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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 

 
Rimangono presenti, ad esaurimento i Licei precedenti alla riforma :  
 

 Liceo Socio-Psico-Pedagogico  
 Liceo Linguistico  
 Liceo delle Scienze Sociali 

 

I RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI 

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

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

 lo sviluppo di competenze comunicative e di interazione 
 

 
GLI OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

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

 

QUADRO ORARIO  

LICEO LINGUISTICO  

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione   1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

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

 

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

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

disponibilità offerta da ogni docente al mattino. 
 Attività di recupero e potenziamento svolto in itinere al rientro delle vacanze natalizie. 
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4- La Classe 
 
Composizione: la classe è formata da n. 16   alunni,  n. 15   femmine e  n. 1  maschi; il numero e la 
composizione sono grandemente variati nel corso del quinquennio. 
 

N.ro Alunno In questa classe dalla 

1 Alivernini Elena                    I 

2 Bacci Diletta                    I 

3 Bartolozzi Lucia                    I 

4 Burchini Milena                    I 

5 De Sio Letizia                    I 

6 Mastrocola Marika                    I 

7 Mencarelli Marina                    I 

8 Nasorri Letizia                    I 

9 Piochi Silvia                    I 

10 Pontenani Carolina                    I 

11 Pontenani Federica                    I 

12 Pugliese Carlotta                    I 

13 Rongione Elena                    I 

14 Scorcucchi Margherita                    V 

15 Vignoli Alessia                    I 

16 Vinciarelli Samuele                    I 

 
 
 

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 12 1 3 4 

IV 11 2 3  

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

Docente Materia Coord. In questa classe dalla  

Barbato Carlos Alberto  2 LINGUA ‐ SPAGNOLO    1

Cardot Brigitte  2 LINGUA ‐ FRANCESE    1

Ermini Pier Aldo  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE    1

Gallina Maria Teresa  1 LINGUA ‐ INGLESE  �  4

Giannini Stefano  MATEMATICA    1

Giannini Stefano  FISICA    3

Grazzini Elena  SCIENZE NATURALI    5

Landi Errico  2 LINGUA ‐ SPAGNOLO    4

Masi Angela  2 LINGUA ‐ FRANCESE    4

Massini Lucia  STORIA DELL'ARTE    5

Ragonese Rossana  RELIGIONE    4

Sacchini Lisa  FILOSOFIA    3

Santini Simonetta  3 LINGUA ‐ TEDESCO    1

Vellati Regina  STORIA    1

Vellati Regina  LINGUA E LETTE. ITALIANA    1

Von Lillin Sylvia  3 LINGUA ‐ TEDESCO    1

Walker Shirley  1 LINGUA ‐ INGLESE    1

 

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: 
 
2°ANNO: EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’, LABORATORIO DI SCIENZE 
 
3°ANNO: SPETTACOLO TEATRALE “NEL MEZZO DEL CAMMIN”, SPETTACOLO TEATRALE IN FRANCESE, PHILOSOPHY 
FOR COMMUNITY: OTIUM, VISITA AL MUSEO DEGLI UFFIZI (SOLO META’ CLASSE) 
 
4° ANNO: SPETTACOLO TEATRALE”ROSSO MALPELO”, LABORATORI TEATRALI IN INGLESE E SPAGNOLO, 
SPETTACOLO TEATRALE IN FRANCESE, EDUCAZIONE ALLA SALUTE, VISITA ALLA MOSTRA DEI MACCHIAIOLI, 
VISITA ALLA MOSTRA “LA DIVINA BELLEZZA” 
 
5° ANNO: PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DELLA FILOSOFIA A FIRENZE, VISITA ALLA MOSTRA DI DALì A PISA(SOLO 
GRUPPO SPAGNOLO), VISITA GUIDATA IN INGLESE ALLA MOSTRA DI AIWEIWEI A FIRENZE, VISITA AL POLO DI 
IMPRENDITORIALITA’ ETICA BONFANTI,  SPETTACOLO TEATRALE SU PIRANDELLO, SPETTACOLO TEATRALE ”LA 
LOCANDIERA”  
 

NEL CORSO DEL QUINQUENNIO GLI ALUNNI HANNO  COMPIUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
 
2°ANNO: SCAMBIO CULTURALE NEW YORK ( METÀ CLASSE) + VIAGGIO STUDIO IN FRANCIA ( METÀ CLASSE) 
3° ANNO: SCAMBIO CULTURALE NEW YORK ( METÀ CLASSE) + VIAGGIO STUDIO IN GERMANIA (METÀ CLASSE) 
4° ANNO: VIAGGIO STUDIO IN SPAGNA (METÀ CLASSE)   + VIAGGIO STUDIO IN GERMANIA (METÀ CLASSE) 
5°ANNO: VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN ANDALUSIA 
 
Tali viaggi sempre collegati all’attività didattica ordinaria, hanno avuto significative ricadute 
didattiche e hanno rappresentato utili occasioni per la socializzazione. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il consiglio di classe ha fissato all’inizio (del triennio) dell’anno i seguenti obiettivi: 
 Acquisire e consolidare i contenuti delle singole discipline 
 Acquisire le capacità di analisi testuali 
 Potenziare la chiarezza espositiva  sia orale che scritta 
 Conoscere e utilizzare il lessico specifico di ogni disciplina 
 Sviluppare la capacità di applicare le conoscenze acquisite, in ambiti diversi 

METODOLOGIE E STRUMENTI DELLA DIDATTICA  

Il metodo essenzialmente usato per la didattica è stata la lezione frontale, sono stati usati anche: 
materiali multimediali, soprattutto per le lingue straniere, e i vari laboratori (Informatico,  
Linguistico, Scientifico). Sono state proposte lezioni interattive, ricerche guidate, lavori di 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 seconda e terza prova.  
Coerentemente a quanto contenuto nel POF, la valutazione complessiva ha tenuto conto delle finalità 
formative e degli obiettivi cognitivi specifici delle singole discipline non trascurando inoltre aspetti 
quali la frequenza, l'impegno, la partecipazione al dialogo educativo, le  capacità organizzative e 
creative di ogni singolo alunno, con particolare ricaduta all'interno della classe.  
  

 

 PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
  
 

Nel corso del triennio, ed in special modo in questo ultimo anno, tutti gli insegnanti sono stati concordi 
nell’evidenziare l’atteggiamento positivo e responsabile della classe nei confronti di tutte le discipline, 
l’impegno costante e proficuo della stragrande maggioranza degli alunni, la loro disponibilità al dialogo 
con gli insegnanti e la motivazione ad apprendere. Il processo di selezione/dispersione che ha avuto 
luogo in questa classe più che in altre, ha favorito il delinearsi di un nucleo di studenti abbastanza 
omogeneo quanto a maturità umana, curiosità  e ricettività intellettuali, anche se con capacità e 
interessi differenziati. La presenza di un gruppetto di eccellenze ha creato in passato un clima 
sotterraneo di competitività, che inibiva in parte la cooperazione tra pari  e la partecipazione attiva 
alle lezioni, ma che è andato scemando in questo ultimo anno in cui la classe è apparsa più coesa e 
serenamente partecipe, cosa che ha permesso anche la positiva inclusione di un’alunna proveniente da 
una scuola privata. 
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Al termine del triennio sono stati raggiunti i livelli seguenti: 

CONOSCENZE 
La classe si presenta abbastanza omogenea per quanto riguarda la preparazione mediamente buona 
conseguita nelle materie umanistiche, con non poche eccellenze nelle lingue straniere, mentre più 
eterogenei appaiono i risultati raggiunti nelle materie scientifiche, nelle quali accanto ad un gruppetto 
di alunni con conoscenze ottime ce ne  sono altri con una preparazione più fragile o incerta. 

COMPETENZE 
La quasi totalità degli alunni ha finalizzato il proprio lavoro alla acquisizione di una preparazione 
articolata e non mnemonica, raggiungendo complessivamente un discreto livello di autonomia nell’ 
organizzare le informazioni e nell’ ampliare ed approfondire le conoscenze relative ai propri campi di 
interesse. Non tutti però hanno raggiunto competenze di buon livello in tutte le materie, specie quelle 
scientifiche. 
Per una trattazione più analitica si rimanda comunque alle singole relazioni dei docenti. 

CAPACITÀ 
Si possono riconoscere alla maggior parte degli alunni buone capacità di analisi e di sintesi, di 
comprensione, di esposizione e rielaborazione, alcuni sono in grado di offrire spunti critici e di operare 
efficaci collegamenti interdisciplinari, di astrarre e concettualizzare. 
Nel settore linguistico le capacità sviluppate sono attestate dalle certificazioni conseguite: 10 alunni 
hanno il livello B2 e  5 il C1 in inglese, tutti il B1 e 3 il B2 in francese, 1 il B2 in spagnolo e 10 il B1 in 
tedesco. 

