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1- Presentazione dell’Istituto 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Finalità generali dell'Istituto 

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

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

 

I RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI 

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

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

 lo sviluppo di competenze comunicative e di interazione 
 

 
GLI OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

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

 

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. 21    alunni,  n. 17   femmine e  n. 4  maschi; il numero e la 
composizione sono grandemente variati nel corso del quinquennio. 
 
N.ro Alunno In questa classe dalla Codice Fiscale Data e Luogo di Nascita 

1 Basetti Alessia  BSTLSS97B45A390F 05/02/1997 AREZZO (AR) 

2 Bigi Elisa  BGILSE97H65A390D 25/06/1997 AREZZO (AR) 

3 Bozzella Filippo  BZZFPP97R31A390X 31/10/1997 AREZZO (AR) 

4 Capacci Mattia  CPCMTT96S18A390Q 18/11/1996 AREZZO (AR) 

5 Cerofolini Alessia  CRFLSS97R42A390I 02/10/1997 AREZZO (AR) 

6 Chiodini Giada  CHDGDI97H46A390R 06/06/1997 AREZZO (AR) 

7 D'angelo Francesca  DNGFNC97P55A390Y 15/09/1997 AREZZO (AR) 

8 Flori Chiara  FLRCHR97P68A390L 28/09/1997 AREZZO (AR) 

9 Franci Mariluna  FRNMLN96M42C319I 02/08/1996 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 

10 Gavagni Irene  GVGRNI96E44A390G 04/05/1996 AREZZO (AR) 

11 Goga Paola  GGOPLA96B60A390Y 20/02/1996 AREZZO (AR) 

12 Karaboja Chiara  KRBCHR97R54A390S 14/10/1997 AREZZO (AR) 

13 Maraghini Alessio  MRGLSS96L02A390O 02/07/1996 AREZZO (AR) 

14 Mataj Mikela  MTJMKL97B67Z100E 27/02/1997 ALBANIA (EE) 

15 Micallef Chiara  MCLCHR97D47A851K 07/04/1997 BIBBIENA (AR) 

16 Niccolai Francesca  NCCFNC98A71E507V 31/01/1998 LECCO (LC) 

17 Peppoloni Andrea  PPPNDR96H19A390L 19/06/1996 AREZZO (AR) 

18 Ralli Giulia  RLLGLI96H65A390R 25/06/1996 AREZZO (AR) 

19 Scarpelli Angelica  SCRNLC97M65A390T 25/08/1997 AREZZO (AR) 

20 Toscano Viviana  TSCVVN96E67C351Y 27/05/1996 CATANIA (CT) 

21 Troiano Roberta  TRNRRT96B53L245L 13/02/1996 TORRE ANNUNZIATA (NA) 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI SCRUTINI AL TERMINE  DELLE CLASSI TERZA E QUARTA 

 CLASSE AMMESSI ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA PER MERITO 

AMMESSI ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA CON AIUTO 

SOSPENSIONE DEL 
GIUDIZIO PER DEBITI 

FORMATIVI 

NON AMMESSI ALLA 
CLASSE SUCCESSIVA 

III 11 4 10 5 

IV 18  2  

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

 

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: 
11 RAGAZZE HANNO RIPETUTO VOLONTARIAMENTE  L’ESPERIENZA FORMATIVA DEL DYNAMO CAMP 
PROGETTO LEGALITA’ CON LEZIONE /CONFERENZA DAL TITOLO : IO FURBO TU FURBI EGLI FURBA 
TEATRO IN LINGUA INGLESE 
PROGETTO DI EDUCAZIONE FISICA EXTRACURRICOLARE: TIRO CON L’ARCO  E  GJMNSTRADA ( GINNASTICA 
INCLUSIVA) 
CONFERENZE  E GIORNI DA MATRICOLA PER L’ORIENTAMENTO IN USCITA 
CICERONI DELL’ARTE PER LE SCUOLE ELEMENTARI 
DENTRO LA NOTIZIA : PER AVVICINARE I RAGAZZI AD UNA LETTURA CONSAPEVOLE E CRITICA DELLE NOTIZIE  
TRASMESSE DAI  MASS-MEDIA  PER DIVENTARE  SPETTATORI  DIGITALI  CONSAPEVOLI 
 
 
 

NEL CORSO DEL QUINQUENNIO GLI ALUNNI HANNO  COMPIUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
terzo anno: progetto trans-nazionale scuola lavoro in Spagna di 2 settimane 
quarto anno: progetto formativo presso il Dynamo camp di limestre (PT) 
quinto anno. Firenze : mostra divina bellezza 
 
 
Tali viaggi sempre collegati all’attività didattica ordinaria, hanno avuto significative ricadute 
didattiche e hanno rappresentato utili occasioni per la socializzazione. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il consiglio di classe ha fissato all’inizio (del triennio) dell’anno i seguenti obiettivi: 
 Acquisire e consolidare i contenuti delle singole discipline 
 Acquisire le capacità di analisi testuali 

Docente Materia Coord. In questa classe dalla 

Bardelli Fabrizio FISICA  Classe 5 

Bardelli Fabrizio MATEMATICA  Classe 5 

Bartoli Donatella 1 LINGUA - INGLESE  Classe 1 

Cherici Katia RELIGIONE  Classe 1 

Di Meco Fiorella DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  Classe 1 

Forti Donatella SCIENZE UMANE  Classe 1 

Forti Donatella FILOSOFIA  Classe 1 

Galantini Tiziana SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Classe 5 

Mencaroni Franco STORIA DELL'ARTE  Classe 3 

Patrocchi Serena LINGUA E LETTE. ITALIANA  Classe 3 

Patrocchi Serena STORIA  Classe 3 

Zeta Sandra Miria 2 LINGUA - SPAGNOLO  Classe 4  
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 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 agli alunni che si avvalgono del sostegno si fa esplicito riferimento alla relazione del 
consiglio di classe che costituisce parte integrante del presente documento. 

 PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
  
 
Dovendo stilare un bilancio finale ora che siamo giunti alla conclusione del quinquennio di studi, tutti i 
docenti sono concordi nel fatto che nella classe l’interesse, l’impegno e la partecipazione alla vita 
scolastica sono apparsi chiaramente diversificati: alcuni studenti  hanno mostrato buone capacità, 
impegno e partecipazione costante ed hanno acquisito pienamente le conoscenze e le competenze  
richieste dal corso di studi; altri, che costituiscono la maggior parte della classe, hanno appreso con 
sicurezza le conoscenze di base conseguendo risultati pressoché più che sufficienti nelle varie discipline; 
altri ancora sono stati costantemente guidati, non sempre con successo, nel loro sforzo formativo e hanno 
conseguito una preparazione complessiva che non va al di là della stretta sufficienza. I rapporti con la 
classe non  sono sempre stati impostati in base ai principi della comprensione, del dialogo e del rispetto 
reciproco a causa di alcuni atteggiamenti oppositivi e polemici da parte di alcuni elementi che spesso 
hanno disturbato il lavoro sereno della classe. 
 
Al termine del triennio sono stati raggiunti i livelli seguenti: 

CONOSCENZE 
La classe si presenta suddivisa in due fasce diversificate per impegno, partecipazione e competenze. 
Al primo gruppo, appartengono gli allievi che si sono distinti nel corso del triennio, 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, appartengono quegli alunni che a causa di un minore impegno e costanza, 
raggiungono un profitto in gran parte sufficiente   ma non essendo stati in grado di mettere a punto 
un metodo rigoroso ed efficace non sono riusciti a sanare alcune lacune di base.  



 

5G	Liceo	SCIENZE	UMANE	opzione	ECONOMICO	SOCIALE	 Pag.	9	
 
 

COMPETENZE 
Alcuni alunni hanno finalizzato il loro lavoro all' acquisizione di una preparazione di tipo mnemonico-
cumulativa , quindi incontrano ancora difficoltà 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  avrebbero potuto conseguire competenze sicuramente più adeguate.  
Va comunque rilevato anche il buon  livello di competenze e di autonomia raggiunto da una parte della 
classe. Per una trattazione più analitica si rimanda comunque alle singole relazioni dei docenti. 

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

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

N.ro Alunno Data e Luogo di Nascita 
Credito Scolastico 

13/14 14/15 15/16 Totale 

1 Basetti Alessia 05/02/1997 AREZZO (AR) 8 8   16 

2 Bigi Elisa 25/06/1997 AREZZO (AR) 7 8   15 

3 Bozzella Filippo 31/10/1997 AREZZO (AR) 4 4   8 

4 Capacci Mattia 18/11/1996 AREZZO (AR) 4 4   8 

5 Cerofolini Alessia 02/10/1997 AREZZO (AR) 6 7   13 

6 Chiodini Giada 06/06/1997 AREZZO (AR) 6 7   13 

7 D'angelo Francesca 15/09/1997 AREZZO (AR) 6 7   13 

8 Flori Chiara 28/09/1997 AREZZO (AR) 5 6   11 

9 Franci Mariluna 02/08/1996 CASTIGLION FIORENTINO (AR) 4 5   9 

10 Gavagni Irene 04/05/1996 AREZZO (AR) 5 6   11 

11 Goga Paola 20/02/1996 AREZZO (AR) 7 6   13 

12 Karaboja Chiara 14/10/1997 AREZZO (AR) 5 5   10 

13 Maraghini Alessio 02/07/1996 AREZZO (AR) 4 6   10 

14 Mataj Mikela 27/02/1997 ALBANIA (EE) 4 5   9 

15 Micallef Chiara 07/04/1997 BIBBIENA (AR) 5 6   11 

16 Niccolai Francesca 31/01/1998 LECCO (LC) 6 7   13 

17 Peppoloni Andrea 19/06/1996 AREZZO (AR) 5 5   10 

18 Ralli Giulia 25/06/1996 AREZZO (AR) 4 5   9 

19 Scarpelli Angelica 25/08/1997 AREZZO (AR) 6 6   12 

20 Toscano Viviana 27/05/1996 CATANIA (CT) 6 6   12 

21 Troiano Roberta 13/02/1996 TORRE ANNUNZIATA (NA) 6 6   12 
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DI SEGUITO SONO INDICATI I CRITERI E LE INDICAZIONI ADOTTATI PER IL CALCOLO DEL VOTO DI CONDOTTA 

Attribuzione del voto di condotta 
spuntando per ogni alunno l’eventuale verifica della condizione corrispondente alla lettera 

 
Punti / Voto 

A numero consentito di Assenze, entrate-uscite / puntualità: mattino-cambio ora-esibire giustificazione  1 6 

B rispetto delle persone (DOCENTI, NON DOCENTI, COMPAGNI) / rispetto delle cose e degli ambienti: 
arredi, materiale didattico, pulizie e decoro classe 

 
2 7 

C regolarità e puntualità nello svolgimento delle consegne  3 8 

D interazione positiva e costruttiva: consapevolezza dei propri doveri di studente, partecipazione attiva  4 9 

E assenza di note o sanzioni disciplinari  5 10 

L'INSUFFICIENZA IN CONDOTTA è attribuita dal collegio dei docenti per gravi violazioni dei doveri definiti dallo Statuto delle 
studentesse e degli studenti e purché prima sia stata inflitta allo studente una sanzione disciplinare. Inoltre, l'insufficienza in 
condotta deve essere motivata con un giudizio e verbalizzata in sede di scrutinio. L'insufficienza nel voto di condotta comporta la 
non ammissione all'anno successivo o agli esami di Stato. 

 

ESEMPIO ATTRIBUZIONE VOTO 

Alunno A B C D E  Punti Voto 

COLONNA VITTORIA X X  X   3 8 
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5- GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

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

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

Gravemente 
insufficiente     4 

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

Insufficiente     5 

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

Sufficiente     6 

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

Discreto     7 

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

Buono 8 

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

Ottimo 9 

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

Eccellente     10 

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

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

0 - 4  

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

Tipologia C: Sviluppo di un argomento di carattere storico. 

