lezioni frontali – Letture di brani scelti in relazione alle tematiche e agli autori proposti – 
Discussioni collettive ed elaborazioni in gruppo.   
 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
Le prove di verifica sono state attuate,  con i seguenti strumenti: colloqui orali, prove scritte a 
domande aperte. 
 
Gli indicatori di riferimento sia per la valutazione formativa  che sommativa, sono stati i seguenti: 

 conoscenza dei contenuti 
 uso del lessico specifico 
 capacità di fare collegamenti 
 rielaborazione personale 

disponibilità al dialogo e impegno. 
 
 
TESTO IN USO: 
 
A. Massarenti, E. Di Marco – Filosofia sapere di non sapere – G. D'Anna 
Vol. 3A e 3B 
 

Arezzo,  4 maggio 2015   
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

Liceo Linguistico 
 
 
 

PROFESSORE: Giuseppa Salamone 
DISCIPLINA: Filosofia  
CLASSE: V G       
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

 
Kant  

La rivoluzione copernicana della conoscenza e la tipologia dei giudizi 

La Critica della della Ragion Pura: 

   Estetica Trascendentale 

   Analitica Trascendentale. 

   La Dialettica Trascendentale.         

Hegel 

   Caratteri generali dell’Idealismo 

   Identificazione di realtà e razionalità 

   La verità è l’intero 

  La legge della dialettica 

La Fenomenologia dello Spirito  

La coscienza: certezza sensibile, percezione, intelletto 

L’autocoscienza: La dialettica servo-padrone 

       Stoicismo, scetticismo e coscienza infelice 

       La ragione 

La filosofia come sistema- aspetti generali e in particolare: 

La filosofia della natura - La filosofia dello Spirito 
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Schopenhauer 

Il mondo come rappresentazione 

      L’illusione, l’inganno e le forme a priori della conoscenza 

Il mondo come volontà 

     Oltre il velo di Maya – la vita come dolore 

Le vie di uscita dal dolore 

 L’arte – la morale – l’ascesi 

Kierkegaard 

L'esistenza e il singolo 

   La centralità dell'esistenza e la critica alla filosofia hegeliana 

   Gli stadi dell'esistenza 

   La possibilità e l'angoscia 

   La disperazione e il salto nella fede 

Destra e Sinistra Hegeliana: la reazione al pensiero di Hegel (aspetti generali) 

 Feuerbach  

Visione e centralità  dell’uomo. L’alienazione religiosa 

Marx  

   Critica e rovesciamento della filosofia hegeliana 

    L’alienazione religiosa e l’analisi dell’alienazione del lavoro   

    Il materialismo storico e la dialettica 

    L’analisi del sistema capitalistico: merce e plusvalore  

    Le contraddizioni insite al sistema capitalistico e la rivoluzione proletaria 

Nietzsche 

   La concezione della storia 

   L’apollineo e il dionisiaco e la nascita della tragedia greca 

   La critica della morale occidentale e del cristianesimo 

   La morte di Dio e il nichilismo 
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Il superamento del nichilismo: l’oltreuomo – l'eterno ritorno 

Freud 

  I primi studi e il metodo catartico 

   Il concetto di pulsione e l'inconscio 

   Il metodo delle libere associazioni e l’interpretazione dei sogni 

   La struttura della psiche 

   Libido e sessualità infantile 

   L’analisi della società: il totemismo e l’origine della civiltà 

La scuola di Francoforte 

Aspetti generali 

Aspetti essenziali del pensiero di Marcuse e Fromm 

Sono stati proposte letture in relazione a: Nietzsche, Freud, Marcuse, Fromm. 

 
 

 

Arezzo,  4 maggio 2015   

  L’insegnante             La classe  

         Giuseppa Salamone 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 
Liceo Linguistico 

 
 
 
PROGRAMMA FINALE 
PROFESSORE: Giuseppa Salamone 
DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 
CLASSE: V G       
 
 
LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi relativi alla 
sociologia, ad alcuni argomenti di antropologia e della metodologia della ricerca: 
 

 Conoscere e interpretare concetti – problemi fondamentali delle scienze umane 

 Utilizzare il lessico specifico della disciplina 

 Riconoscere, confrontare e contestualizzare le diverse risposte ed interpretazioni di sociologi 
e scuole sociologiche e antropologiche relativamente alle aree studiate. 

 Comprendere e interpretare le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal 
fenomeno della globalizzazione 

 Conoscere le differenti tecniche di indagine e usare la terminologia specifica 

 Utilizzare le conoscenze acquisite per leggere e interpretare aspetti della realtà sociale e 
produrre punti di vista personali. 

 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe pur mantenendo, nel corso degli anni, una scarsa coesione ed una certa eterogeneità, ha 
accolto via via alunni provenienti da altri Istituti e/o indirizzi che si sono ben integrati ed hanno 
superato in modo positivo le difficoltà iniziali. 
Dal punto di vista dell'apprendimento, la situazione, in generale, si è mantenuta fragile, soprattutto 
per alcuni alunni il cui impegno nello studio risulta ancora oggi poco adeguato e discontinuo. 
Per ciò che riguarda il comportamento, non sempre il clima della classe è stato improntato al rispetto 
delle regole e per alcuni il senso di responsabilità stenta ancora ad emergere. Ciò ha fatto sì che in 
alcuni casi venissero meno quegli aspetti necessari ad uno studio più proficuo come il giusto grado di 
attenzione, l’interesse e la motivazione.  
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Nonostante l'anno scolastico non abbia subito interruzioni particolari, lo svolgimento del programma ha 
avuto dei momenti di stasi difficili da recuperare anche a causa dei tempi, in generale lunghi, necessari 
all'assimilazione degli argomenti affrontati.  
Nonostante le difficoltà esposte, gli alunni sono stati più volte sollecitati ad ampliare anche in modo 
autonomo alcuni argomenti vicini all'attualità, suggerendo la lettura di alcuni testi e proponendo brani 
scelti. A completamento del lavoro dello scorso anno sono stati proposti alcuni argomenti relativi 
all'antropologia. 
I risultati, anche rispetto agli obiettivi minimi previsti, non sono omogenei, accanto ad un gruppo più 
motivato che ha conseguito i risultati migliori, c’è un piccolo gruppo che ha raggiunto la sufficienza con 
fatica e un altro gruppo, tendenzialmente orientato ad evitare l’insuccesso, i cui sforzi se potenziati 
potevano portare ad un maggior profitto. Le valutazioni sono state effettuate sulla base di alcuni 
colloqui orali e prove scritte a tema, nonché questionari a domande aperte. 
A tutti gli alunni, nell'ultimo periodo, verrà data la possibilità di recuperare e consolidare i concetti e 
le conoscenze relativi al programma svolto. 

 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
I contenuti sono stati scelti tenendo conto: delle indicazioni ministeriali; degli argomenti 
presenti nel libro di testo; del programma svolto nello scorso anno scolastico.  
 
Metodologia: Lezioni frontali – Letture di brani scelti - Filmati in relazione alle tematiche – 
Discussioni collettive. 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
Le prove di verifica saranno attuate,  con i seguenti strumenti: colloqui orali, prove scritte a tema e/o 
questionario a domande aperte 
Gli indicatori di riferimento sia per la valutazione formativa  che sommativa, sono stati i seguenti: 

 conoscenza dei contenuti 
 uso del lessico specifico 
 rielaborazione personale 

disponibilità al dialogo e impegno. 
 