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

N.ro Alunno 
Credito Scolastico 

14/15 15/16 16/17 Totale 

1 Alivernini Elena 6 7   13 

2 Bacci Diletta 5 6   11 

3 Bartolozzi Lucia 6 7   13 

4 Burchini Milena 6 7   13 

5 De Sio Letizia 4 5   9 

6 Mastrocola Marika 7 7   14 

7 Mencarelli Marina 7 7   14 

8 Nasorri Letizia 7 7   14 

9 Piochi Silvia 6 6   12 

10 Pontenani Carolina 6 6   12 

11 Pontenani Federica 6 7   13 

12 Pugliese Carlotta 6 6   12 

13 Rongione Elena 7 7   14 

14 Scorcucchi Margherita   8   8 

15 Vignoli Alessia 8 8   16 

16 Vinciarelli Samuele 7 7   14 
 

 

 



5M	Liceo	Linguistico	 Pag.	10	
 

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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5M	Liceo	Linguistico	 Pag.	11	
 

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 SECONDA PROVA LINGUA STRANIERA  
 
Candidato: _________________________________  Data: ___/__/____   Classe V  Sezione: ___ 
 
                                                

Compito non svolto 1 
                     

 

                                                  PUNTEGGIO TOTALE  ______ /15            

            INDICATORI                          DESCRITTORI           PUNTI    PUNTEGGIO 

 

 

PERTINENZA 
DELLE RISPOSTE 

COMPRENSIONE 
DEL TESTO 

Consegne  non comprese o fraintese            1  

Risposte poco pertinenti, comprensione scarsa 
con omissione di vari punti richiesti 

           2           

Comprensione non completa con omissione di 
alcuni punti 

           3 

Comprensione abbastanza completa, con 
elementi di giustificazione 

           4 

Risposte pertinenti e rielaborate, comprensione 
completa e dettagliata 

            5 

COMPETENZA 
ESPRESSIVA 

CORRETTEZZA 
MORFOSINTATTICA 

E ORTOGRAFICA 

SCIOLTEZZA 
ESPOSITIVA 

RICCHEZZA 
LESSICALE 

 

Comunicazione molto scorretta anche nelle 
strutture di base, lessico inadeguato 

            1  

Espressione confusa e poco corretta, lessico 
limitato 

            2 

Espressione nel complesso corretta con alcuni 
errori e imprecisioni lessicali 

            3 

Espressione corretta e chiara con lessico 
adeguato e sporadici errori 

            4 

Espressione corretta e fluida con strutture 
complesse e lessico ricco  

            5 

 

 

 

  PRODUZIONE 

Produzione scarsa e non rispondente alle 
consegne 

            1    

Testo frammentario nel contenuto e organizzato 
in modo poco coerente 

            2 

Testo dal contenuto rispondente alla traccia, 
organizzato in modo semplice ma coerente 

            3 

Testo con contenuto articolato ed elementi di 
argomentazione personale 

             4 

Testo ben articolato nei contenuti e organizzato 
rigorosamente, con integrazioni e spunti originali

             5 
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La Commissione Il Presidente 
  

 
 

  
 

  
 

 

 
 
 

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 DELLA TERZA PROVA SCRITTA FISICA 

Tipologia B 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: _______ 

 
Prova non svolta: punteggio 1 
 

INDICATORI DESCRITTORI QUALITA’ PUNTEGGIO TOTALE

CONOSCENZE 

sa  inquadrare il 
quesito e conosce gli 

elementi teorici 
relativi al quesito 

stesso 

completa 6 

 

adeguata 5 

sufficiente 4 

parziale 2-3 

lacunosa 0-1 

COMPETENZE 

usa in modo corretto 
proprietà e relazioni 

note nel soddisfare le 
richieste del quesito, 

impiegando un 
linguaggio specifico 

appropriato 

completa 6 

 

adeguata 5 

sufficiente 4 

parziale 2-3 

lacunosa 0-1 

CAPACITA’ 

presenta i contenuti 
in modo strutturato ed 
esauriente operando 

sintesi e 
collegamento delle 

conoscenze 

completa 3 

 

adeguata 2 

sufficiente 2 

parziale 1 

lacunosa 0 

 

 
Punteggio assegnato ………………/15 

 
 

La Commissione Il Presidente 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

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

FASE INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 

(su 30) 
Punteggio 
assegnato 

I  
Argomento 
proposto dal 
candidato 

1. Capacità di applicazione 
delle conoscenze e di 
collegamento 
multidisciplinare 

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

3 
2 
1 
0 

 

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

Adeguata ed efficace 
Parzialmente adeguata e approssimativa 
Disorganica e superficiale 

2 
1 
0 

 

3. Capacità espressiva e 
padronanza della lingua 

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

3 
2 
1 
0 

 

 ____/8 
II  
Argomenti 
proposti dai 
commissari 

1. Conoscenze disciplinari e 
capacità di collegamento 
interdisciplinare  

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

7 
6 
5 

3-4 
1-2 

 

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

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

7 
6 
5 

3-4 
1-2 

 

3. Capacità di 
rielaborazione critica 

Efficace e articolata 
Sostanzialmente efficace 
Adeguata  
Incerta e approssimativa 
Inefficace  

6 
5 

3-4 
2 
1 

 

 ____/20 
III 
Discussione 
prove scritte 

1. Capacità di 
autovalutazione e 
autocorrezione 

Adeguata 2  

Inefficace 1 

 ____/2 
Punteggio TOTALE ____/30 

 
La Commissione Il Presidente 
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7- SIMULAZIONI TERZA PROVA 

    SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 7 DICEMBRE 2016 tipologia B 

  Compito FILOSOFIA  
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

1. IL CONCETTO DI ALIENAZIONE IN MARX. ILLUSTRA LE SUE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI 
CONFRONTANDOLE ANCHE CON LA TRATTAZIONE CHE  HEGEL E FEURBACH FANNO DELLO STESSO 
CONCETTO.  

2. LA CONCEZIONE DELLA STORIA IN HEGEL 

3. LA CRITICA ALLA FILOSOFIA HEGELIANA NEL GIOVANE MARX, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL 

RAPPORTO FRA SOCIETA’ CIVILE E STATO.  

Compito FRANCESE  
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

       1. Quel rôle le poète avait‐il dans la société, selon les écrivains romantiques? 

       2.   Stendhal est‐il un romancier romantique ou réaliste?  

 
Compito SPAGNOLO 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

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

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

las obras que conoces. (10 líneas) 
 

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

 
Compito MATEMATICA  

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

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

1) Dai la definizione rigorosa di limite destro e limite sinistro infiniti per x tendente a valore finito e in 
particolare, poi, assegnata la funzione definita a tratti 










0xper1x

0xpercosx
y

2
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Individua il suo dominio, rappresentala graficamente e determina i seguenti limiti, se possibile: 




f(x)lim
-x

 




f(x)lim
-0x

 



f(x)lim

0x
 




f(x)lim
0x

 

  
2) Una funzione y = f(x) monotona decrescente è invertibile?, spiega perché; determina tra le seguenti 
funzioni elementari, la funzione inversa (se possibile); calcola, infine g(g-1(x)) 

2

x

1-

3

eh(x)y

2)3xg(x)y

xf(x)y







(  

 
 

3) Spiega che cos’è una funzione composta; inoltre date le due funzioni f(x)= x  g(x)= lnx  
rispondi ai seguenti quesiti: 
3.a) il dominio di f(g(x)) è lo stesso del dominio di g(f(x)) 
3.b) g(g(x))= x 
3.c) f(f(x)) = x 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 9 MARZO 2017 tipologia B 
 

Compito Francese 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

1)Quelles sont les caractéristiques du personnage de Flaubert “Madame Bovary”? Est‐ce qu’elle peut ệtre 

définie une héroine? Motivez votre réponse (max 10 righe) 

 

 2)Quel est le titre du cycle romanesque de Zola? Illustrez brièvement les buts que l’auteur se proposait et 

les principes qu’il a affirmés dans son oeuvre (max 10 righe) 

 

3)Illustrez les théories esposées dans le poème “Correspondances”. Qui en est l’auteur et de quel recueil 

fait‐il partie? (max 10 righe) 

 
Compito Storia 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

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

1)Delinea il percorso di Mussolini nella sua ascesa politica, individuando le condizioni storiche che lo 

favorirono. (max 10 righe) 

2)Chiarisci le ragioni per le quali la crisi del 1929 negli Stati Uniti ebbe gravi ripercussioni anche in Europa e 

con quali conseguenze. (max 10 righe) 

3)Come si articolò la persecuzione degli Ebrei nella Germania nazista? (max 10 righe) 

 

Compito Fisica 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

1) Su ciascuna delle armature di un condensatore, distanti cm.12, è posta una carica complessiva 
di μCQ 4 , le dimensioni di ciascun piatto dell’armatura sono 20x20 cm2  