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
 

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

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

           TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                 /15* 
La Commissione Il Presidente 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
SCIENZE UMANE 

 
Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 
 

 
Compito non svolto 1 

 
CONOSCENZA E PERTINENZA DEGLI ARGOMENTI 

Scarsa e confusa 0-1  
Frammentaria e lacunosa 2  
Essenziale ma non approfondita 3  
Corretta ed adeguata 4  
Completa ed approfondita 5  

 
USO CORRETTO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 

Linguaggio confuso e scorretto 0-1  
Linguaggio non sempre chiaro ed appropriato 1  
Linguaggio appropriato abbastanza corretto 2  
Linguaggio corretto e fluido 3  

 
CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI 

Non sa effettuare analisi e sintesi corrette 0-1  
Sa effettuare analisi e sintesi anche se a volte imprecise 2  
Sa effettuare analisi e sintesi corrette ed autonome 3  

 
COMPETENZA DI RIELABORAZIONE 

I contenuti specifici sono organizzati con difficoltà 0-1  
Lo sviluppo è logico con collegamenti elementari 2  
L’elaborazione è coerente ed organica 3  
L’elaborazione è coerente ed organica e con contributi originali 4  

 
 
 
Punteggio attribuito:  _______ / 15 
 
 
 

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

 
Nome del candidato ___________________________________________ 
 
Compito non svolto 1 

 
 
INDICATORI Punt. Max. LIVELLO 

VALUTAZIONE 
 

Conoscenze e competenze  
riferite agli argomenti 
richiesti 

6 
 

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

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

5 
 

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

 
 
Capacità di sintesi e  
rielaborazione  
 

4 
 

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

 
 
PUNTEGGIO TOTALE  ______ /15            

 
 

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

Tipologia B 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 

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

2 

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

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

1 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

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

	

Disciplina	1	 Disciplina	2	 Disciplina	3	 Disciplina	4	 Media	

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

Il punteggio finale, qualora non intero, viene arrotondato per eccesso. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

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

FASE INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 

(su 30) 
Punteggio 
assegnato 

I  
Argomento 
proposto dal 
candidato 

1. Capacità di applicazione 
delle conoscenze e di 
collegamento 
multidisciplinare 

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

3 
2 
1 
0 

 

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

Adeguata ed efficace 
Parzialmente adeguata e approssimativa 
Disorganica e superficiale 

2 
1 
0 

 

3. Capacità espressiva e 
padronanza della lingua 

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

3 
2 
1 
0 

 

 ____/8 
II  
Argomenti 
proposti dai 
commissari 

1. Conoscenze disciplinari e 
capacità di collegamento 
interdisciplinare  

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

7 
6 
5 

3-4 
1-2 

 

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

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

7 
6 
5 

3-4 
1-2 

 

3. Capacità di 
rielaborazione critica 

Efficace e articolata 
Sostanzialmente efficace 
Adeguata  
Incerta e approssimativa 
Inefficace  

6 
5 

3-4 
2 
1 

 

 ____/20 
III 
Discussione 
prove scritte 

1. Capacità di 
autovalutazione e 
autocorrezione 

Adeguata 2  

Inefficace 1 

 ____/2 
Punteggio TOTALE ____/30 

 
La Commissione Il Presidente 
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7- SIMULAZIONI TERZA PROVA 

 SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 14 DICEMBRE 2015 tipologia B 
 

Compito diritto economia 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 
Fornisci un definizione corretta ed esauriente delle seguenti espressioni e dei termini: 
 
1) La democrazia: nozione di stato democratico, democrazia diretta ed indiretta (10 RIGHE) 
 
 
2) La costituzione italiana: nozione, caratteristiche, differenza tra costituzione formale e materiale. 
Revisione costituzionale  (10 RIGHE) 

 
 
 

Compito Storia dell’Arte 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 
1. Commenta l'opera di Canova “Amore e Psiche” evidenziando i caratteri stilistici che la rendono 
un’opera esemplare della corrente Neoclassica. (Max 10 righe) 
(l'immagine a colori verrà fornita al momento della prova) 
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2. Analizza l’opera “Impressione sole nascente” di Claude Monet  evidenziandone le caratteristiche 
stilistiche . (Max 10 righe) 
(l'immagine a colori verrà fornita al momento della prova) 
 

 
 
 

 
 

Compito Matematica 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

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

 

E' CONSENTITO L' USO DEL DIZIONARIO BILINGUE. 
She sat at the window. [...]She was tired. Home! [...] She had accepted to go away, to leave her home. 
Was that wise? She tried to consider each side of the question. In her home she had shelter and 
food; she had those she had known all her life. Of course she had to work hard, both in the house and 
at business. What would her collegues say of her when they found out that she had run away with a 
guy? Say she was a fool, perhaps [...] But in her  new home, in a distant unknown country, it would not 
be like that. Then she would be married   - she, Eveline.  People would treat her with respect then. 
She would not be treated as her mother had been. Even now, she felt herself in danger of her 
father's violence. [...]  She had hard work to keep the house together and to see that the two young 
children that  had been left to her charge went to school regularly. (from Dubliners by J. Joyce).   
 