 
TESTO IN USO: 
 
E. Clemente, R. Danieli – Scienze Umane Antropologia Sociologia Metodologia della ricerca – Corso 
integrato - Paravia  
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

Liceo Linguistico 
 
 

 
PROFESSORE :Salamone Giuseppa 
DISCIPLINA: Scienze umane 
CLASSE:      V G 
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Dallo Stato assoluto al Welfare state 
Il potere  - La pervasività del potere ( il punto di vista di Foucault)- Potere e Stato nell'analisi di 
Weber 
 
Lo Stato moderno e la sua evoluzione 
Le varie forme di Stato e il concetto di sovranità; in particolare la democrazia liberale – 
L'espansione dello Stato – Lo Stato totalitario - Il totalitarismo secondo H. Arendt -
Deportazione e concentramento nei regimi totalitari 
 
Il Welfare State: le origini e i principi, le problematiche connesse – Le politiche per la famiglia 
La partecipazione politica- Le diverse forme di partecipazione politica – Le consultazioni 
elettorali  
 
La globalizzazione 
I vari aspetti del problema – Le radici storiche della globalizzazione - La globalizzazione 
economica: gli aspetti che l'hanno favorita – Le multinazionali – La delocalizzazione – I mercati 
finanziari. 
 La globalizzazione politica: gli organismi transnazionali – Le ONG – L'esportazione del modello 
democratico. 
La globalizzazione culturale: la macdonaldizzazione come diffusione dei modelli occidentali – la 
glocalizzazione e la difesa della diversità. 
Le problematiche connesse alla globalizzazione- La teoria della decrescita – La coscienza 
globalizzata. 
 
Le trasformazioni del mondo del lavoro 
Il mercato del lavoro: il lavoro salariato – La legge della domanda e dell'offerta – L'atipicità del 
mercato del lavoro – La disoccupazione: tipologie della disoccupazione; interpretazione della 
disoccupazione – Il lavoro flessibile: cenni sul libro bianco di Biagi e la legge 30/2003 (le 
tipologie d lavoroche introduce)- Flessibilità risorsa o rischio? - La terziarizzazione del lavoro e 
il terzo settore. 
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La società multiculturale 
Le radici della multiculturalità: i momenti storici più significativi in relazione anche agli 
accorpamenti e disgregazione di popoli e stati – I flussi migratori in relazione alle colonizzazioni 
e decolonizzazioni.   
Uguaglianza e diversità: il valore dell'uguaglianza e della diversità – Il multiculturalismo – 
L'ospitalità agli immigrati: tre modelli – La prospettiva interculturale e la globalizzazione. 
 
 
      ANTROPOLOGIA  (Contenuti a completamento del 
                                                                                               programma dello scorso anno) 
 
Le grandi religioni: Il cristianesimo – L'islam – L'induismo  
- Il buddismo – L'ebraismo – Le religioni altre 
 
  Forme della vita politica ed economica: aspetti generali – I sistemi politici non centralizzati:le 
bande e le tribù -  Lo stato e le sue origini – L'antropologia politica oggi: lo studio dei simboli 
politici. 
 
 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 
La ricerca sul campo  
L'evoluzione del concetto di campo 
Fare ricerca: 
L'oggetto della ricerca – Gli scopi della ricerca – Le fasi della ricerca – Lo svolgimento della ricerca 
 
Gli strumenti: 
I metodi quantitativi e qualitativi 
I diversi tipi di osservazione 
 
L'inchiesta: il questionario e l'intervista  
 
 

 

Arezzo,  4 maggio 2015   

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

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

Liceo Linguistico 
 
 
PROGRAMMA FINALE 

PROFESSORE: Fiorella Di Meco 
DISCIPLINA: DIRITTO ECONOMIA 
CLASSE: V G       
 
LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
Gli obbiettivi minimi individuati circa la conoscenza degli argomenti trattati ed una discreta capacità di 
collegare gli argomenti trattati sembra essere stata recepita dalla quasi totlaità degli alunni. Allo 
stesso modo si segnala una buona capacità di compensione e di uso dei linguaggi specifici del diritto e 
dell’economia 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
Si conferma quanto si è esposto nella relazione preventiva circa la situazione generale della classe, 
anche se alla fine del presente anno scolastico si può segnalare un generale  stato di ansia che 
pregiudica il rendimento di alcuni alunni meno preparati e comunque più fragili 
 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
Fermo restando quanto già anticipato con la relazione preventiva si confermano integralmente le linee 
guida anticipate circa la scelta dei contenuti e delle metodologie didattiche seguite. Nel corso dello 
svolgimento del programma si è soltanto meglio individuato l’ambito delle conoscenze da approfondire 
seguendo le indicazioni date dal MIUR circa le modalità ed i contenuti da privilegiare in considerazione 
anche della nuova prova d’esame che interessa il corso LES, che per la prima volta affronta la seconda 
prova scritta di maturità sulle tematiche giuridico economiche 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
Nel rispetto di quanto anticipato all’inizio dell’a.s. si è proceduto sia ad effettuare verifiche orali che 
prove scritte, cercando nella seconda parte dell’a.s. di simulare anche una vera e propria prova di 
esame di maturità sia nella tempistica che nella modalità espositiva 
Si confermano quanto ai criteri di valutazione le linee guida già anticipate che di seguito si riportano: 
a) conoscenza dei contenuti ; 
b) livello acquisito nelle competenze linguistiche ed applicative 
c) abilità nel cogliere i dati essenziali e nel rielaborare i medesimi in maniera autonoma e critica 
d)  impegno profuso e nei progressi rilevati rispetto alla situazione iniziale. 
 
TESTO IN USO: 
“DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA-Istituzioni e mercati” vol. 3 di P. Ronchetti ed. Zanichelli 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 
Liceo Linguistico 

 
 
 

PROFESSORE : Di Meco Fiorella 
DISCIPLINA: Diritto economia 
CLASSE:  VG 
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
DIRITTO 
- Lo Stato e gli Stati: Cos’è lo Stato; da sudditi a cittadini; La Costituzione repubblicana; La 
comunità internazionale; 
- La Persona nella vita sociale: La dignità; La libertà e le libertà; L’uguaglianza e la solidarietà; 
- Le nostre istituzioni: Il parlamento; Il governo; le garanzie costituzionali; la magistratura; le 
autonomie locali 
- La pubblica amministrazione: L’ordinamento amministrativo; Liberismo economico o welfare 
state? 
- L’Unione Europea: Il processo di integrazione europea; Le istituzioni e gli atti dell’U.e.; l’Unione 
economica e monetaria 
 ECONOMIA 
- Le politiche monetarie. La finanza congiunturale (il neoliberismo ed il monetarismo) 
- La globalizzazione. Le teorie dei costi comparati. Protezionismo. La bilancia dei pagamenti 
- Il lavoro e la riforma del Jobs act 
 
 

 

Arezzo,  4 maggio 2015   

  L’insegnante             La classe   
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 
Liceo Linguistico 

 
 
 
PROGRAMMA FINALE 
PROFESSORE: Alessandra Ceccarini 
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 
CLASSE: V G       
 
LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 
RELATIVAMENTE ALLE QUATTRO ABILITÀ LA CLASSE HA ACQUISITO SUFFICIENTI  COMPETENZE NELLA 
COMPRENSIONE SIA ORALE CHE SCRITTA; PIÙ FATICOSA, COME SEMPRE, RISULTA ESSERE LA PRODUZIONE 
AUTONOMA SOPRATTUTTO QUELLA SCRITTA. SOLO UN PICCOLO GRUPPO SA RIFERIRE CON BUONA 
PADRONANZA E LESSICO ADEGUATO I CONTENUTI PROPOSTI E SA ORGANIZZARE LA CONVERSAZIONE IN 
MODO PERTINENTE E PERSONALE. NELLA PRODUZIONE SCRITTA NONOSTANTE  UN COSTANTE ESERCIZIO 
MOLTE PROVE PRESENTANO ERRORI E UN USO DEL VOCABOLARIO LIMITATO. L’ANALISI TESTUALE, CHE HA 
COSTITUITO LA PARTE PREPONDERANTE DEL PROGRAMMA DI QUEST’ANNO, VIENE AFFRONTATA IN MODO 
SERIO E CONSAPEVOLE SOLO  DA ALCUNI ALUNNI PER LA MAGGIORANZA DEGLI STUDENTI  SI È RESO 
NECESSARIO UN COSTANTE LAVORO DI SEMPLIFICAZIONE E RIPETIZIONE DEI CONTENUTI.    NEL CORSO 
DELLO SCORSO ANNO SCOLASTICO  1 ALUNNA HA CONSEGUITO LA CERTIFICAZIONE PET.  
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
LA CLASSE MI È STATA AFFIDATA NEL CORSO DEL PRIMO ANNO E NELLA SUA COMPOSIZIONE ATTUALE È IL 
RISULTATO DI ABBANDONI , RIPETENZE E NUOVI INGRESSI. SI INDIVIDUANO NELLA CLASSE GRUPPI 
DIVERSI PER CAPACITÀ, IMPEGNO E COSTANZA NELLA PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO. SOLO UNA 
PICCOLA PARTE HA LAVORATO NEL CORSO DEGLI ANNI IN MODO SERIO E CONTINUO CONSEGUENDO UN 
PROFITTO SODDISFACENTE E, IN ALCUNI CASI, BUONO. UN SECONDO GRUPPO PIÙ AMPIO, PUR AVENDO 
LAVORATO IN MODO ACCETTABILE, RIVELA  UN CERTO IMPACCIO A LIVELLO ESPRESSIVO   DOVUTO ANCHE 
ALLA PERSISTENZA DI LACUNE DI BASE. PURTROPPO PER UNA TERZA FASCIA DI ALLIEVI SI REGISTR A UN 
PROFITTO NON PIENAMENTE SUFFICIENTE , IN PARTE PER  LACUNE  DI TIPO PREGRESSO (DEBITI  
FORMATIVI  MAI COLMATI) IN PARTE PER UN IMPEGNO SALTUARIO E LACUNOSO E PER L’ELEVATO NUMERO DI 
ASSENZE.  I RAPPORTI CON LA DOCENTE SONO STATI SEMPRE CORRETTI  E IMPRONTATI A RECIPROCO 
RISPETTO ANCHE SE IL LIVELLO DI SCOLARIZZAZIONE DI QUESTO GRUPPO , PER LE RAGIONI SOPRA 
EVIDENZIATE, NON PUÒ  DIRSI OTTIMALE. 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
Non è stato operato alcun cambiamento nella scelta dei contenuti e delle metodologie didattiche 
utilizzate rispetto a quanto indicato in sede di programmazione preventiva. 
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VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
Le verifiche orali sono state almeno due per periodo ma si è avuto cura di sentire gli allievi in modo 
informale assai spesso. Le verifiche orali hanno accertato: 
la conoscenza dei contenuti e la correttezza linguistica 
la capacità di riferire i contenuti proposti in modo autonomo 
la chiarezza espositiva. 
Le verifiche scritte sono state tre nel primo periodo e quattro nel secondo (pentamestre). Sono state 
somministrate prove diverse a seconda di quello che di volta in volta si voleva testare. Alcune prove 
proponevano quesiti di letteratura in forma di domande aperte per accertare la conoscenza degli 
autori e delle opere affrontate, altre prove miravano all’accertamento linguistico (brano di circa 80-
100 parole con due domande una di comprensione l’altra di produzione). Nel corso dei due periodi gli 
alunni hanno svolto simulazioni di terza prova. La tipologia decisa dal dipartimento per la nostra 
disciplina è quella dell’accertamento linguistico. Tale prova tende a testare: 
la capacità di comprensione scritta di un testo di attualità non noto 
la capacità di elaborare autonomamente prendendo spunto dal contenuto proposto 
la correttezza linguistica dell’espressione scritta. 
 Possono essere utilizzati dizionari mono e bilingue. La griglia usata per la correzione è quella 
approvata dal dipartimento a inizio anno. 
 
 
 
TESTO IN USO: 
 
LITERARY HYPERLINKS CONCISE di Thomson e Maglioni ed. Black Cat. Il ripasso delle strutture 
grammaticali è avvenuto sul teso SUCCESS  upper intermediate di Carr e Parsons Pearson Ed. 
Si è chiaramente indicato l’uso di fotocopie a integrazione del testo. 
Tutti gli alunni sono in possesso del materiale fotocopiato e una copia di quanto affrontato è a 
disposizione del commissario esterno. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 
Liceo Linguistico 

 
 

 
PROFESSORE :  Alessandra Ceccarini 
DISCIPLINA:  Lingua e civiltà Inglese 
CLASSE:   5  G    

 

I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 
MODULO DI LETTERATURA 
 
 
THE VICTORIAN AGE 
Economy and society. The growth of industrial cities. The pressure for reform. 
Technological innovation. Poverty and the Poor laws. The late Victorian period. A time of 
new ideas. The impact of Darwin’s theories. 
 
 
THE VICTORIAN NOVEL 
 
 
A mirror of life. Early Victorian novelists. Women’s voices. Late Victorian novelists. 
 
 
 
 
CHARLES DICKENS 
 
Life and works 
 
FROM OLIVER TWIST : I WANT SOME MORE on a photocopy 
FROM HARD TIMES:    A MAN OF REALITIES pages 239-240. 
 
 
CINEFILE clips from DEAD POET SOCIETY 
 
 
WALT WHITMAN 
 
Life and works 
The open road of America. 
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FROM LEAVES OF GRASS:SONG OF MYSELF page286. Focus on the text. Stylistic 
features. 
 
 
OSCAR WILDE 
 
Life and works.  
 
FROM THE PICTURE OF DORIAN GRAY: the preface. The plot. The exchange of art and 
life. Truth and beauty. 
 
An extract: I WOULD GIVE MY SOUL FOR THAT! 
 
VICTORIAN COMEDIES 
 
FROM THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST : an extract on a photocopy. 
 
CINEFILE  clips from the film “WILDE” 
 
 
 
THE AGE OF MODERNISM 
 
MODERNISM IN EUROPE 
 
MODERNISM AND THE NOVEL 
 
The influence of mass culture Freud Bergson and James. Stream of consciousness fiction. 
Woolf and Joyce: diverging streams. Other Modernisms. 
 
 
 
JOSEPH CONRAD 
 
Life and works. 
 
HEART OF DARKNESS 
 
Focus on the text. Stylistic features. Interpretations. 
 
An extract: A PASSION FOR MAPS. 
 
 
 
JAMES JOYCE 
 
Life and works. 
 
FROM DUBLINERS: EVELINE on a photocopy 
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“                             “     THE DEAD an extract SHE WAS FAST ASLEEP. 
 
Features and themes of the collection. 
 
FROM ULYSSES: an extract: I WAS THINKING OF SO MANY THINGS. 
 
 
 
 
THOMAS STEARNS  ELIOT 
 
Life and works. The complexity of modern civilization. 
 
THE WASTE LAND : themes and structures. 
 
Extract 1 “THE BURIAL OF THE DEAD” 
 
Extract 2 “WHAT THE THUNDER SAID” 
 
 
 
 
GEORGE ORWELL 
 
Life and works 
 
 
NINETEEN EIGHTY-FOUR features and themes. 
 