1.a) determina l’intensità del campo elettrico presente tra le armature e rappresentalo mediante 
opportuno utilizzo delle linee di forza 
1.b) spiega se l’intensità del campo elettrico cambia quando tra le armature del condensatore 
invece di esserci  il vuoto è interposto un dielettrico  
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1.c) ammesso che tra le armature del condensatore vi sia il vuoto, determina la differenza di 
potenziale che è stata applicata ai due piatti 
1.d) una carica puntiforme  5μC si trova a 2 cm. dall’armatura positiva, calcola la sua energia 
potenziale elettrica 
1.e) determina anche il potenziale elettrico nel punto A posto esattamente a metà tra le armature 
del condensatore 
 

2) Una carica positiva puntiforme di massa m è immersa in un capo elettrico uniforme 


E  le cui 
linee di forza puntano orizzontalmente verso destra. La carica è inizialmente ferma. 
2.a) spiega perché la carica non rimane ferma e specifica direzione e verso dello spostamento 
2.b) nel caso in cui la carica fosse negativa, essa si sposterebbe come nel caso  precedente? 
2.c) spostandosi, in direzione e verso del campo elettrico, da un punto A a un punto B, distanti 
dAB, l’energia cinetica della particella carica aumenta o diminuisce ? spiega il perché  

2.d) aggiungendo all’interno del campo elettrico uniforme 


E una carica puntiforme q, generatrice di 

un secondo campo elettrico 



qE
è possibile determinare il campo elettrico complessivo? In base a 

quale principio? 

Fai una verifica numerica assumendo 


E  diretto lungo l’asse delle x positive e di intensità 2N/C, q= 
5μC posta nell’origine dagli assi cartesiani e calcolando il campo elettrico complessivo nel punto 
A(4m.;0) 

 

Compito Lingua e Civiltà Spagnola 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

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

1. Qué significado simbólico tiene el mismo título de la obra unamuniana “San Manuel Bueno, 
mártir”. (10 líneas) 
 

 
2. ¿Casa Batlló, una casa animada? Justifica la respuesta (10 Líneas) 

 
3. El legado árabe en Andalucía: enumera y jutifica, brevemente, tu elección sobre lo que 

considera más importante de esta herencia (10 Líneas) 
 

 
Compito Storia dell’Arte 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

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

I) Quando nel 1886 Georges Seurat espose il suo capolavoro “Un dimanche après-midi à 
l’Ile de la Grande Jatte” all’ottava mostra degli Impressionisti, Monet provò molto 
disappunto e ne restò perfino indignato: secondo te perché? 
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II)  Il dipinto si intitola “La visione dopo il sermone”. Dall’analisi dei caratteri stilistici, risali 
all’autore dell’opera: 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 8 MAGGIO 2017 tipologia B 
 

Compito FRANCESE  
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

1) En quoi consiste la modernité d’Apollinaire? Qu’est‐ce que le poète a apporté de nouveau dans le    

panorama de la littérature française? 

2) Analysez brièvement le temps et la mémoire dans l’oeuvre de Proust? 

3) En quoi l’Etranger est‐il un roman de l’absurde? Illustrez vos affirmations en vous référant aussi aux 

passages que vous avez lus. 

 
Compito SPAGNOLO  

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

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

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

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

 
3. ¿Por qué haciendo referencia a los primeros años del siglo XX se habla de época de los 

“Ismos”? (10 Líneas) 
 

 
Compito TEDESCO 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

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

1. Welches Bild der DDR‐Jugend der 60er und 70er Jahre zeigt R. Kunze in den Prosatexten “Sechsjähriger” 

und “Ordnung”? 

2.Welchen “neuen Werten” der deutschen Gesellschaft steht H. Böll in  der Kg: “Anekdote zur Senkung der 

Arbeitsmoral” kritisch  gegenüber? 

 
Compito STORIA 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

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

Rispondi alle domande che seguono. 
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1. Come si sviluppò la politica di espansione di Hitler? Come reagirono le altre potenze a tale politica? 

2. Che cosa determinò in Italia la caduta del fascismo e la fine dell’alleanza con la Germania? 

3. Quale scopo ebbe il piano Marshall e quali risultati ottenne? 

 
Compito STORIA DELL’ARTE  

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

ALUNNO/A......................................                                               CLASSE................................. I) Gustav 

Klimt, padre morale e massimo esponente dello Jugendstil austriaco, si riallaccia nella sua 
pittura ai preziosismi artigianali della tradizione gotica e bizantina, rivisitati attraverso un 
disegno di moderno e armonioso rigore. Facendo riferimento ad alcune opere studiate, 
indica quali sono i caratteri peculiari della sua produzione artistica. 

 

                   

 
II) Metti a confronto le due opere seguenti, che esprimono la gioia e la paura di vivere, 
evidenziando i caratteri stilistici ed espressivi di ciascun artista. 
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DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana 

Classe:      V M    indirizzo Linguistico 

Anno Scolastico 2016 /2017 

 

PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE: 

Regina  Vellati 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

L’ETA’ del ROMANTICISMO 

 

Aspetti generali del Romanticismo europeo. 

Il romanzo in Europa: caratteri generali 

In Inghilterra: il romanzo storico 

In Francia: il romanzo” realista.” 

In Germania: il racconto “fantastico” 

- E. T. Hoffmann 

In Italia: il romanzo storico 

- A. Manzoni, I Promessi sposi 

- I. Nievo, Le confessioni di un Italiano (trama). 

 

Il movimento romantico in Italia: la polemica con i classicisti. La poetica dei romantici italiani. 

TESTI: 

- Madame de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni. 

- Giovanni Berchet, La poesia popolare. (dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo 

figliolo) 

- A. Manzoni, L’utile, il vero, l’interessante. Dalla Lettera sul Romanticismo 

ALESSANDRO MANZONI: la vita. La concezione della storia e della letteratura dopo la 

conversione. Le opere. 

TESTI: 

- L’utile, il vero, l’interessante. Dalla Lettera sul Romanticismo. 

- Il cinque maggio. 

- Dall’ Adelchi, Coro dell’atto III. 

- Dal Fermo e Lucia, tomo II, cap. V. “Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione di Gertrude.” 

Dai Promessi sposi: 

- cap. X “La sventurata rispose”; 

- cap. XVII “La redenzione di Renzo e la funzione salvifica di Lucia”; 

- cap. XIX “L’innominato: dalla storia al mito”; 

- cap. XXIII “Don Abbondio e l’innominato: il sublime e il comico”; 

- cap. XXXV “Il flagello di Dio e l’impotenza dell’uomo”; 

- cap. XXXVIII “La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale”. 
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GIACOMO LEOPARDI: la vita; il pensiero; la poetica del “vago e indefinito”; Leopardi e il 

Romanticismo; LE OPERE: i Canti: le Canzoni e gli Idilli, il “ciclo di Aspasia”, La 

polemica contro l’ottimismo progressista: la Ginestra e l’idea leopardiana di progresso; le 

Operette morali e l’”arido vero”. 

              TESTI: 

Dalle Lettere 

- “Sono così stordito dal niente che mi circonda…” 

Dallo Zibaldone 

- Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (Zib.) 

- Indefinito e infinito (Zib.) 

Dai Canti:   

 -   L’infinito 

-  La sera del dì di festa 

- Ultimo canto di Saffo 

- A Silvia 

-Il sabato del villaggio 

- A se stesso 

- La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-86). 

 

Dalle Operette morali: 

-Dialogo della Natura e di un Islandese; 

- Cantico del gallo silvestre. 

 

L’ETA’ POSTUNITARIA: lo scenario, storia, società, cultura, idee. 

LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI: gli 

scapigliati e la modernità; la Scapigliatura e il Romanticismo straniero; un crocevia 

intellettuale; un’avanguardia mancata. 

Emilio Praga: 
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- Preludio. 

IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO: il 

Naturalismo francese: la poetica di Zola; il ciclo dei Rougon-Macquart; l’Assommoir;  

Flaubert e Madame Bovary; il Verismo italiano: la diffusione del modello naturalista; la 

poetica di Verga e Capuana; Federico De Roberto: I Vicerè. 

    TESTI:  

Edmond e Jules de Goncourt, da Germinie Lacerteux, Prefazione 

- “Un manifesto del Naturalismo”; 

G. Flaubert: Madame Bovary 

- capp. VI, VII  “ I sogni romantici di Emma”. 

La condizione femminile nell’età borghese. 

G. Flaubert: Madame Bovary 

- capp. I, IX  “ Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli.”. Da Madame bovary 

H. Ibsen, Casa di bambola. 

S. Aleramo, Una donna. 

GIOVANNI VERGA: la vita; i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa del 

Verga verista; l’ideologia verghiana: il “diritto di giudicare” e il pessimismo; il verismo 

di Verga e il naturalismo di Zola: le diverse tecniche narrative e le diverse ideologie; Vita 

dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo, La Lupa. Il ciclo dei vinti: I Malavoglia. 