1. Eveline is thinking about her decision to leave her country and marry her boyfriend. Summarize all 
the points in favour of/against her departure. (Max 10 righe) 
 
 
2. Have you ever been doubtful before making an important decision? Briefly say what the decision 
was, why you were doubtful and what you have decided to do in the end. (Max 10 righe)     
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 1 MARZO 2016 tipologia B 
 
 

Compito Matematica 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

 
 

 
Compito Filosofia 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

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

 
 

1. ILLUSTRA IL RAPPORTO DI MARX CON HEGEL E CON FEUERBACH METTENDO IN 
EVIDENZA I PUNTI DI ACCORDO E LE DIVERGENZE (Max 10 righe) 
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2. ILLUSTRA I CONCETTI FONDAMENTALI DEL MATERIALISMO STORICO (Max 10 righe) 

 
 

3. DEFINISCI IL CONCETTO DI ALIENAZIONE PER MARX (Max 10 righe) 

 
 
 
 
 

Compito Storia dell’Arte 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
 
1. Scrivi una breve descrizione comprensiva delle indicazioni di base (autore, titolo, anno di 
esecuzione, tecnica di esecuzione) e delle caratteristiche stilistiche e formali del dipinto proposto 
(max 10 righe) 
 

 
 
2. Definisci il movimento dei  FAUVES e illustrane le principali caratteristiche riscontrabili nell’opera 
proposta.  (max 10 righe) 
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Compito Spagnolo 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 12 APRILE 2016 tipologia B 
 
 

Compito Matematica 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

 

 
 

Compito Filosofia  
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

 
 

1) La struttura della PSICHE secondo la II topica freudiana (Max 10 righe) 

2) Le tappe della metamorfosi dell'uomo per trasformarsi in Oltreuomo (Max 10 righe) 

 
 
 

Compito Spagnolo 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

 
 

EL IMPACTO DE LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA 

Uno de los aspectos más significativos de la historia de España es la sucesión de 
oleadas de diferentes pueblos que se extendieron por toda la península. 



 

5G	Liceo	SCIENZE	UMANE	opzione	ECONOMICO	SOCIALE	 Pag.	24	
 
 

Actualmente, las ciudades españolas están habitadas, por una parte, por población 
proveniente de diversas zonas del país, y por otra parte por gente procedente de 
países europeos, latinoamericanos, africanos y asiáticos. 

Durante la Guerra Civil y el Franquismo fueron miles y miles los españoles que 
emigraron (a América y a otros países de Europa) por motivos económicos, políticos y 
sociales. 

En un intervalo de pocos años, España ha pasado de ser un país de emigración a ser 
un país de inmigración. En 1998 España era uno de los países de la UE com menor 
porcentaje de inmigración. En 2011, con un total de más de 5 millones de extranjeros 
residentes, se ha convertido ya en el segundo país de la UE por número de 
inmigrantes.  

 

1. Hoy en día en las ciudades españolas es posibles encontrar gente 
procedente de países diferentes? 
(Conteste con unas cincuenta palabras) 

2. Considerando la historia , ¿ por qué España se ha convertido de un país 
de emigrantes a uno de inmigrantes?  
(Conteste con unas cien palabras) 
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DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Classe:  VG     

Anno Scolastico 2015 /2016  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Nome   Cognome 

                                                    DONATELLA               FORTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5G	Liceo	SCIENZE	UMANE	opzione	ECONOMICO	SOCIALE	 Pag.	26	
 
 

I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
ALLE ORIGINI DELLA CONFLITTUALITA' SOCIALE: 

 Durkheim e il concetto di anomia 
 la stratificazione sociale e le sue forme 
 Marx e Weber di fronte alla stratificazione sociale 

 
LA STRATIFICAZIONE SOCIALE NELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA 

 I limiti della teoria Marxiana 
 Le classi medie per Sylos Labini e Wright Mills 
 Le nuove dinamiche di stratificazione: compensazione di status,deprivazione 

relativa 
 Le nuove forme di povertà: relativa e assoluta, i nuovi poveri 
 La mobilità sociale: ascendente e discendente,assoluta e relativa 

 
I MECCANISMI DI ESCLUSIONE SOCIALE: LA DEVIANZA 

 Una definizione problematica 
 Da dove nasce la devianza. 
 Merton: la devianza come divario tra mezzi e fini sociali 
 I reati dei colletti bianchi e la criminalità dei potenti: corruzione, 

peculato,evasione,frode fiscale, i reati delle imprese industriali 
 Lemert   Becker e Goffman  e la Labeling theory ( teoria dell'etichettamento) 
 devianza primaria e secondaria, la profezia che si autoadempie, le tappe della 

carriera deviante 
 
INDUSTRIA CULTURALE E SOCIETA' DI MASSA 

  la nascita dell'industria culturale 
 Un nuovo occhio sul mondo : la fotografia 
 Una nuova arte: il cinema e l'industria cinematografica 
 una nuova realtà storico- sociale: il xx° secolo e la cultura della TV 
 Umberto Eco: paleo  e neo televisione 
 Sartori : l'Homo videns 
 La fabbrica dell'immaginario: i nuovi Dei di Morin 
 La cultura nell'Era digitale: new media 

 
GLI INTELLETTUALI DI FRONTE ALLA CULTURA DI MASSA 

 U. Eco : Apocalittici e Integrati 
 Le prime reazioni alla società di massa 
 Adorno e Horkheimer e l'analisi dell'industria culturale nel secondo 

dopoguerra 
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LA POLITICA: DALLO STATO ASSOLUTO AL WELFARE STATE 
 Il potere 
 Foucault e la microfisica del potere 
 L'analisi di Weber: gli ideal-tipi del potere legittimo 
 La democrazia liberale, l'espansione dello stato, la società civile 
 Lo stato totalitario come prodotto del '900 
 Il totalitarismo secondo Hanna Arendt 
 Deportazione e concentramento nei regimi totalitari 

 
IL WELFARE STATE : ASPETTI E PROBLEMI 

 Origini e principi ispiratori: Stato Liberale e Stato Sociale 
 Risvolti positivi e negativi del W.S. 
 La crisi del W.S e le risposte della politica 
 Le politiche per la famiglia: situazione italiana 

 
LA GLOBALIZZAZIONE 

 Definizione 
 Radici antiche e moderne 
 La profezia di Marx ed Engels 
 Il villaggio globale 
 I diversi volti della globalizzazione:la globalizzazione economica: le 

multinazionali,la delocalizzazione, la mondializzazione dei mercati finanziari. 
La globalizzazione politica : la democrazia esportata e il paradosso della 
democrazia di Giddens e la posizione di Amartya Sen . La globalizzazione 
culturale: un mondo macdonaldizzato, la glocalizzazione 

 Vantaggi e svantaggi della globalizzazione 
 Alternative possibili: no global, teoria della decrescita di Latouche 
 Bauman e la società liquida 
 Beck e la società del rischio 

 
LE TRASFORMAZIONI DEL MONDO DEL LAVORO 

 che cos'è il mercato del lavoro: schiavi, servi e operai salariati; la legge della 
domanda e dell'offerta di Say; atipicità del mercato del lavoro; Marx e il 
plusvalore. 