An extract BIG BROTHER IS WATCHING YOU. 
 
 
 
 
FRANCES SCOTT FITZGERALD 
 
Life and works 
 
THE GREAT GATSBY: themes and features of the novel 
 
An extract: DEATH OF A DREAM 
 
 
 
CONTEMPORARY DRAMA 
 
 
SAMUEL BECKETT 
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WAITING FOR GODOT: plot features and themes. 
 
An extract: ALL THE DEAD VOICES. 
 
 
 
MODULO DI ATTUALITA’ 
 
 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT  on photocopies 
 
THE MANY FACETS OF GLOBALIZATION  on photocopies 
 
EXPO 2015          on photocopies 
 
MASS MEDIA    on photocopies 
 
THE SOCIETY OF THE SPECTACLE textbook page 367 
 
Arezzo,  4 maggio 

  L’insegnante             La classe   



5G	Liceo	SCIENZE	UMANE	opzione	ECONOMICO	SOCIALE	 Pag.	49	
 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 
Liceo Linguistico 

 
 
 
PROGRAMMA FINALE 
PROFESSORE: Sandra Miria Zeta 
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
CLASSE: V G       
 
 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 

Pratica del tessuto grammaticale appreso negli anni precedenti,del linguaggi settoriali, aziendale 
giuridico ed economico amministrativo, alla geografia economica. Studio della letteratura del paese 
straniero in riferimento agli autori ed alle opere più significative, le istituzioni politiche e civili  con 
opportuni riferimenti storici. 

 Apprendimento di tecniche di scrittura tese a favorire la rielaborazione dei testi. 

Sviluppo specifico di abilità linguistiche e ideative, riferite a contenuti culturali extra letterari. 

Competenze e Capacità 

“Ascoltare” 

Capire gli elementi principali in lingua standard su argomenti di varia natura, riuscire a capire  
trasmissioni radiofoniche e televisive, affrontare situazioni che si possono presentare viaggiando. 

 

“Parlare” 

Partecipare a conversazioni su argomenti che si possono presentare quotidianamente, 

descrivere i propri stati d’animo, 

sostenere una conversazione finalizzata anche su argomenti specifici dell’indirizzo; 

 

“Leggere” 

Capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o di uso specifico con o senza l’aiuto del 



5G	Liceo	SCIENZE	UMANE	opzione	ECONOMICO	SOCIALE	 Pag.	50	
 

dizionario; 

 

“Scrivere” 

Scrivere testi semplici e coerenti su argomenti noti 

redigere lettere di carattere generale e commerciale relative all’indirizzo, redigere brevi relazioni di 
carattere aziendale, economico e di cultura generale. 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe composta 24 elementi risulta eterogenea dal punto di vista dell’apprendimento e della 
partecipazione. 

Meno della metà degli alunni partecipa attivamente alle lezioni e elabora puntualmente i compiti 
assegnati. 

Gli altri non dimostrano  un impegno adeguato e pertanto la preparazione in termini di conoscenze 
risulta appena sufficiente. 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE 

Per il Liceo Economico Sociale, come indicato nelle linee guida del Ministero, ho effettuato la mia 
scelta dei temi di attualità, dei contenuti delle unità didattiche, nonché degli autori e degli argomenti 
di letteratura privilegiando gli aspetti economici, sociali e giuridici della Spagna che verranno 
affrontati anche in un’ottica di comparazione con la cultura italiana. Gli argomenti verranno presentati 
sempre sotto forma di analisi e come spunto di riflessione, anche con il fine di sviluppare la capacità 
critica di ciascun discente e contribuire così allo sviluppo della loro maturità. 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE 

Il numero minimo di verifiche è stato fissato a 2 orali e 2 scritte nel trimestre e 3 scritte e 2 orali nel 
pentamestre. 
La valutazione finale di ogni periodo terrà conto anche della partecipazione e dell’impegno, oltre al 
grado di acquisizione delle competenze linguistiche e delle capacità di analisi e di rielaborazione degli 
argomenti trattati. 
La valutazione avverrà basandosi sulle griglie elaborate dal Dipartimento e inserite nel POF. 
 
Le verifiche dovranno accertare la assimilazione degli elementi linguistici di volta in volta presentati e 
studiati e lo sviluppo progressivo delle 4 abilità. Saranno sia di tipo formativo che sommativo. 
Le prove scritte comprenderanno quindi esercizi di tipo grammaticale e/o lessicale destinati alla 
verifica di competenze circoscritte a piccoli segmenti (unità o sezioni di modulo), per accertare in 
tempi brevi il livello di acquisizione dei contenuti, ma anche quesiti sulla comprensione di un testo e 
produzioni di vario genere( lettere, brevi saggi, 
articoli, riassunti). 
Le verifiche orali sanno articolate in modo differenziato a seconda dei livelli , per valutare sia la 
capacità di esprimersi in modo corretto, appropriato e fluido in situazioni linguistiche studiate o sul 
contenuto di brani letti, sia l’esposizione rielaborata e critica su aspetti più ampi del programma, anche 
letterari e storici. Non potranno mancare verifiche periodiche sulla capacità di ascolto e comprensione 
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di vari tipi di registrazioni di parlanti nativi in situazioni e con scopi diversificati. 
La valutazione sommativa terrà conto anche del livello di partenza, della partecipazione attiva alle 
varie attività e proposte didattiche, della precisione nella consegne di compiti dati. 
 
 
TESTO IN USO: 

“Adelante” vol. 2. Casa ed. Zanichelli. Autori: C. Polettini-J. Pérez Navarro 
“Viaje al texto literario”. Casa ed. Clitt. Autori: M.L. Jetti-M.T. Manganaro  
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 
Liceo Linguistico 

 
 

 
PROFESSORE :  Sandra Miria Zeta 
DISCIPLINA:  Lingua e civiltà spagnola 
CLASSE:   5  G    
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

Dal libro di testo “Adelante” vol. 2. Casa ed. Zanichelli. Autori: C. Polettini-J. Pérez Navarro  
Repaso de las últimas unidades: funciones y estructuras gramaticales. 
 
Dal libro di testo “Viaje al texto literario”. Casa ed. Clitt. Autori: M.L. Jetti-M.T. Manganaro 
 
• Los Realistas y Naturalistas. España de la segunda mitad del siglo XIX. Contexto histórico 
cultural. Benito Pérez Galdós: “Fortunata Y Jacinta” (algunos fragmentos),Emilia Pardo Bazán, la 
condición de las mujeres y algunos fragmentos significativos de sus cuentos. 
•  Los modernistas: La España del siglo XX hasta la guerra civil. Contexto hisórico literario. 
• La Generación del 98: Miguel de Unamuno, “Niebla” algunos fragmentos, Antonio Macado 
“Campos de Castilla”.- 
•  La Guerra Civil. Federico García Lorca, Algunas canciones. Rafael Alberti: de “Marinero en 
tierra” “el mar, la mar” (fragmentos). 
 
 

Cultura e Civiltà: 
 
• La historia de la Unión europea; 
•  España y la UE, La Constitución española, las Comunidades Autónomas; 
•  España desde 1975 hasta hoy, 40 años de reinado del rey Don Juan Carlos I de Borbón; 
•  Cambios de la sociedad, la Globalización,la economía: el desarrollo económico; la crisis del siglo 
XXI. 
• La inmigración en España. 
 
 

 

Arezzo, 28 aprile 2015 

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

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

Liceo Linguistico 
 
 
 

PROGRAMMA FINALE 
PROFESSORE: Silvia Rigo 
DISCIPLINA: MATEMATICA 
CLASSE: V G       
 
 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Al termine del percorso dei licei linguistico e della scienze umane lo studente dovrà conoscere i 
concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla disciplina in sé considerata, sia 
rilevanti per la descrizione e la previsione di semplici fenomeni, in particolare del mondo fisico.  