L’intreccio, l’irruzione della storia, modernità e tradizione, il superamento 

dell’idealizzazione romantica del mondo rurale. Le Novelle rusticane, Per le vie, Il 

Mastro-don Gesualdo: l’intreccio, l’impianto narrativo, l’interiorizzarsi del conflitto 

valori-economicità, la critica alla “religione della roba”. 

                

 

TESTI: 
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da Vita dei Campi 

-Fantasticheria; 

- La lupa 

- Rosso malpelo  

- L’amante di Gramigna. (fotocopia). 

da Il ciclo dei Vinti 

- I “vinti” e la “fiumana del progresso” (Prefazione de I Malavoglia). 

- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (Mal. Cap. I) 

- I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse 

economico (Mal. Cap. IV). 

- Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta (Mal. Cap. IX) 

- La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (Mal. 

Cap.XV) 

Mastro-don Gesualdo (lettura integrale) 

da Novelle rusticane 

-La roba. 

- Libertà. 

IL DECADENTISMO: il Decadentismo: l’origine del termine; l’influenza dei filosofi; la poetica; 

i temi e i miti il Decadentismo come fenomeno culturale e artistico; Baudelaire, I fiori del 

male. il Decadentismo in Italia; il Simbolismo; la poesia simbolista in Italia.  

 Il romanzo decadente in Europa:  Joris- Karl Huysmans, Controcorrente. Il ritratto di Dorian 

Gray di Oscar Wilde,  

TESTI:  

- C. Baudelaire, da I fiori del male, Corrispondenze. 

- C. Baudelaire, da I fiori del male, L’albatro. 

 

 

-J.K. Huysmans, da Controcorrente, cap. II “La realtà sostitutiva”. 
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-Oscar Wilde,Il ritratto di Dorian Gray , cap. II “Un maestro di edonismo”. 

GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita; l’estetismo e la sua crisi: Il piacere; i romanzi del 

superuomo: il superuomo e l’esteta; le opere drammatiche; le Laudi: il progetto; Maia, 

una svolta radicale, Elettra, Alcyone; il periodo Notturno. 

               TESTI:  

da Il piacere 

- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (Il piacere, III, Cap.

- Una fantasia “in bianco maggiore” (Il piacere, III, Cap.III). 

Da Alcyone: 

-La sera fiesolana; 

-La pioggia nel pineto; 

- Meriggio 

- I pastori (Alcyone) 

- La prosa “notturna” da Notturno. 

 

GIOVANNI PASCOLI: la vita; la visione del mondo: la crisi della matrice positivista, i simboli; la 

poetica: il fanciullino, la poesia “pura”, i temi della poesia pascoliana: gli intenti 

pedagogici e predicatori, i miti, il grande Pascoli decadente; le soluzioni formali: la 

sintassi, il lessico, gli aspetti fonici, la metrica, le figure retoriche, Pascoli e la poesia del 

Novecento; le raccolte poetiche. Myricae: il titolo, realtà e simbolo, le soluzioni formali. I 

Poemetti: il “romanzo georgico”, i temi; i Canti di Castelvecchio: continuità con M yricae, 

i temi morbosi; i Poemi conviviali, i Carmina e le ultime raccolte. 

               TESTI: 

- Una poetica decadente (da Il fanciullino) 

- I puffini dell’Adriatico 

- Lavandare (Myr.) 

- X Agosto (Myr.) 

- L’assiuolo (Myr.) 

- Temporale (Myr.) 

- Novembre (Myr,) 

- Il gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio) 
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IL PRIMO NOVECENTO: storia, società, cultura e idee; il panorama delle riviste; la stagione 

delle avanguardie: il rifiuto della tradizione e del “mercato culturale”, gruppi e programmi; 

i futuristi: le innovazioni formali, i manifesti, i protagonisti. Filippo Tommaso Marinetti. I 

vociani: una nuova sensibilità lirica; i poeti del “frammento”. 

               TESTI: 

- F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo 

- F.T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

I CREPUSCOLARI: tematiche e modelli, la geografia degli autori. 

 

GUIDO GOZZANO: vita e opere.  

 

                      TESTI: 

- La Signorina Felicita ovvero la felicità, dai Colloqui.   

 

ITALO SVEVO: la vita; la cultura di Svevo; il primo romanzo, Una vita: il titolo e la vicenda, i 

modelli letterari, l’inetto e i suoi antagonisti, l’impostazione narrativa; Senilità: la 

pubblicazione e la vicenda, la struttura psicologica del protagonista, l’inetto e il 

superuomo, la cultura di Emilio Brentani, l’impostazione narrativa; La coscienza di Zeno: 

il nuovo impianto narrativo, il trattamento del tempo, le vicende, l’inattendibilità 

di Zeno narratore, la funzione critica di Zeno, l’inettitudine e l’apertura del mondo. 

               TESTI: 

- Le ali del gabbiano (Una vita, Cap. VIII) 

- Il ritratto dell’inetto (Senilità, Cap. XIV) 

- La trasfigurazione di Angiolina (Senilità, Cap. XIV) 

- La morte del padre (La coscienza di Zeno, Cap. IV) 

- La scelta della moglie e l’antagonista (La coscienza di Zeno, Cap. V) 

- Psico-analisi (La coscienza di Zeno, Cap. VIII) 

- La profezia di un’apocalisse cosmica (La coscienza di Zeno, Cap. VIII) 

Lettura integrale della Coscienza di Zeno 
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LUIGI PIRANDELLO: la vita; la visione del mondo: il vitalismo, la critica dell’identità 

individuale, la “trappola” della vita sociale, il rifiuto della socialità, il relativismo 

conoscitivo; la poetica: l’”umorismo”; le Novelle per un anno: le novelle “siciliane”, le 

novelle “piccolo borghesi”, l’atteggiamento “umoristico”; i romanzi: L’esclusa, Il fu 

Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila; gli esordi teatrali e il periodo “grottesco”: i 

primi testi, lo svuotamento del dramma borghese, la rivoluzione teatrale di Pirandello, il 

“grottesco”; il “teatro nel teatro”: la trilogia meta teatrale (Sei personaggi in cerca 

d’autore; Ciascuno a suo modo, Questa sera si recita a soggetto); Enrico IV; l’ultima 

produzione teatrale: i “miti” teatrali, I giganti della montagna. 

                TESTI: 

- Un’arte che scompone il reale (da L’umorismo) 

- La trappola  (Novelle per un anno) 

- Ciàula scopre la luna (Novelle per un anno) 

- Il treno ha fischiato (Novelle per un anno) 

- La costruzione della nuova identità e la sua crisi (da Il fu Mattia Pascal) 

- “Nessun nome” (da Uno, nessuno, centomila) 

- Uno, nessuno, centomila (lettura integrale) 

- La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio (Sei personaggi in 

cerca di autore) 

 

L’ERMETISMO: la lezione di Ungaretti; la “letteratura come vita”; il linguaggio; il significato del

termine “ermetismo” e la chiusura nei confronti della storia; Salvatore Quasimodo: il 

periodo ermetico, l’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra. 

               TESTI:  

- Ed è subito sera (Acque e terre) 

- Alle fronde dei salici (Acque e terre) 

 

UMBERTO SABA: la vita; il Canzoniere: la struttura, i fondamenti della poetica, i temi principali, 

le caratteristiche formali; la linea “antinovecentista” di Saba. 

               TESTI:    dal Canzoniere 
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- A mia moglie  

- La capra 

- Città vecchia. 

 

GIUSEPPE UNGARETTI: la vita; L’allegria: la funzione della poesia, l’analogia, la poesia come 

illuminazione, gli aspetti formali, le vicende editoriali e il titolo dell’opera, la struttura e i 

temi; il Sentimento del tempo: Roma, luogo della memoria, i modelli e i temi; Il dolore e le 

ultime raccolte. 

               TESTI:  

- Veglia (L’allegria) 

- I fiumi (L’allegria) 

- San Martino del Carso (L’allegria) 

- Mattina (L’allegria) 

- Soldati (L’allegria) 

- Girovago (L’allegria) 

 

EUGENIO MONTALE: la vita; Ossi di seppia: le edizioni, la struttura, e i rapporti con il contesto 

culturale, il titolo e il motivo dell’aridità, la crisi dell’identità, la memoria e l’indifferenza, 

la poetica, le soluzioni stilistiche; il “secondo” Montale, Le occasioni: la poetica degli 

oggetti, la donna salvifica; il “terzo” Montale, La bufera e altro: il contesto del 

dopoguerra, da Clizia a Volpe, le Conclusioni provvisorie, l’ultimo Montale: Satura. 