 Come si " misura "  il mercato del lavoro: indicatori di base 
 La disoccupazione : tipi e percezione sociale 
 Cosa significa lavoro flessibile: risorsa o rischio? 
 Il libro bianco di Marco Biagi e la legge 30/2003 detta Legge Biagi 
 Cos'è lo statuto dei lavoratori: analisi dell'art. 18  
 Il lavoratore ieri e oggi: i proletari, l'alienazione e la teoria di Marx; le 

trasformazioni del lavoro dipendente Mills : blue collars e  white collars;  
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 la terziarizzazione del lavoro 
 Il terzo settore: una nuova realtà 

 
LA SOCIETA' MULTICULTURALE 

 Alle radici della multiculturalità: l'incontro delle culture nel mondo antico, gli 
effetti dello stato moderno, gli effetti della colonizzazione 

 I flussi migratori del '900: decolonizzazione e crollo del comunismo 
 globalizzazione : persone e idee in movimento 
 Dall'uguaglianza alla differenza: il valore dell'uguaglianza; il valore della 

diversità 
 Il Novecento : relativismo e movimenti sociali;  nero è bello . 
 La ricchezza della diversità oggi: dalla multicultura al multiculturalismo 
 I 3 modelli di ospitalità agli immigrati: modello tedesco,francese e inglese 
 Dal multiculturalismo alla prospettiva interculturale 

 
METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 La ricerca sociologica: i protagonisti,l'oggetto della ricerca, gli scopi della 
ricerca, le fasi della ricerca: un meccanismo circolare, lo svolgimento della 
ricerca: fase ideativa e pratica 

 Gli strumenti di indagine del sociologo: metodi qualitativi e 
quantitativi;l'osservazione, il questionario e l'intervista 

 Gli imprevisti della ricerca sociologica: l'effetto hawthorne e la serendipity 
 

 

Arezzo,  

  L’insegnante             La classe   

              Donatella Forti 
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Classe:      5G 

Anno Scolastico 2015 /2016  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Nome   Cognome 

                                                DONATELLA                 FORTI 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

IMMANUEL KANT: opere e formazione, scritti precritici; la Ragion Pura e il problema 
della conoscenza, fenomeno e noumeno; la Ragion Pratica e il problema della 
libertà morale, gli imperativi categorici, i postulati della ragione; 
 
HEGEL : capisaldi del suo pensiero: il sistema hegeliano, la dialettica, la funzione 
della filosofia, la filosofia dello spirito e la sua oggettivazione nella storia; temi 
politici, religiosi, etici. 
La Fenomenologia dello Spirito: la dialettica e la coscienza; lo spirito oggettivo e 
assoluto. 
La filosofia politica: diritto, moralità, eticità. 
 
ARTHUR SCHOPENHAUER: i presupposti della sua filosofia; la rappresentazione,il 
principio di causalità,il velo di Maya,la volontà , l'intelletto e il dolore, come liberarsi 
dalla volontà di vivere e il rifiuto del suicidio. 
 
SOREN KIEKEGAARD: la solitudine del singolo,la possibilità della scelta, lo stadio 
estetico e la disperazione, lo stadio etico, il pentimento e il rapporto con Dio, lo 
stadio religioso, confronto tra Schopenhauer e Kierkegaard. 
 
LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANA : cenni 
 
LUDWIG  FEUERBACH:  critica a hegel, l'unità di finito e infinito, l'uomo crea Dio, il 
suo concetto di alienazione,il suo umanesimo, commento della frase : " l'uomo è ciò 
che mangia". 
 
CARL MARX:  funzione del pensiero , qual è l'eredità di Hegel,il rovesciamento del 
movimento dialettico, l'alienazione dell'uomo moderno, il materialismo storico,le 
fasi della storia, chi è il proletariato,la risoluzione della dialettica tra proletari e 
borghesi, rivoluzione e dittatura del proletariato, qual è il fine della storia, critica 
all'economia politica classica, il valore di una merce, il Capitale 
 
FRIEDRICH NIETZSCHE:  introduzione,la nascita della tragedia, dionisiaco e 
apollineo,la critica alla storia, la critica della cultura e dei valori, la morte di Dio e il 
nichilismo,che cosa dice Zarathustra: la volontà di potenza , l'eterno ritorno , come 
si passa dall'uomo all'Oltreuomo; dove nasce la morale: morale degli schiavi e dei 
signori, l'amor fati. 
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SIGMUND FREUD:  la psicoanalisi, la rimozione,il contenuto dei sogni,la libido e lo 
sviluppo sessuale del bambino, il complesso di Edipo e di Elettra, le due topiche. 
 
MARTIN HEIDEGGER:  Essere e tempo: che cos'è l'essere, l'applicazione del metodo 
fenomenologico : il fenomeno è ciò che appare, l'esser‐ci ( Da‐sein), l'esistenza 
come essere‐nel‐mondo, prendersi‐cura e aver‐ cura, la comprensione presuppone 
l'interpretazione, la vita inautentica, la vita autentica e l' Essere‐per‐la‐morte, Esser‐
ci e tempo: la storia come comprensione del destino. 
 