Al termine del percorso didattico lo studente avrà approfondito i procedimenti caratteristici del 
pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni), conoscerà le 
metodologie elementari per la costruzione di modelli matematici in casi molto semplici ma istruttivi, e 
saprà utilizzare strumenti informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo.  

Nel liceo delle scienze umane, a una visione critica del ruolo della modellizzazione matematica 
nell’analisi dei processi sociali. 

L’ampio spettro dei contenuti che saranno affrontati dallo studente richiederà che l’insegnante sia 
consapevole della necessità di un buon impiego del tempo disponibile, che alla luce dell’esperienza 
pluriennale degli insegnanti del Dipartimento risulta insufficiente. Ferma restando l’importanza 
dell’acquisizione delle tecniche, verranno evitate dispersioni in tecnicismi ripetitivi o casistiche sterili 
che non contribuiscono in modo significativo alla comprensione dei problemi.  

L'approfondimento degli aspetti tecnici, in questi licei, sarà strettamente funzionale alla comprensione 
in profondità degli aspetti concettuali della disciplina. L’indicazione principale è: pochi concetti e 
metodi fondamentali, acquisiti in profondità. 

 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Relazioni e funzioni  

La classe ha affrontato lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi tratti 
dalla fisica o da altre discipline. Ha Acquisito il concetto di limite di una funzione e appreso a calcolare i 
limiti in casi semplici.  
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La classe ha acquisito i primi concetti del calcolo infinitesimale: continuitàe derivabilità– anche in 
relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità istantanea in meccanica, tangente di una curva).  

Non è stato richiesto un particolare addestramento alle tecniche del calcolo,  ma ci si è limitati alla 
capacità di determinare limiti o derivare le funzioni già studiate, semplici prodotti, quozienti e 
composizioni di funzioni, le funzioni razionali.  

L’obiettivo principale è stato soprattutto quello di comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in 
quanto strumento concettuale fondamentale nella descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici 
o di altra natura. In particolare, è cercato di trattare l’idea generale di ottimizzazione e alcune  sue 
applicazioni in vari ambiti.  

In particolare al termine dell’anno scolastico ciascun alunno sono stati raggiunti i seguenti obiettivi 
minimi: 
 
Conoscere il concetto di funzione reale di variabile . 
Conoscere il concetto di limite (e saperlo definire correttamente almeno nel caso finito al finito) 
Conoscere concetto e  definizione di rapporto incrementale e di derivata  
Conoscere concetto e  definizione di massimo, minimo e flesso a tg orizzontale. 
Saper applicare quanto detto per giungere al grafico di una funzione almeno nel caso delle razionali 
fratte. 
 
 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe si configura, come di consueto, con una situazione media largamente diffusa dalla quale si 
distaccano alcuni, pochi, elementi sia in senso positivo che negativo. I valori medi, comunque, si 
stabilizzano su una condizione che supera di poco la sufficienza con una fondamentale resistenza ad 
affrontare con una minima autonomia i contenuti proposti. Ogni nuova richiesta viene generalmente 
accolta con timore e con dubbi sulle proprie possibilità di farle fronte.  
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
per i motivi suddetti si è cercato di fornire le conoscenze di base dei vari argomenti, senza indulgere 
in eccessivi tecnicismi, ma senza perdere di vista il valore formativo della disciplina in termini di 
conoscenza delle diverse realtà. Si è fatto largo uso dell’esercizio sia individuale che di gruppo. 
 

VERIFICHE  E VALUTAZIONE  

Si sono utilizzati  sia  interrogazioni tradizionali che  compiti scritti e si è tenuto conto, oltre che dei 
risultati oggettivi raggiunti, dell’impegno e del progresso realizzato nel tempo. 
 
 

TESTO IN USO: 
 
Leonardo Sasso, Matematica a colori, Petrini, vol. 5 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

Liceo Linguistico 
 
 

 
PROFESSORE :Silvia Rigo 
DISCIPLINA: Matematica 
CLASSE:      V G 
 
TEMI AFFRONTATI: 

Topologia elementare 

Concetto di funzione Classificazione delle funzioni. 

Limiti: definizione e semplici verifiche.  

Dimostrazione del teorema di unicità del limite. Enunciati dei teoremi di permanenza del segno e del 
confronto. 

Forme indeterminate (somma, moltiplicazione e divisione) 

Funzioni continue.  

Rapporto incrementale e derivata: definizione. 

Prime regole di derivazione 

Dimostrazione della regola di derivazione della somma e del prodotto 

Studio di funzioni di razionali fratte e semplici irrazionali quadratiche: Campo di esistenza, 
intersezioni con gli assi; segno della funzione. 

Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui. 

Massimi e minimi relativi di una funzione. 

Semplici problemi di massimo e di minimo nella geometria e nella realtà. 

 
 
 
 

Arezzo,  4 maggio 2015   

  L’insegnante             La classe   
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 
Liceo Linguistico 

 
 

 
PROGRAMMA FINALE 
PROFESSORE: Silvia Rigo 
DISCIPLINA: FISICA 
CLASSE: V G       
 
 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Al termine del percorso liceale lo studente ha appreso i concetti fondamentali della fisica, acquisendo 
consapevolezza del valore culturale della disciplina e della sua evoluzione storica ed epistemologica. In 
particolare, si è cercato di fornire le seguenti competenze: osservare e identificare fenomeni; 
affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al suo 
percorso didattico; avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento 
è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell'affidabilità 
di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli; comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici ha fornito alla classe modo di esaminare criticamente il 
concetto di interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, la necessità 
del suo superamento e dell’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico e dal campo 
magnetico.  

 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe si configura, come di consueto, con una situazione media largamente diffusa dalla quale si 
distaccano alcuni, pochi, elementi sia in senso positivo che negativo. I valori medi, comunque, si 
stabilizzano su una condizione che supera di poco la sufficienza con una fondamentale resistenza ad 
affrontare con una minima autonomia i contenuti proposti. Ogni nuova richiesta viene generalmente 
accolta con timore e con dubbi sulle proprie possibilità di farle fronte.  
 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
Si è cercato di fornire un corretto approccio alle discipline sperimentali, non tanto facendo uso del 
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laboratorio quanto ricorrendo ai richiami dall’esperienza concreta degli alunni. I contenuti, pertanto, 
sono stati abbastanza ampli, ma non appesantiti dall’eccesso di complicazione e svolti in modo da 
favorire un approccio problematico alla conoscenza. 
 

VERIFICHE  E VALUTAZIONE  

Si è fatto uso sia di interrogazioni tradizionali che di compiti scritti e si è tenuto conto, oltre che dei 
risultati oggettivi raggiunti, dell’impegno e del progresso realizzato nel tempo. 
 
 
 
TESTO IN USO: 
Ctnell-Johnson, Elementi di fisica vol.2 Zanichelli 
 

 

Arezzo,  4 maggio 2015   
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 
Liceo Linguistico 

 
 
 

 
PROFESSORE :Silvia Rigo 
DISCIPLINA: Fisica 
CLASSE:      V G 
 
 
I TEMI AFFRONTATI: 

 
Forze 
elettriche e 
campi elettrici 

 L’origine dell’elettricità. La carica elementare. 
 La quantizzazione della carica. 
 La conservazione della carica elettrica. 
 I materiali conduttori e gli isolanti. 
 I metodi di elettrizzazione. 
 La forza tra cariche puntiformi. 
 La legge di Coulomb. 
 La costante dielettrica del vuoto. 
 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. 