               TESTI:  

- I limoni (Ossi di seppia) 

- Non chiederci la parola (Ossi di seppia) 

- Meriggiare pallido e assorto (Ossi di seppia) 

- Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di seppia) 

- Non recidere, forbice, quel volto (Le occasioni) 

 

DIVINA COMMEDIA – IL PARADISO: lettura integrale e analisi dei seguenti canti 

- PARADISO I (Dante in Paradiso) 

- PARADISO III (Il cielo della Luna) 
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- PARADISO VI (Il destino dell’Impero) 

- PARADISO XI (San Francesco) 

- PARADISO XV (Cacciaguida e la Firenze antica) 

- PARADISO XXXIII (La visione di Dio) 

 

 

 

 

Arezzo, 6 maggio 2017 

  L’insegnante             La classe   
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

STORIA 
PARTE 1 IL PRIMO NOVECENTO 

UNITA’ 1  La società di massa 

- Che cos’è la società di massa 

- Il dibattito politico e sociale 

- Il nuovo contesto culturale 

UNITA’ 2 Le illusioni della Bella époque 

- Nazionalismo e militarismo 

- Il dilagare del razzismo 

- L’invenzione del complotto ebraico 

- L’affare Dreyfus 

- Il sogno sionista 

- Potere e seduzione delle masse 

- Il risveglio dei nazionalismi nell’Impero asburgico 

- Verso la prima guerra mondiale 

UNITA’ 3 L’età giolittiana 

- I caratteri generali dell’età giolittiana 

- Il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana 

- Tra successi e sconfitte 

- La cultura italiana. 

UNITA’ 4 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 de 1917 alla conclusione del conflitto  

- I trattati di pace 

UNITA’ 5 La rivoluzione russa 
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- L’impero russo nel XIX secolo 

- Tre rivoluzioni 

- La nascita dell’URSS 

- Lo scontro tra Stalin e Trockij 

- L’URSS di Stalin 

- L’”arcipelago gulag” 

UNITA’ 6 Il primo dopoguerra. 

- Il problema del dopoguerra  

- Il disagio sociale 

- Il biennio rosso 

- Dittature, democrazie e nazionalismi 

- Le colonie e i movimenti indipendentisti 

UNITA’ 7 L’Italia tra le due guerre: il fascismo 

- La crisi del dopoguerra 

- Il biennio rosso in Italia 

- Mussolini conquista il potere 

- L’Italia fascista 

- L’Italia antifascista 

UNITA’ 8 La crisi del 1929 

- Gli “anni ruggenti”  

- Il Big Crash 

- Roosevelt e il New Deal 

UNITA’ 9 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 

- Economia e società 

UNITA’ 10 Il mondo verso la guerra 

- Giappone e Cina tra le due guerre 

- Crisi e tensioni in Europa 

- La guerra civile in Spagna 

- La vigilia della guerra mondiale 
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UNITA’ 11 La seconda guerra mondiale 

- 1939-40: 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 

PARTE 2   DAL SECONDO DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 

UNITA’ 12 Le origini della guerra fredda 

- Il processo di Norimberga 

- Gli anni difficili dl dopoguerra 

- La divisione del mondo 

- La propaganda del piano Marshall 

- La grande competizione 

- La Comunità Europea 

- De Gaulle e la Francia 

UNITA’ 13 La decolonizzazione 

- Il processo di decolonizzazione 

- La decolonizzazione del medio Oriente 

- La decolonizzazione in Asia 

- La decolonizzazione del Maghreb 

- La decolonizzazione dell’africa Nera 

- L’Apartheid in Sudafrica 

- Neocolonialismo e Terzo Mondo 

- I problemi dell’America Latina 

UNITA’ 14 La distensione 

- Il disgelo 

- Mao e il destino della Cina 

- La “nuova frontiera” 

- La guerra del Vietnam 

- La contestazione del Sessantotto 

UNITA’  15 L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo 
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- L’urgenza della ricostruzione 

- Dalla monarchia alla repubblica 

- La corsa per Trieste 

- Il centrismo 

- Il “miracolo economico” 

 
 

 

Arezzo, 6 maggio 2017 

  L’insegnante             La classe   
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LITERATUR 

Der Bürgerliche Realismus (Allgemeiner Kontext, S.162-163) 

T.Fontane  

 Effi Briest (Auszug: Fotokopie) 

Der Expressionismus. Die expressionistische Revolution (S.214). Frühexpressionismus (S.216.) 
Expressionismus in der Malerei (S.265) 

G. Heym 

 Der Gott der Stadt 

G. Trakl 

 Grodek 

F. Kafka 

 Brief an den Vater (Auszug: Fotokopie) 

 Gibs auf! 

 Eine kaiserliche Botschaft 

 

Deutschland am Nullpunkt (S. 356-357-358). Trümmerliteratur (S.376-377) 

P. Celan 

 Todesfuge 

H. Bender 

 Forgive me 

W. Borchert 

 Die Küchenuhr 

 Die drei dunklen Könige 

H.Böll 

 Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral 

 Der Lacher 

B. Schlink 

 Der Vorleser (Auszüge) 
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R. Kunze 

 Ordnung ( Fotokopie) 

 Sechsjähriger 

P. Bichsel 

 San Salvador 

 Ein Tisch ist ein Tisch 

 

BLICK AUF DIE DEUTSCHE GESCHICHTE 

 

DIE HITLERZEIT 

 Diktatur 

 Bücherverbrennung 

 Judenverfolgung 

DEUTSCHLAND AM  NULLPUNKT 

 Potsdamer Konferenz 

 Berliner Blockade und kalter Krieg 

ZWEI DEUTSCHE STAATEN 

 Gründung der BRD und der DDR 

 Höhepunkte der Spannung zwischen Westen und Osten: Aufstand des 17. Juni 1953 und 
Bau der Berliner Mauer 

DIE WENDE UND DIE WIEDERVEREINIGUNG 

 1989: Fall der Berliner Mauer 

 1990: Wiedervereinigung 

 

 Arezzo, maggio 2017 

  Le insegnanti       Gli alunni 

Simonetta Santini Sylvia von Lillin 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
                                          PROGRAMMA SVOLTO DAL DOCENTE 
 
Lo studio della letteratura francese è stato svolto attraverso il manuale Avenir 2, Marie-Christine 
Jamet, ed. Valmartina, di cui vengono riportate le pagine di riferimento con p, e fotocopie fornite 
dal docente. 

1. LE PREROMANTISME FRANÇAIS                                                                               p.31 

Chateubriand, le précurseur du Romantisme                                                                      p. 22 

 F.-RENE DE CHATEAUBRIAND : son oeuvre (René)                                                     p. 30 

 René et le mal du siècle ( fotocopia)                                               

Texte: L’étrange blessure                                                                                                    p. 26 

LE ROMANTISME FRANÇAIS                                                                                        p.109 

Les grands thèmes romantiques  (fotocopia)                                                                                           

Romantisme et classicisme                                                                                                  p. 41 

Le théâtre romantique                                                                                                    p. 60/65 

L’engagement politique des écrivains romantiques( fotocopia) 

La poésie romantique                                                                                                            p. 42 

A. DE LAMARTINE: sa vie, son oeuvre                                                                              p.54 

Texte: Le lac (Méditations poétiques)                                                                                   p. 44  

A. DE VIGNY: sa vie, son oeuvre: La maison du Berger,  Les destinées.                             p. 54 

Texte:  La mort du loup (Les destinées)                                                                                   p.46 

V. HUGO:  sa vie, son oeuvre                                                                                          p.78-79           

Hugo romancier: Les Misérables (lettura integrale di                                                                         

Textes: L’alouette (Les misérables)                                                                                        p.73 

           La mort de Gavroche ( Les misérables)                                                                         p.74 

           Une larme pour une goutte d’eau (Notre- Dame de Paris)                                           p.71         

           Peuples, écoutez le poète (Les rayons et les ombres) ( fotocopia) 

LE REALISME                                                                                                                p.178-179 

H. DE BALZAC : sa vie, son œuvre : Le père Goriot                                               p. 89 e fotocopie 

Texte : Je veux mes filles (Le père Goriot)                                                                            p.87 
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           Une étrange inscription (La peau de chagrin)                                                              p. 88   

STENDHAL, entre romantisme et réalisme                                                                           p. 90         

Sa vie, son oeuvre: Le rouge et le noir                                                                          p. 100-101 

Texte: Un père et un fils (Le rouge et le noir)                                                                       p. 91 

GUSTAVE FLAUBERT                                                                                                      p. 154 

Sa vie, son oeuvre: Madame Bovary                                                                                   p. 154 

Flaubert et l’art                                                                                                                p.156-157 

Textes: Emma s’empoisonne (Madame Bovary)                                                                p.152            

            Maternité (Madame Bovary)                                                                                           p. 146 

LE NATURALISME                                                                                                   p. 180-181 