LA SCUOLA DI FRANCOFORTE: COME CONIUGARE MARX CON FREUD? 
Obiettivi della scuola di Francoforte, Horkheimer e Adorno: l'illuminismo come 
germe del totalitarismo, la creazione dell'industria culturale. 
Marcuse e Fromm: l'uomo a una dimensione,la paura della solitudine come 
impedimento all'amore, la disobbedienza come affermazione di sé , avere o essere?
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 La società di massa 

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

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

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

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

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

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

 L'Italia tra le due guerre: il fascismo 
1. La crisi del dopoguerra 
2. Il biennio rosso 
3. La conquista del potere 
4. L'Italia fascista 
5. L'Italia antifascista 

 La crisi del 1929 
1. Gli "anni ruggenti" 
2. Il " Big Crash" 
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3. Roosevelt e il "New Deal" 
 La Germania tra le due guerre: il nazismo 

1. La Repubblica di Weimar 
2. Dalla crisi economica alla stabilità 
3. La fine della Repubblica di Weimar 
4. Il Nazismo 
5. Il Terzo Reich 
6. Economia e società 

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

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

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

 La distensione 
1. Il disgelo 
2. La "nuova frontiera" 
3. La guerra del Vietnam 

 L'Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo 
1. L'urgenza della ricostruzione 
2. Dalla monarchia alla repubblica 
3. Il centrismo 
4. Il "miracolo economico" 
5. Dal centro-sinistra all"autunno caldo" 
6. Gli anni di piombo 

 
 

Arezzo,  10 maggio 2016 

  L’insegnante             La classe   
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Letteratura 

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

 I Canti: composizione, struttura, titolo, la prima fase della poetica, le canzoni civili, le 
canzoni del suicidio, gli idilli, la seconda fase della poesia leopardiana, i canti pisano-
recanatesi, la terza fase della poesia leopardiana, il “ciclo di Aspasia” e le canzoni 
sepolcrali, il messaggio conclusivo della Ginestra, metri, forme stile e lingua, L'infinito, 
Ultimo canto  di Saffo, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Canto 
notturno di un pastore errante dell'Asia, Il passero solitario, A se stesso, La ginestra o il 
fiore del deserto,Dialogo della Natura e di un Islandese, La scommessa di Prometeo, 
Dialogo di Tristano e di un amico, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 
passeggere 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“forma” e la “vita”, i romanzi siciliani da L’esclusa a I vecchi e i giovani, Il fu Mattia 
Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno nessuno e centomila, Le Novelle per 
un anno, La carriola, Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato, Pirandello e il teatro, il 
teatro del grottesco,  Sei personaggi in cerca d’autore e il “teatro nel teatro”, l' Enrico IV. 
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 Il fu Mattia Pascal: composizione e pubblicazione, la vicenda, i personaggi, il tempo e lo 
spazio, la struttura e lo stile, i temi principali e l’ideologia, la poetica dell’umorismo 

 Sei personaggi in cerca d’autore: genesi, titolo,  i personaggi e la vicenda, organizzazione, 
struttura e modernità 

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

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

  I Crepuscolari: protagonisti, contenuti, ideologia e poetica, Desolazione del povero poeta 
sentimentale, La signorina Felicita ovvero la Felicità, Lasciatemi divertire, Chi sono? 

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

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

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

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

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

 
 

Arezzo, 10 maggio 2016 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Ripasso su disequazioni di secondo grado e di grado superiore al secondo.  
Il concetto di funzione; dominio e codominio di una funzione.  
Ricerca del dominio per funzioni polinomiali, razionali fratte, con radici, esponenziali e 
logaritmiche.  
Esercizi vari e ripasso. Studio del segno di funzioni polinomiali, razionali fratte, con radici e 
logaritmiche.  
Topologia della retta : intorni destri e sinistri di un punto, intervalli e semirette. 
 Il concetto di limite; definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito.   
Esercizi su verifica di limiti finiti per x che tende a valore finito.  
Funzioni continue in un punto; definizione di continuità locale e globale.  
Principali teoremi sulle funzioni continue (somma e differenza, prodotto e quozienti). 
 Calcolo di limiti sfruttando la nozione di continuità.   
Limiti destri e sinistri e relativo calcolo. Interpretazione grafica di limiti infiniti.  
Asintoti verticali per una funzione e relative considerazioni grafiche.  
Le forme indeterminate: 0/0, oo/oo, oo – oo e 1oo (cenno) con il limite notevole relativo 
all'esponenziale.  
Calcolo di limiti nelle forme indeterminate (razionali e con radici).  
Limiti per x ---> oo.  
Asintoti orizzontali e obliqui per una funzione razionale fratta e loro ricerca.  
Il concetto di derivata di una funzione come limite del rapporto incrementale.  
Significato geometrico della derivata di una funzione calcolata in un punto.  
Regole di derivazione: somma, differenza, prodotto e quoziente.  
Concetto di massimo e di minimo per una funzione, funzioni monotone crescenti e decrescenti 
in un determinate intervallo.  
Ricerca dei punti stazionari per una funzione e loro classificazione.  
Il teorema di Fermat per lo studio della monotonia di una funzione e per la ricerca dei punti di 
massimo e di minimo. 
 Definizione di funzione concava e convessa e definizione di punto di flesso per una funzione. 
Studio della derivata seconda di una funzione (razionale e polinomiale) e ricerca degli 
eventuali punti di flesso.  
Studio della concavità e convessità per una funzione come sopra. Studio completo di funzioni 
polinomiali e razionale fratte.  
Studio del numero di soluzioni dell'equazione f(x) = k, con k numero reale e per una funzione 
polinomiale. 
 Concetto di integrale indefinito, come processo di anti-derivazione.  
Ricerca delle primitive di funzioni polinomiali e razionali fratte (facili esempi di calcolo di 
integrali indefiniti). 
 Integrale definito e ricerca dell'area della parte di piano sottesa dal grafico di una funzione 
polinomiale o razionale fratta.    
 