 
Energia 
potenziale 
elettrica 
e potenziale 
elettrico 

 Lavoro ed energia potenziale elettrica. 
 Conservatività  della forza elettrica. 
 Il potenziale elettrico e la sua unità di misura. 
 La differenza di potenziale elettrico. 
 La differenza di potenziale creata da cariche puntiformi. 
 Il potenziale elettrico di un sistema di cariche. 
 I condensatori e la loro capacità. 
 Carica sulle armature di un condensatore. 
 Capacità di un condensatore a facce piane e parallele. 
 

 
Circuiti 
elettrici 

 I generatori di tensione. 
 La forza elettromotrice e la corrente elettrica. 
 L’ampere. 
 Il circuito elettrico. 
 La prima legge di Ohm. 
 La resistenza elettrica e l’ohm. 
 Seconda legge di Ohm e la resistività. 
 La potenza elettrica. 
 La potenza dissipata su un resistore. 
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 Connessioni in serie e in parallelo. 
 La resistenza equivalente per resistenze connesse  

in serie e in parallelo. 
Le leggi di Kirchhoff. 

 
Interazioni 
magnetiche e 
campi 
magnetici 

 I magneti. 
 Caratteristiche del campo magnetico. 
 Il campo magnetico terrestre. 
 La forza di Lorentz. 
 La regola della mano destra. 
 La definizione operativa di campo magnetico. 
 Il moto di una carica in un campo elettrico e in un campo magnetico. 
 La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
 Il 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 fili percorsi da corrente. 
 Le definizioni operative di ampere. 
 Il campo magnetico generato da una spira percorsa  

da corrente. 
 Il solenoide. 
I materiali magnetici. 

 

Arezzo,  4 maggio 2015 

  L’insegnante             La classe   
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 
Liceo Linguistico 

 
 
 
PROGRAMMA FINALE 
PROFESSORE: Franco Mencaroni 
DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 
CLASSE: V G       
 
 
LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
- Saper individuare il contesto storico e culturale in cui si collocano una tendenza, un artista o 

un’opera;  
- Saper realizzare una lettura dell’opera dal punto di vista formale, stilistico ed iconografico, 

utilizzando un linguaggio appropriato,  una forma espressiva corretta ed efficace; 
- Saper ricostruire la carriera e la poetica di un artista; 
- Sviluppare la capacità di affrontare problematiche trasversali ovvero collegamenti sincronici e 

tematici, che lo studio dell'arte degli ultimi secoli rende necessario per comprendere la produzione 
italiana, europea ed extraeuropea. 

 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe composta da 24 alunni si presenta nel complesso disponibile alle iniziative didattiche 
proposte, con livelli di partenza assai differenziati. L’osservazione sistematica delle abilità 
espressive/percettive e del grado di maturazione sociale degli alunni, ha permesso di dedurre che si 
tratta di una classe con un potenziale intellettuale medio ma con un gruppo di alunni che evidenziano 
discrete capacità. 

 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
La Storia dell’Arte è una sistematizzazione di ciò che noi conosciamo dell’attività artistica svolta nel 
passato. La storia trova la sua forma di rappresentazione privilegiata nel «racconto». La costruzione di 
quest’ultimo è un’operazione fondamentalmente critica, in quanto, lungi dall’ipotizzare un racconto 
esaustivo, la selezione dei materiali che costituiscono la nostra Storia dell’Arte deve avvenire il base 
alla finalità che il «racconto» stesso deve avere. Nel caso della Storia dell’Arte insegnata nelle scuole 
superiori, questo «racconto» deve puntare a due obiettivi fondamentali: 1) la comprensione 
dell’evoluzione storica dell’arte; 2) la comprensione del raccordo tra arte e civiltà. Potremmo dire che i 
due punti di cui sopra partono da due punti di vista diversi: il primo segue l’evoluzione dell’arte come 
dialettica interna alla disciplina, la seconda la segue come dialettica esterna con la civiltà di cui essa è 
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componente. Ciò porta alla necessità di una selezione, di cui più ampio ragguaglio verrà dato in seguito, 
dei contenuti del nostro «racconto», in modo che quest’ultimo soddisfi alle due caratteristiche sopra 
dette. Selezionare è sempre un’operazione critica con la quale scegliamo, in un insieme ampio, gli 
argomenti ritenuti più validi ed opportuni. Per selezionare è quindi necessaria una operazione di 
valutazione. E quest’ultima può compiersi con l’unico metodo valutativo esistente: la comparazione. 
Questi passaggi non sono esclusivi della didattica, ma è fin troppo banale dimostrare che, sempre, la 
Storia dell’Arte, a qualsiasi livello sia stata praticata e descritta, è nata come operazione critica di 
valutazione. Appare quindi necessario che questo concetto sia ben chiaro agli allievi, non perché 
debbano essi sforzarsi di compiere lo sforzo critico di valutazione e selezione, ma perché è esso che ci 
dà il «metodo». 

La scelta degli argomenti presentati nelle lezioni discende ovviamente dalla programmazione. In ogni 
caso, nella presentazione di un nuovo periodo storico o fenomeno artistico, si è avuta cura di seguire la 
seguente scansione logica: 
- spiegazione del periodo visto nel suo complesso specificando: limiti cronologici, elementi formali o 

stilistici e contenuti, confronto con il o i movimenti che lo hanno preceduto o coevi;  
- Individuazione dei principali artisti di quel periodo o di quella corrente;  
- Individuazione delle opere paradigmatiche;  
- Spiegazione di quei concetti che il nuovo movimento artistico viene ad introdurre nel modo di 

intendere o praticare l’arte.   
Per la natura stessa della Storia dell’Arte, la metodologia principale di insegnamento rimane la «lezione 
frontale» mediante spiegazione degli argomenti che vanno presentati con linguaggio chiaro, ma 
soprattutto con chiarezza concettuale, chiarendo sempre quanto sopra detto: limiti cronologici, 
elementi stilistici, contenuti poetici, confronto con l’argomento precedente: bisogna infatti evitare 
nella maniera più assoluta che gli argomenti proposti vengano percepiti come «autoreferenziali» e 
conclusi in sé, ma essi devono sempre essere confrontati. In particolare, dato che lo svolgimento del 
programma avviene in senso cronologico, la necessità è di confrontare il nuovo stile con quelli coevi o 
con quello immediatamente precedente, dal quale può essere nato o per continuità o per superamento, 
ma in ogni caso con elementi di profonda dialettica. Così, ad es., l’architettura gotica appare più 
comprensibile se la si confronta, sistematicamente punto per punto, con quella romanica, o l’arte 
neoclassica con quella tardobarocca, e così via. Nel momento delle spiegazioni è indispensabile ricorre 
a schemi precisi, a mappe concettuali, anche con il ricorso a grafici o diagrammi, o quanto altro può 
sintetizzare visivamente i concetti e gli argomenti spiegati. Tutto ciò in forma chiara e rapida, così da 
consentire ai discenti la registrazione immediata sotto forma di appunti. Questa fase va utilizzata per 
presentare un intero movimento artistico o una personalità artistica nel suo complesso. 