EMILE ZOLA 

 L’affaire Dreyfus : J’accuse (fotocopia)                                                                             

Sa vie, son oeuvre: Les Rougon-Macquard, l’Assommoir, Germinal                                 p. 173 

Texte: L’alambic (L’assommoir)                                                                                   p 160-161 

          Qu’ils mangent de la brioche…(Germinal)                                                                p.170-171   

LA LITTERATURE SYMBOLISTE                                                                              p. 208-209 

CHARLES BAUDELAIRE, un  poète moderne                                                                    p. 186 

Sa vie, son oeuvre: Les fleurs du mal                                                                                    p. 195 

Baudelaire: un itinéraire spirituel ( fotocopia) 

Textes:  Spleen                                                                                                                       p. 187 

              L’albatros                                                                                                                 p. 188 

             Correspondances                                                                                                   p. 194 

MUSIQUE ET VISION: VERLAINE ET RIMBAUD                                                          P. 198 

PAUL VERLAINE: sa vie, son oeuvre:                                                                                      p.206 

Textes: Chanson d’automne (Poèmes saturniens)                                                              p. 200 

             Art poétique (Jadis et naguère)  (fotocopia)    

LE XX SIECLE 
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APOLLINAIRE ou l’esprit nouveau                                                                                   p. 232 

Sa vie, son oeuvre: Alcools, Calligrammes                                                                             p. 237 

En quoi consiste la modernité d’Apollinaire? (fotocopia) 

Textes: Il pleut ( Calligrammes)                                                                                               p. 233 

            Le pont Mirabeau (Alcools)                                                                                     p. 234 

LE SURREALISME                                                                                                   p. 249-250 

Expérience surréaliste et au-delà (fotocopia) 

ANDRE BRETON 

Sa vie, son oeuvre                                                                                                              p. 259 

Texte: L’écriture automatique ( Le Manifeste du Surréalisme)                                              p. 251 

MARCEL PROUST 

Sa vie, son œuvre                                                                                                     p.271-.272-273 

Texte : La petite madelaine ( Du cộté de chez Swann)                                                            p. 265 

EXISTENTIALISME ET HUMANISME                                                                           p.326 

SARTRE ET L’ENGAGEMENT                                                                                        p. 320 

Sa vie, son oeuvre: La nausée                                                                                            p. 324 

Textes: L’écrivain et le pouvoir des mots (fotocopia) 

             Parcours existentiel (La nausée)                                                                     p. 322-323 

ALBERT CAMUS, révolte et humanisme                                                                            p. 327 

Sa vie, son oeuvre: Le mythe de Sisyphe- L’étranger- La peste                                              p.332 

Textes:  Aujourd’hui maman est morte (L’étranger)                                                             p. 328 

               Alors j’ai tiré (L’étranger)                                                                                       p.329 

EUGENE IONESCO 

Sa vie, son oeuvre : La leçon - Rhinocéros - La Cantatrice Chauve                                           p. 342 

Texte: Une question capitale (La leçon)                                                                       p. 336-337 
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 PROGRAMMA SVOLTO IN COMPRESENZA CON L’INSEGNANTE  DI MADRELINGUA  
CARDOT BRIGITTE 

 

Dal libro di testo DESTINATION DELF B2, testi tratti da giornali, filmati e ascolti: 
 

LES PROMESSES DE L’ETE : Extrait du livre de Madeleine Chapsal  

LES MISERABLES DE VICTOR HUGO 
Chapitre 1 Jean Val Jean 
Chapitre 2 Fantine 
Chapitre 3 Mr. Madeleine  
Chapitre 4 Cosette 
Chapitre 5 Le couvent des Bernardines  
Chapitre 6 Marius Pontmercy  
Chapitre 7 Jondrette  
Chapitre 8 Rue Plumet  
Chapitre 9 Aux armes!  
Chapitre 10 Dans les égouts  
Chapitre 11 Liberté  
Bagnards et forçats p44/46. 
Qui était Napoléon Bonaparte?  
Analyse du tableau "La liberté guidant le peuple " 
La révolution de Juillet 
  
REUSSIR LE DELF B2:  

Compréhension de l'oral  P. 12, 13, 14 p. 26/27. 
 
DESTINATION DELF B2:  

Compréhension orale  
p. 14,15,16,17,22,24,25, 28, 57,81,116, 
Production orale:  
Pour ou contre? P. 94 
Production orale   
La peine de mort p. 79 
 
Compréhension orale YouTube : D'un autre monde à l'autre, Apple, Foxconn et la Chine. 
La morale de l'info (Radio Europe1) : L'homme à besoin de lumière et de beauté.  
Vision et Synopsis du film de « Made in France » 
 
Texte « Les Couleurs » de Lot fi Akalay 
Poésie : « Femme nue,  femme noire » de Leopold Sedar Senghor 

 
 

 

Arezzo,  

  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 teatrale - Liceo 
Linguistico 

 

 

 
              

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 

Classe:      5M LINGUISTICO 

anno scolastico 2016 /2017  

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE : 

Nome ERRICO  Cognome LANDI 
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TESTO IN USO: 
 
Letras Mayúsculas di Gloria Boscaini Loescher Editore  
 
 
 
PROFESSORE : Errico Landi 
DISCIPLINA: Lingua e Civiltà Spagnola (seconda lingua) 
CLASSE:      5D linguistico 
 
 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
LETTERATURA  
 
Unidad 1. Las luces de la Ilustración: contexto literario, historia en breve.  

Unidad 2. La ola rebelde del Romanticismo  
Contexto literario e Historia en breve 
José Espronceda – “La canción del pirata” 
José Zorrilla – “Don Juan Tenorio” (testi presenti nel libro) 
G. A. Bécquer – “Rimas” (Introducción Sinfónica; Rima VII, XIII, XXXVIII, XLI) 
                           “Las leyendas” (“El Monte de las ánimas”) 

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

Argomenti trattati con il lettore prof. Barbato Carlos: 
Conversazione sul tema: Salud 
Pablo Neruda, vida y obra 
Visione del film “Boquitas pintadas” e conversazione sullo stesso 
Cenversazione sul tema della “amistad y relaciones” 
Visione debate en RTVE “Inmigración, ¿un derecho de todos?”sul tema della “Migración” e 
conversazione/dibattito 

 
 
 
 
 

 

Arezzo, 15 maggio 2017 

  L’insegnante         
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DISCIPLINA: INGLESE 

Classe:    5M 

Anno Scolastico 2016 /2017 

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORI :  

                                              Maria Teresa Gallina      Shirley Walker 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 

Module 1:  At the Roots of American Culture 

The beginning of an American identity p. 254,  4th July 1776 Declaration of Indipendence p.195,  19th 

century American paintings p.259 (Qs.7),  Manifest Destiny p. 260 (only 1st column of text),  American 

Indians p.261 (Qs. In ex 2), The question of slavery p. 262‐63 (ex 5,6), Abraham Lincoln’s life p. 265, The 

American Renaissance p. 271 (qs in ex 1) 

American Negro spirituals p. 264 : “Swing Low Sweet Chariot” 

J.F.Cooper (hints on life) + The last of th e Mohicans  (short plot) p. 256   “My tribe is the Grandfather of 

Nations” p. 257  

Walt Whitman: the American bard: life p. 385, p. 386 (excluding paragraph “I and you….) 

“O Captain! My Captain!” p. 267,  “I Hear America Singing”  p. 387 , “ Song of the Open Road” p. 388‐89   

E.A.Poe : life and works, features of the short story (text bank?) 

“The Tell‐tale Heart” (text bank) 

 

 Module 2: The Victorian Age and its contradictions 

The first half of Queen Victoria’s reign p. 284 ‐285, life in Victorian town p. 290, The Victorian Compromise 

p. 299, The Victorian novel p.300, Victoria education p. 307, Aestheticism p. 349 

 Charles Dickens: life p. 301, Dickens and a critique of education p. 308 

from Hard Times :  “Coketown” p. 291,  “The definition of a horse” p. 309 

Oscar Wilde : life p. 351, The dandy p. 350, The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty p. 352 

From The Picture of Dorian Gray : “the Preface” (text bank) “Basil’s studio”(lines 1‐15), “I would give my 

soul” p. 354‐56 

 

Module 3 : The Modernist Revolution 

The Modernist Spirit p. 447, Dada Art (photocopy) , Tzara’s Dada Manifesto (www.youtube.com) 

Modern Poetry: imagism and symbolism p. 415, A deep cultural crisis p.440, S.Freud p. 441, The modern 

novel p. 448,  

 T.S.Eliot: life p. 431 

from  The Waste Land : “The Burial of the Dead” (1,2) p. 433‐34, “The Fire Sermon” p. 435‐36 

James Joyce: life p. 463, Dubliners p. 464,  
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from Dubliners : “Eveline” p. 465‐68 , from Ulysses: “Yes I said I will Yes” (text bank 106) 

 
Module 4: The Committed Writers  
 
Blues p. 495 (Listening/C) 
W.H.Auden : life and works p. 516‐517 

From Another Time :  “Refugee Blues” p.518‐19, “Museé des Beaux Arts” (text bank) 

The dystopian novel p. 531 

George Orwell : life p. 532, Nineteen Eighty‐Four p. 533 

1984 : reading of the whole novel + “Big Brother is watching you” p. 534‐35 

 

Module 5: A New World 

Mid‐century America p. 552, The cultural revolution p. 554, Pop Art and Andy Warhol (photocopy) 

The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett p. 543, Waiting for Godot p. 544 

From Waiting for Godot : “Nothing to be done” p. 545‐ 46, “The dead leaves”(Google Drive), “Waiting” 

(text bank 128) 

Jack Kerouac and the Beat Generation p. 562, On the Road  p. 563 

From On the Road: “Into the West”, p‐564‐65 

Allen Ginsberg: life and works (text bank 131) “A Supermarket in California” (text bank 131)  

Bob Dylan: A Hard Rain’s A‐Gonna Fall (photocopies) 

 

English Conversation Programme        

Global Goals. 