 

 

 Arezzo, 28 aprile 2016 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
La carica elettrica e la struttura dell'atomo; cariche elettriche positive e negative; vari processi 
di carica (strofinio, induzione e contatto). Isolanti e conduttori. La carica elettrica elementare e 
la quantizzazione della carica elettrica. La legge di Coulomb nel vuoto; la legge di Coulomb 
dal punto di vista vettoriale; problemi su cariche elettriche e su equilibrio elettrostatico. Il 
concetto di campo elettrico . Esempi di campo elettrico generato da una carica puntiforme e da 
distribuzioni discrete di cariche elettriche; calcolo del campo elettrico per particolare 
distribuzioni di cariche . Rappresentazione di un campo elettrico tramite linee di forza. La 
forza elettrica su una carica posta in un campo elettrico esterno. La legge di Gauss e calcolo 
del campo elettrico in casi particolari; densità superficiale di carica; il campo elettrico generato 
da una lastra piana infinita e nelle vicinanze di un conduttore qualunque. Energia potenziale 
elettrostatica e potenziale elettrico con relative unità di misura; superfici equipotenziali e 
differenze di potenziale. Dispositivi elettrici: batterie e pile. Condensatori. Studio di 
condensatori a facce parallele, capacità e relazione fondamentale. Campo elettrico tra le lastre 
di un condensatore. Condensatori in serie e in parallelo; capacità equivalente. Circuiti con 
condensatori e energia elettrostatica accumulata .La corrente elettrica e la sua unità di misura. 
Esempi di circuiti elettrici in corrente continua. Batterie e forze elettromotrici. Conduttori e 
relativo passaggio di corrente. La resistenza di un conduttore; la resistività di un materiale. I e 
II legge di Ohm. La potenza dissipata per effetto Joule in un resistore. Resistenze in serie e in 
parallelo; ricerca della resistenza equivalente in circuito con resistori. Risoluzioni di circuiti 
elettrici in corrente continua. Le leggi di Kirchoff, le msure di corrente e di differenze di 
potenziale. Risoluzione di circuiti elettrici a più maglie.  
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Dal libro di testo “Viaje al texto literario”. Casa ed. Clitt. Autori: M.L. Jetti-M.T. Manganaro: 

 Los Realistas: La España del siglo XIX segunda mitad.  
Contexto histórico y social. Pag. 260 
Consultorio literario: Marco histórico, Realismo (Origen, Prerrealismo y Realismo en 
España, Rasgos de la novela realista), El Naturalismo( Época, origen, concepto 
estético,el Naturalismo en España y en Europa) Pag.302, 303, 304. 
Autores 
Benito Pérez Galdós:vida pag. 269, “Fortunata y Jacinta”, la obra, lectura y analisis 
textos 1, 2, 3,4 pag. 270, 271, 272, 273, 274, 275,276, 277, 278, 279. 
“Misericordia”, texto 5 pag. 280, 281. 
Leopoldo Alas, Clarín: vida pag. 283, “La Regenta”, obra, lectura y analisis textos 1, 2, 3 
pag. 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291. 
Emilia Pardo Bazán: vida, “Los Pazos de Ullua”. La obra. Lectura y analisis texto 1. Pag. 
294, 295. 
“Las medias rojas”. Lectura y analisis del cuento. Fotocopia. 

 Modernistas y hombres del '98.La España del siglo XX. Hasta la Guerra Civil. 
Contexto histórico social. Pag. 306, 307. 
Consultorio literario: Marco histórico, La Generación del '98 ( Época y Origen, etapas, 
rasgos comunes, temas, estilos, generos,) y fotocopia, el Modernismo ( Época, y origen, 
influencias). 
Miguel de Unamuno y Jugo: vida pag. 326, 327. 
“Niebla”. La obra 
Lectura y analisis de algunos fragmentos. Fotocopias. 

 La Guerra Civil: contexto histórico social. Pag. 372. 
Consultorio literario: La Guerra Civil pag. 408. 

 La Posguerra y el Franquismo Pag. 433, 434. Fotocopias. 
 
Sono stati inoltre trattati i seguenti temi in ambito politico, sociale ed economico: 

 Presente y Fururo de España: los dos gobiernos Zapatero, consecuencias de 
una crisis, España entre Europa, Mediterraneo y Globalización. Fotocopias. 

 Los pilares de la democracia:Constitución española y órganos constitucionales. 
Fotocopias. 

 La casa real: Felipe VI. Fotocopia. 
 La Unión Europea: historia de la bandera, el himno, historia (algunas fechas más 

importantes), Las instituciones, España y la UE, el programa Erasmus.Fotocopias. 
 El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), El Banco Central, El Banco. 

Fotocopias. 
 La Globalización. Concepto general, aspectos en favor y en contra. Fotocopias 

 
 

Arezzo, 30 aprile 2016 

  L’insegnante             La classe   
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

Classe: 5G 

Anno Scolastico 2015 /2016 

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

FRANCO MENCARONI 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

- Arte Barocca, pittura scultura e architettura. Caravaggio: I dipinti della cappella 
Contarelli. Bernini: Apollo e Dafne. Borromini: S.Carlo alle quattro fontane. 
Berrettini: Trionfo della Divina Provvidenza. 

- L’Arte Rococò e il Vedutismo; Canaletto. 

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

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

- 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, Ia orana Maria, Da dove veniamo? Chi siamo? dove andiamo?; 
Cezanne: I giocatori di carte, Le grandi bagnanti, La casa dell’impiccato. 

- Espressionismo; Munch: L’urlo, la Danza della vita, La ragazza malata, la Pubertà; 
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, La danza, La gioia di vivere. 

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

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

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

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

- Il Dadaismo; Harp, Collage di quadrati composti secondo le leggi del caso; 
Duchamp: Fontana, Cadeau, Ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q.. 
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- Il Surrealismo; Dalì: La persistenza della memoria, Venere di Milo a cassetti, Stipo 
antropomorfo, Cigni=Elefanti, Sogno causato dal volo di un’ape, The face of war.  
Magritte: Amanti, Ceci n’est pas une pipe, La condizione umana, L’impero delle 
luci.  