La presentazione delle opere è da effettuarsi con il ricorso al più ampio materiale iconografico 
possibile. In particolare si avverte la necessità di far ricorso alla proiezione di immagini utilizzando il 
computer ed il proiettore, dette immagini saranno attentamente scelte e selezionate, così da coprire 
per intero l’arco delle opere che si intende far conoscere e studiare. Bisogna infatti evitare in maniera 
assoluta la spiegazione di un’opera che gli allievi non possono immediatamente vedere nel momento che 
viene spiegata. Nella spiegazione di un’opera vanno attentamente evidenziati alcuni punti, in particolare 
i seguenti tre: individuazione del soggetto, analisi della forma, analisi del contenuto. 
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Metodologia di studio: Questo punto appare il più delicato ed importante, ed è quello che va 
maggiormente considerato per l’esito positivo dell’attività didattica. La normale attività di studio 
"lettura-ripetizione" appare molto labile, idonea solo all’esito positivo di una interrogazione. È quindi 
necessario suggerire altre metodologie di studio che rendano meno instabili le conoscenze che si vanno 
ad acquisire. Ricorrendo alla definizione kantiana di conoscenza come rappresentazione, appare il caso 
di sostanziare il più possibile la rappresentazione portandola da un livello puramente mentale ad uno 
oggettivo. In altre parole, in particolare per la Storia dell’Arte, la rappresentazione di quanto studiato 
deve avvenire in forma scritta e non orale. Questa distinzione non va assolutamente confusa con i 
procedimenti di valutazione dello studente, per i quali si affronterà l’argomento in seguito. In questo 
caso il problema è di far sì che l’attività di studio renda proficua l’assimilazione delle nuove conoscenze 
che si vanno a studiare. Tale assimilazione, se avviene solo a livello orale, cioè leggendo e ripetendo, 
corre il facile rischio di essere presto e definitivamente dimenticata. Se invece l’attività di studio 
avviene redigendo documenti scritti, l’assimilazione di quanto studiato appare più cosciente e più 
stabile nel tempo, se non altro perché il semplice riguardare gli scritti prodotti farà immediatamente 
ritornare alla mente lo sforzo fatto per redigerli. Pertanto l’attività di studio, da svolgersi a casa, 
deve consistere nel leggere e nello scrivere, non nel leggere e nel ripetere. Per far ciò il ricorso alle 
«ricerche» appare inidoneo, se non altro per la sporadicità e parzialità che le contraddistingue. In 
alternativa il metodo da suggerire agli allievi è la redazione di un proprio elaborato sull’argomento 
oggetto di studio, che abbia un carattere generale o monografico a seconda delle esigenze didattiche 
della classe. 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
La verifica è un momento di controllo all’interno del momento più ampio e globale della valutazione. Il 
termine rimanda ad una rilevazione la più possibile oggettiva e quantitativamente misurabile delle 
informazioni, delle abilità e delle capacità possedute dagli studenti.  

La verifica non è un momento finale, ma anche un momento educativo, uno strumento per “aggiustare il 
tiro”, per valutare se gli obiettivi erano adeguati o troppo ambiziosi, se gli strumenti erano adatti o 
meno. Verifiche periodiche sono state eseguite sui vari argomenti trattati, attraverso colloqui e 
questionari. 

La valutazione è stata dedotta da una serie di prove, formative e sommative, che permettano di 
constatare quali siano i progressi, nell’apprendimento e la crescita della personalità dell’alunno, 
l’interesse, la partecipazione e l’avanzamento verso gli obiettivi proposti:  
- Capacità di lettura sistematica dell'opera; saper riconoscere ed analizzare le caratteristiche 
tecniche e strutturali delle opere d'arte; 
- Comprendere ed utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell'ambito artistico; 
- Aver acquisito un metodo di rielaborazione personale delle conoscenze e una capacità critica, 
sapendo anche individuare le relazioni che le opere (di ambiti, di civiltà e di epoche diverse) hanno con 
il contesto, la destinazione e le funzioni. 
 
TESTO IN USO: 
O. Calabrese, V. Giudici – Art - volume terzo, dall’ottocento ad oggi -  Le Monnier Scuola 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

Liceo Linguistico 
 

 
 
PROFESSORE : Franco Mencaroni 
DISCIPLINA: Storia dell’Arte 
CLASSE:   5 sez. G    
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

- Arte Barocca, pittura scultura e architettura. Caravaggio: I dipinti della cappella Contarelli e 
La Deposizione; La morte della Madonna. Bernini: Apollo e Dafne. 

- Arte Rococò. Il Vedutismo, Canaletto e Guardi. 

- Arte Neoclassica, pittura scultura e architettura. Canova: Paolina Borghese, Le tre grazie, 
Amore e Psiche. David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat. 

- Arte romantica, Goya: La Maja e il 3 Maggio 1808 a Madrid; Ingres, La grande odalisca. Blake e 
Turner. Gericault: La zattera della Medusa; Delacroix: Il massacro di Scio e La Libertà che 
guida il popolo; Hayez: Il bacio. 

- I Macchiaioli, Fattori: La battaglia di Magenta e 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 Galette; Degas: Classe di danza e 
L’assenzio; 

- Il Postimpressionismo, Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte; Van Gogh: 
I mangiatori di patate, La camera da letto e L’autoritratto, Vaso con girasoli e Notte stellata; 
Campo di grano con volo di corvi; Gauguin: La visione dopo il sermone, Da dove veniamo? chi 
siamo? dove andiamo? ; Cezanne: La casa dell’impiccato, Cesta con mele,bottiglia biscotti e 
frutta, Le grandi bagnanti, I giocatori di carte. 

- Espressionismo, Munch: L’urlo; L'Espressionismo tedesco e il Die Brucke; Kirchner: 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 e La danza; La gioia di vivere. 

- Il Simbolismo, Moreau: Edipo e la Sfinge, Salomè danza davanti ad Erode, Giove e Semele; 
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Bocklin: L’isola dei morti; Redon, Il ciclope. 

- La Secessione viennese, Klimt: Idillio, L’attesa e Il bacio; Giuditta; arte d’inizio secolo: Gaudì e 
il Modernismo in Spagna, Guimard e l’Art Noveau in Francia. 

- 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 guinzaglio; Severini: La 
ballerina in blù; Sant’Elia, progetti architettonici.  

- Il Cubismo, Picasso: La famiglia di acrobati, Les Demoiselles d’Avignon, Guernica; Braque: Case 
all’Estaque, Ritratto di Ambroise Vollard. L’Orfismo, Gris e Delaunay. 

- Il Dadaismo, Harp, Collage di quadrati composti secondo le leggi del caso; Duchamp: Fontana, 
Cadeau, Ruota di bicicletta. 

- Il Surrealismo, Mirò: Il carnevale di Arlecchino; Dalì: Venere di Milo a cassetti,  La persistenza 
della memoria, Volto di Mae West, Il cuore reale. Magritte: La clef des champs, La condizione 
umana, L’impero delle luci.  

- L’Astrattismo, Kandinskij: Impressione III (Concerto), Composizione VIII, Improvvisazione 
XXVI (Remi), Blu cielo e Senza titolo (1912). Mondrian: Mulino rosso, Albero rosso, Broadway 
Boggie-Woggie. 

- La Pop Art, Warhol: Before and after, Sixteen Jackies, Pepsi Cola, Campbell’s soup can, 19 
cent. Lichtenstein: I know how you must feel, Brad. 

 
 
 
 

 

Arezzo, 30/04/2015 

  L’insegnante             La classe   
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Vittoria Colonna” 
Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane  indirizzo Economico-Sociale 
Liceo Linguistico 

 
 
 
PROFESSORE : Rita Giannini 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
CLASSE:   5 sez. G    
 
LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
-  Elaborare e attuare risposte motorie adeguate in situazioni complesse, utilizzando varie 

informazioni, applicandole al contesto e alle proprie potenzialità. 

- Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea. 