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

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

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

creativity?’ 

BBC Culture ‐ Nursery Rhymes and their origin. 

3D articles – jigsaw reading. 

Christmas Advertisements. This year’s main offenders. 

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

Slaveship by Turner. 

Comic Relief. 

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

Guardian video ‘Gun Nation.’ 

100 potential Interview questions. 

Lord Randal…….Bob Dylan and the Nobel Prize. 

 
 

Arezzo, 06/05/2017 

  Le insegnanti          La classe  

Maria Teresa Gallina    Shirley Walker 
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DISCIPLINA:  

Classe:  V M 

Anno Scolastico 2016 /2017 

 
PROGRAMMA FINALE 

 

DOCENTE:  

Lucia Massini 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
 

Modulo 1 – IL NEOCLASSICISMO 

Il ritorno all’antico: l’opera d’arte come espressione del bello ideale. I teorici e gli ideali del 
Neoclassicismo. 
A.Canova 

- Teseo sul Minotauro 
- Amore e Psiche 
- Paolina Borghese come Venere Vincitrice 
- Le Grazie 
- Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria 
- Napoleone Bonaparte come Marte pacificatore 

J.L. David              
- Il giuramento degli Orazi 
- La morte di Marat 
- Bonaparte valica le Alpi al Gran San Bernardo 
- L’Incoronazione di Napoleone 
- Ritratto di Juliette Récamier 

J. A. D. Ingres  
      -      L’Apoteosi di Omero 
      -     Il sogno di Ossian 
      -     Nudo femminile di schiena 
      -     Donna al bagno 

- La grande odalisca 
- Mademoiselle Caroline Riviere 
- Bagno turco 
- Napoleone I sul trono imperiale 

F. Goya  
      -      Ritratto della Duchessa d’Alba             

- Maja vestida 
- Maja desnuda 
- Il sonno della ragione genera mostri  
- La famiglia di Carlo IV 
- La fucilazione del 3 maggio 1814 
- Saturno divora il figlio (Quinta del sordo)    

Architettura neoclassica 
G. Piermarini 
      -      Teatro alla scala          
 

Modulo 2 –  ROMANTICISMO E REALISMO 

L’epoca del genio e della passione.  
La pittura romantica in Germania e la poetica del sublime. 
C.D.Friedrich      
       -      Monaco in riva al mare 
      -     Abbazia nel querceto                    

- Viandante sul mare di nebbia 
- Il mare di ghiaccio 

La pittura romantica in Inghilterra 
J.Turner 
      -     Ombra e tenebre. La sera del Diluvio 
      -     Tramonto              

- Pioggia vapore e velocità 
- Vapore durante una tempesta di mare 

Constable              
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- Studi di nuvole 
La pittura romantica in Francia 
T. Gericault  
       -    Cattura di un cavallo selvaggio   

- La zattera della Medusa 
- Ritratti di alienati 

E. Delacroix              
- La barca di Dante 
- La Libertà che guida il popolo 
- Le donne di Algeri 
- Il rapimento di Rebecca 

Il romanticismo nella pittura italiana 
F. Hayez  
      -     La congiura dei Lampugnani 
      -     Il bacio 
      -    Pensiero malinconico 
     -    Ritratto di Alessandro Manzoni 
C. Corot e la scuola di Barbizon: cenni 
Il realismo nella pittura francese: 
G.Courbet 
      -     Funerale a Ornans                

- Gli  spaccapietre  
- L’Atelier del pittore 
- Fanciulle sulle rive della Senna                                           

H. Daumier            
      -     Il vagone di terza classe 
M. Millet            
       -     L’Angelus 
Il realismo nella pittura italiana: 
G. Fattori        

- La Rotonda di Palmieri 
- Bovi al carro 

S. Lega        
- Il pergolato 

 

Modulo 3 – L’IMPRESSIONISMO E IL POST-IMPRESSIONISMO 

La nuova architettura del ferro in Europa: 
      -   Il Palazzo di Cristallo 
      -   La torre Eiffel 
      -   La Galleria Vittorio Emanuele II 
Eugène Viollet-le-Duc, John Ruskin e il restauro architettonico. 
E. Manet              

- Colazione sull’erba 
- Olympia 
- Il bar delle Follies Bergeres 

C. Monet                   
- Impressione: il levar del sole 
- Studi di figura en plein air 
- La Grenouillere 
- La  serie della “Cattedrale di Rouen”  
- La serie delle ninfee 

 
 
 
P.A. Renoir              

- La Grenouillere 
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- Ballo al moulin de la Galette 
- Colazione dei canottieri 

E. Degas   
- La lezione di danza 
- L’assenzio 
- La tinozza 

La nascita della fotografia. 
P. Cezanne   

- La casa dell’impiccato a Auvers sur Oise 
- I bagnanti 
- Le grandi bagnanti 
- I giocatori di carte 
- La  montagna Sainte-Victoire 

L’impressionismo scientifico: il Pointillisme  
G. Seraut   

- Una domenica pomeriggio all’isola della Gran Jatte 
- Il circo 

P. Gauguin   
- Il Cristo giallo 
- Da dove veniamo? Chi  siamo? Dove andiamo? 

V. Van Gogh   
- I mangiatori di patate 
- Autoritratti 
- Notte stellata 
- Campo di grano con volo di corvi 

H. de Toulouse-Lautrec  
- Al Moulin Rouge 

 

Modulo 4 – L’ART NOUVEAU E L’ESPRESSIONISMO 

I presupposti dell’Art Nouveau:W. Morris e le Arts and Crafts Exhibition Society. 
L’Art Nouveau: caratteri generali 
V. Horta 
      -      La ringhiera dell’Hotel Solvay 
H. Guimard        
      -      Stazioni della metropolitana di Parigi 
J. M. Olbrich       

- Palazzo della Secessione di Vienna 
A. Gaudì             

- Casa Batllò 
- Casa Milà 

G. Klimt             
- Giuditta I 
- Il bacio    
- Ritratto di Adele Bloch-Bauer                        
- Giuditta II 
- Danae 

I Fauves 
H. Matisse          

- Donna con cappello         
- Gioia di vivere 
- La stanza rossa 
- La danza (1909-10) 
- La danza (1931-33) 

Die Brucke 
E. L. Kirchner      
Due donne per strada 
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E. Munch    
      -     Sera nel corso Karl Johann          

- Il grido      
- Pubertà 

 
 

Modulo 5 – CUBISMO, FUTURISMO, DADAISMO E SURREALISMO 

Le Avanguardie storiche 
Cubismo analitico e sintetico  
Il tempo: la quarta dimensione entra nell’arte 
P. Picasso       

- Poveri in riva al mare 
- Famiglia di saltimbanchi 
- Les demoiselles d’Avignon 
- Ritratto di Ambroise Vollard 
- Natura morta con sedia impagliata 
- I tre musici 
- Guernica   

Il Futurismo 
U. Boccioni 

- La città che sale 
- Stati d'animo: gli addii 
- Forme uniche della continuità nello spazio 

Il Dadaismo in Svizzera, a Parigi e a New York 
M. Duchamp 
       -     Ruota di bicicletta 

- Fontana 
- L.H.O.O.Q., La Gioconda con i baffi 

Il Surrealismo 
S. Dalì                

- Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 
- Sogno causato dal volo di un'ape                      

 
 
 

Modulo 6 – ASTRATTISMO, RAZIONALISMO E TENDENZE CONTEMPORANEE 

Linee, colori, piani: il superamento dell'oggetto 
Der Blaue Reiter 
V. Kandinskij     

A. Primo acquerello astratto 
B. Alcuni cerchi 

Il razionalismo in architettura 
L’esperienza del Bauhaus 
Le Corbusier  

C. Il Razionalismo in villa Savoye 
F.L. Wright 
      - L’architettura organica della Casa sulla cascata 
Espressionismo astratto 
J. Pollock 
      -   Pali blu 
 
M. Rothko 
      -   Violet, Black, Orange, Yellow on White and Red 
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Pop Art 
D. Warhol 
- Green Coca-Cola Bottles 
- Marilyn Monroe 
- Sedia elettrica 
- Minestra in scatola Campbell’s 

Approfondimento nell’ambito del modulo CLIL su “La Libertà”: Ai WeiWei 
Visita guidata in lingua inglese alla mostra “Ai WeiWei. Libero”, presso Palazzo Strozzi (FI). 