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

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

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

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

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

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

 

 

Arezzo, 30.04.2016 

L’insegnante             La classe   
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DISCIPLINA:DIRITTO ED ECONOMIA  

Classe: VG 

Anno Scolastico 2015 /2016  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

FIORELLA DI MECO 
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I TEMI AFFRONTATI SONO: 
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, il patto di stabilità 
 ECONOMIA 
- Le politiche monetarie. La finanza congiunturale (il neoliberismo ed il monetarismo) 
- Il sistema tributario italiano 
- La globalizzazione. Le teorie dei costi comparati. Protezionismo. La bilancia dei pagamenti 
- Il lavoro e la riforma del Jobs act 
 

 

Arezzo,  

  L’insegnante             La classe   

Fiorella Di Meco 
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DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA' INGLESE  

Classe: VG 

Anno Scolastico 2015 /2016  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

DONATELLA  BARTOLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI :  
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Per quanto riguarda il programma di letteratura, ho affrontato alcuni degli autori più significativi 

dell’Ottocento  e del Novecento tramite l’analisi di testi riportati nel libro in adozione, nonchè di fotocopie 

da me fornite alla classe, quali: THE VICTORIAN AGE Economy and society  The growth of industrial cities  

the pressure for reforms  Technological innovation pag. 216‐217  

The late Victorian period pag. 221 Charles DICKENS: from Oliver Twist “Jacob’s island”, from Hard Times “A 

man of realities” pag. 234 ‐241  

Oscar WILDE: The picture of Dorian Gray, The Canterville Ghost pag. 276 279  

Emily BRONTE: from Wuthering Heights “ I am Heathcliff” pag. 251‐255  

Robert Louis STEVENSON: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde pag. 262‐265 Lewis Carroll: Alice’s 

Adventures in Wonderland pag. 266‐270  

THE MODERN AGE Modernism in Europe pag. 313‐315 James Joyce: from Dubliners “The Dead”; Ulysses 

pag. 331‐338  

Le pagine riportate si riferiscono al volume dell’antologia in adozione di G. Thomson e S. Maglioni Literary 

Hyperlinks Concise  An Interactive Laboratory of Literatures, ed. Cideb.  

 

Oltre al programma di letteratura sono stati affrontati alcuni brani in lingua inglese di carattere socio‐

economico di particolare rilevanza per questo tipo di indirizzo tratti dal testo di Paolo Ronchetti Diritto ed 

Economia Politica ed. Zanichelli in adozione:  

‐The Great Depression of the 1930s in the USA  An economic catastrophe.  

‐F. D. Roosevelt’s “Four freedoms “ speech.  

‐John M. Keynes and the Equilibrium Level of Employment.  

‐The USA: from Reagan to Obama.  

‐Britain: The Thatcher years and beyond  The fall of the Berlin Wall.  

 

Infine durante il corso dell’anno ho ripreso ed approfondito alcuni aspetti grammaticali e sintattici che 

presentano per gli alunni particolari difficoltà, quali:  

‐Esprimere avvenimenti passati;  

‐Esprimere avvenimenti futuri;  

‐Formulare ipotesi;  

‐Trasformare frasi dalla frase attiva a quella passiva;  

‐Esprimersi in modo indiretto;  

‐Saper leggere ed interpretare testi di vario tipo con l’analisi di diversi linguaggi, in particolare quello 

letterario e socioeconomico;  

‐Ascolto e comprensione di messaggi di vario tipo tramite l’uso di CD,DVD e materiale audiovisivo in 

genere.  

 

Arezzo, 03/05/2016  

L’insegnante                  Donatella Bartoli                                                                                    La classe 
 
 
 



 

5G	Liceo	SCIENZE	UMANE	opzione	ECONOMICO	SOCIALE	 Pag.	51	
 
 

 

 
 

 

 

              

DISCIPLINA: RELIGIONE 

Classe:   5^ G    

anno scolastico 2015  /2016 

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Nome   Cognome  

Katia            Cherici 

 

 

 

 

 

 

 

I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
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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. 
La funzione della Chiesa e della religione tout court nella società contemporanea. 
Argomenti di attualità affrontati con la classe. 
 
 

 

Arezzo, 29-04-2016 

  L’insegnante : Katia Cherici            La classe 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

Classe:   5^ G    

anno scolastico 2015  /2016 

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Nome   Cognome  

Tiziana                Galantini 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

 Esercitazioni pratiche mirate allo sviluppo e consolidamento delle qualità fisiche:  

 Forza  
 Resistenza  
 Velocità  
 Mobilità  
Articolare Sviluppo e consolidamento delle capacità psico‐motorie:  

 Lateralizzazione  
 Coordinazione motoria generale  

 Schema corporeo e schemi motori  

 Strutturazione spazio temporale  
Acquisizione di gesti motori specifici relativi a:  

 Destrezza  
 Equilibrio statico, dinamico e in volo  

 Coordinazioni dinamiche complesse  
Partecipazioni ai Giochi Sportivi ed alle attività di Atletica Leggera:  

 Pallavolo  
 Basket  
 Badminton  

 Corsa resistenza  
 Corsa veloce  
 Specialità di: salto in lungo, lanci ( vortex ) .  
Argomenti di teoria:  

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

  Conoscenza della struttura ossea  
 Colonna vertebrale  
 Effetti positivi del movimento sullo scheletro  

 Conoscenza delle strutture articolari  
 Effetti positivi del movimento sulle articolazioni  

 Qualità motorie :capacità condizionali e coordinative  

 Principi nutritivi  
 Disturbi dell’alimentazione .  

 

Arezzo, 05.05.2016  

L’insegnante                                                                                      La classe 
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FIRMA 
 
 
 

 

Arezzo, 15 maggio 2016 

  La Coordinatrice della classe                                                                              Il Dirigente       
   Prof. Forti Donatella        Dott. Maurizio Gatteschi 
        

Docente Materia FIRMA 

Bardelli Fabrizio FISICA 
 

Bardelli Fabrizio MATEMATICA 
 

Bartoli Donatella 1 LINGUA - INGLESE 
 

Cherici Katia RELIGIONE 
 

Di Meco Fiorella DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
  

Forti Donatella SCIENZE UMANE 
 

Forti Donatella FILOSOFIA 
 

Galantini Tiziana SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Mencaroni Franco STORIA DELL'ARTE 
 

Patrocchi Serena LINGUA E LETTE. ITALIANA 
 

Patrocchi Serena STORIA 
 

Zeta Sandra Miria 2 LINGUA - SPAGNOLO 
 