- Essere in grado di praticare autonomamente con fair play alcune attività sportive scegliendo 

semplici tattiche e strategie con attenzione all’aspetto sociale e partecipando all’aspetto 

organizzativo. 

- Adottare stili di vita applicando i principi di sicurezza e  prevenzione e dando valore all’attività 

fisica. 

 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
Gli alunni hanno partecipato al dialogo educativo in maniera costante, con soddisfacente motivazione e 

interesse per ogni contenuto , raggiungendo  al termine del ciclo di studi  una buona e approfondita 

padronanza del gesto motorio sportivo e un sicuro utilizzo del linguaggio specifico della disciplina. Il 

comportamento degli alunni è stato corretto e propositivo. 
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CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
-  Esegue azioni motorie e sportive utilizzando le indicazioni date, applicandole al contesto e alle 
proprie potenzialità e attitudini. 

 - Si esprime  riferendosi a elementi conosciuti con finalità comunicativo-espressiva, utilizzando  le 
tecniche proposte. 

-  Sollecitato pratica le attività sportive tecnicamente semplici, conoscendo tattiche elementari, con 
fair play e attenzione all’aspetto sociale. 

 -  Conosce gli effetti positivi dei percorsi di  preparazione fisica specifica. 

-  Guidato assume comportamenti attivi in sicurezza, per migliorare la propria salute e il proprio 
benessere. 

 -  Conosce le procedure per la sicurezza e per il primo soccorso (BLSD). 

CONTENUTI AFFRONTATI 

- Attività motoria di base. 

- Attività ed esercizi di potenziamento, resistenza, forza veloce e velocità, a carico naturale e 

con piccoli attrezzi ( palla, funicella, cerchi) e sotto forma di circuiti. 

- Esercizi di coordinazione oculo-manuale e podalica con piccoli attrezzi. 

- Esercizi di equilibrio statico e in situazioni dinamiche diverse. 

- Esercizi posturali, di rilassamento e controllo (stretching e tecnica Pilates). 

- Giochi di squadra non codificati. 

- Giochi sportivi: fondamentali individuali e di squadra della  pallavolo. 

- Tiro con l'arco: conoscenza della tecnica di base. 

- Badminton: conoscenza della tecnica di base. 

- Regolamento tecnico della pallavolo. 

-  Informazioni ed esercitazioni BLS D. 

- Esame per attestato soccorritore BLSD. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

- L’attività nelle diverse situazioni è stata  proposta e guidata con spiegazioni orali e pratiche. 

- Il lavoro è stato svolto in forma individuale, a coppie e a gruppi. 

- Uso del metodo misto (globale-analitico) per lo studio delle tecniche sportive. 

- Coinvolgimento di tutti gli alunni anche i meno predisposti per la disciplina e gli esonerati 

attraverso compiti di arbitraggio. 
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VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
 
La valutazione è stata definita  dopo una attenta osservazione e valutazione dell’alunno in situazioni 
motorie diverse in grado di evidenziarne le capacità motorie e la padronanza tecnica acquisita, e 
attraverso osservazioni comportamentali atte ad individuare interesse, impegno e partecipazione al 
dialogo educativo.  
E' stata effettuata una valutazione sulla parte pratica e una su quella teorica. 
 
TESTO IN USO: 
 
Per lo studio della parte teorica sono state fornite alla classe slide dell'argomento affrontato. 
 

Arezzo, 04 maggio 2015 

                                                                                                               
L’insegnante                                

  Rita Giannini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5G	Liceo	SCIENZE	UMANE	opzione	ECONOMICO	SOCIALE	 Pag.	68	
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

Liceo Linguistico 
 
 
 

 
PROFESSORE : Giannini Rita 
DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive 
CLASSE:    5 G   
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
      -     Attività motoria di base. 
 

- Attività ed esercizi di potenziamento, resistenza, forza veloce e velocità, per tutti i distretti 

muscolari,  a carico naturale e con piccoli attrezzi  ( palla, funicella, cerchi) e sotto forma di 

circuiti. 

- Esercizi di coordinazione dinamica generale. 

- Esercizi di coordinazione oculo-manuale e podalica con piccoli attrezzi. 

- Esercizi posturali, di rilassamento e controllo (stretching e tecnica Pilates). 

- Giochi di squadra non codificati. 

- Giochi sportivi: fondamentali tecnici individuali della pallacanestro. 

- Giochi sportivi: fondamentali tecnici individuali e di squadra della  pallavolo. 

- Tiro con l'arco: conoscenza della tecnica di base. 

- Badminton: conoscenza della tecnica di base. 

- Regolamento tecnico della pallavolo. 

-  Informazioni ed esercitazioni BLS D. 

- Esame per attestato soccorritore BLSD. 

 
 
Arezzo,  4 maggio 2015   

L’insegnante         la classe 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

Liceo Linguistico 
 
 
 

PROGRAMMA FINALE 
PROFESSORE: Katia Cherici 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
CLASSE: V G       
 
LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi minimi: 
 
Gli studenti sono in grado di confrontarsi con i valori del cristianesimo e con la visione dell’uomo e della 
società che esso propone. 
Gli alunni sono cresciuti nella responsabilità e nella capacità di operare scelte significative. 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
Gli alunni hanno dimostrato interesse e attenzione nei confronti dei vari argomenti svolti. Positiva la 
partecipazione e buono il profitto. 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
Il docente nella scelta dei contenuti e delle metodologie didattiche ha cercato di curare e motivare 
l’approccio degli studenti al pensiero e al linguaggio religioso realizzando la continuità tra esperienza 
dei giovani e la tradizione culturale. Le scelte metodologiche partono dalla convinzione che 
l’insegnamento della religione nella scuola superiore debba intendersi come educazione alla ricerca e 
non come trasmissione di verità “tout court”, cercando di coinvolgere attivamente i ragazzi nel dialogo 
educativo per accrescere interesse, favorire riflessioni e sviluppare senso critico 
 
 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  
La valutazione è riferita all’interesse con il quale lo studente ha seguito la materia, al grado 
dell’impegno, alla qualità della partecipazione alle lezioni, nonché delle conoscenze acquisite verificate 
oralmente. 
 
 
TESTO IN USO: 
 
 
Gianmario Marinoni, Claudio Cassinotti, LA DOMANDA DELL’UOMO, ed. Azzurra, ed.volume unico, 
Marietti scuola, euro 18. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “Vittoria Colonna” 

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

Liceo Linguistico 
 
 

 
PROFESSORE :Katia Cherici 
DISCIPLINA: Religione 
CLASSE:   5^G 
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Il Matrimonio nella religione cattolica, anglicana, protestante, ortodossa.  Il matrimonio ebraico. 
Unioni di fatto e convivenze. 
Paternità e maternità responsabili. 
Il rispetto della vita umana. Sofferenza e malattia. 
 
 
 

 

Arezzo, 29-04-2015 

  L’insegnante             La classe   
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FIRMA 

 

Arezzo, 15 maggio 2015 

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

Docente Materia FIRMA 
CECCARINI ALESSANDRA 1 LINGUA - INGLESE 

 

CHERICI KATIA RELIGIONE 
 

DE GAETANO MIRYAM STORIA  

DE GAETANO MIRYAM LINGUA E LETTE. ITALIANA  

DI MECO FIORELLA DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

GIANNINI RITA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

MENCARONI FRANCO STORIA DELL'ARTE  

RIGO SILVIA MATEMATICA ED INFORMATICA  

RIGO SILVIA FISICA  

SALAMONE GIUSEPPA FILOSOFIA 
 

SALAMONE GIUSEPPA SCIENZE UMANE 
 

ZETA SANDRA MIRIA 2 LINGUA - SPAGNOLO 
 