 
 
 

Libro di testo 

Cricco Di Teodoro, “Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell’arte”. Dall’età dei Lumi ai giorni nostri. 
Volume 3. Terza Edizione. Versione azzurra. Zanichelli Editore. 
 

 
 
Arezzo, 30/04/2017 
                                                                                                     
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    
  

 

 

 

 

 

 

   Docente 
 
Lucia Massini 
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Classe: 5M      

Anno Scolastico 2016 /2017 

 
PROGRAMMA FINALE 

 

PROFESSORE :  

Nome: Stefano   Cognome: Giannini 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

Intervalli e intorni 

Definizione di  intervallo limitato (chiuso, aperto, misto): definizione di intervallo illimitato superiormente 
(chiuso, aperto) e sua rappresentazione algebrica; definizione di intervallo illimitato inferiormente (chiuso, 
aperto) e sua rappresentazione algebrica; definizione di intervallo illimitato; intorno completo di un punto; 
maggioranti, minoranti, estremi superiore e inferiore, massimi e minimi di un intervallo; intorno circolare di 

centro x0 e raggio  e sua rappresentazione algebrica; intorno destro e sinistro di centro x0;  

Funzioni 

Significato di funzione; dominio e codominio; funzioni suriettive, funzioni biunivoche; funzioni reali di variabili 
reali, determinazione di domini; grafico di una funzione come insieme di punti verificanti la relazione 
assegnata; condizione di appartenenza di un punto del piano al grafico della funzione; zeri di una funzione; 
segno di una funzione; funzioni crescenti e decrescenti; non crescenti e non decrescenti; funzioni pari, 
dispari, né pari né dispari; funzioni inverse: condizione di invertibilità e determinazione di semplici funzioni 
inverse; funzioni composte e rappresentazione grafica della composizione; determinazioni di funzioni 
composte note le funzioni componenti; determinazione delle funzioni componenti nota la funzione 
composta; funzioni definite a tratti; grafici di funzioni definite a tratti; funzioni monotone; funzioni limitate; 
massimi e minimi assoluti 

Limiti 

Concetto di limite e definizione rigorosa; limite finito e infinito per x tendente a x0  e per x tendente a infinito; 

significato di limite destro e sinistro; limite finito e infinito per x tendente a ; verifica di limiti soltanto per  
semplici funzioni polinomiali di primo grado; teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione), teorema del 
confronto o dei carabinieri (con dimostrazione). 

Calcolo algebrico di limiti 

Funzioni continue in un punto e in un intervallo; continuità di funzioni elementari: la funzione costante, la 
funzione y=x, la funzione polinomiale, la funzione esponenziale, la funzione logaritmo, le funzioni seno, 
coseno, tangente; limiti di funzioni elementari; algebra dei limiti e relative forme di indecisione: limite della 
somma algebrica e forma di indecisione  , limite del prodotto e forma di indecisione 0 , limite del 

quoziente e forma di indecisione 



;
0

0
, limite della potenza e forme di indecisione 00;;1 0   

Limiti notevoli e relativi corollari: x

senx

x
lim

0
 (con dimostrazione), 2

1

0 x

xcos

x
lim




 ; x

xcos1
lim

0x




 

x

xx
lim 












1
1 , 

x

)xln(

x
lim





1

0
, 

x

xe

x
lim

1

0




 

Semplici esercizi su limiti di forme determinate e indeterminate del tipo  ; 0 ; 



;
0

0
; 1∞  

Limite di una funzione composta: continuità di funzioni composte e calcolo di limiti di funzioni composte 

Complementi su funzioni continue 

Funzioni continue a sinistra e a destra di x0; classificazione dei punti di discontinuità: prima, seconda e terza 
specie, proprietà delle funzioni continue: teorema dell’esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass, teorema 
dei valori intermedi. 
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Asintoti orizzontali, verticali, obliqui (con dimostrazione) 

Derivate 

Significato algebrico del rapporto incrementale, significato geometrico del rapporto incrementale; significato 
algebrico di derivata di una funzione in un punto; significato geometrico di derivata di una funzione in un 
punto; significato trigonometrico di derivata di una funzione in un punto; derivata destra e sinistra di una 
funzione in un punto; derivabilità in un intervallo; funzione derivata; interpretazione algebrica e geometrica 
della non derivabilità: punti singolari (angolosi, di cuspide e di flesso a tangente verticale). Equazione della 
retta tangente a una curva in un punto. 

Teorema sulla derivabilità e continuità di una funzione (con dimostrazione); derivate fondamentali: di una 
costante, di x, di xn , di ax, di ex , di loga x; di lnx, di senx , di cosx. 

Algebra delle derivate: derivata della somma e della differenza di funzioni, derivata del prodotto di due o più 
funzioni, derivata del quoziente di due funzioni. 

Derivata di funzione composta; derivate di ordine successivo al primo 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Punti di massimo e minimo relativi e assoluti (estremanti); Teorema di Fermat; punti stazionari; Teorema di 
Lagrange (enunciato e interpretazione geometrica), teorema di Rolle, teorema di De l’Hospital,  

Lo studio delle funzioni 

Funzioni crescenti in un intervallo e derivata prima (con dimostrazione), funzioni decrescenti e derivata 
prima, determinazione dei punti stazionari: massimo relativo, minimo relativo e punto di flesso a tangente 
orizzontale; caso dei punti singolari (di non derivabilità) come possibili massimi/minimi relativi; concavità 
verso l’alto e verso il basso e derivata seconda, punto di flesso: casistica dei punti di flesso, analogie e 
differenze; la ricerca algebrica dei massimi, minimi relativi e punti di flesso a tangente orizzontale attraverso 
la derivata prima di una funzione,  

Studio di funzioni: schemi logici per la procedura da seguire nello studio di una funzione; funzioni razionali 
semplici, razionali fratte, irrazionali semplici e fratte. 

 

Arezzo li 06/05/2017 

L’Insegnate: Stefano Giannini 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
 
Temperatura di un corpo come indice di agitazione termica; misura della temperatura e termometri; scala 
Celsius (centigrada), Kelvin.   
Dilatazione termica nei solidi: solidi lineari, superficiali, volumici (con dimostrazione); dilatazione nei liquidi e 
comportamento anomalo dell’acqua.  
Capacità termica di un corpo e calori specifici dei corpi, conduttori ed isolanti, Caloria e Joule, legge 
fondamentale della termologia; equilibrio termico tra due corpi e relativa temperatura di equilibrio; 
calorimetri; passaggi di stato: fusione (solidificazione), evaporazione (condensazione), significato di calore 
latente.  
Propagazione del calore: conduzione nei solidi e relativa legge di Fourier, convezione nei fluidi, 
irraggiamento e relativa legge di Stefan-Boltzmann.  
Grandezze caratteristiche di un gas: pressione volume e temperatura; concetto di mole, equazione di stato 
di un gas; la legge di Boyle e rappresentazione nel piano [V;p]; 1° legge di Gay-Lussac e rappresentazione 
nel piano [t;V] con temperatura misurata in °C; 2° legge di Gayy- Lussac e rappresentazione nel piano [t;p] 
con temperatura misurata in °C;  gas perfetto come gas che segue esattamente le citate leggi; nuova 
formulazione delle relative leggi utilizzando la temperatura espressa in gradi Kelvin; equazione caratteristica 
o equazione di stato dei gas perfetti (o equazione di Clapeyron) formulata riferendosi al numero di moli di un 
gas o al numero delle molecole.  
Teoria cinetica dei gas: origine microscopica della pressione; relazione tra grandezze macroscopiche e 
microscopiche: pressione ed energia cinetica media delle molecole (con dimostrazione), energia cinetica e 
temperatura in gradi Kelvin (con dimostrazione); significato di energia interna di un gas ideale e sua 
relazione con la temperatura (in gradi Kelvin) del gas;  
Passaggio, di un gas, da uno stato di equilibrio ad un altro: trasformazioni termodinamiche quasi statiche; 
rappresentazione delle trasformazioni nel piano [V;p] (piano di Clapeyron): trasformazione isoterma, 
trasformazione isobara; trasformazione isovolumetrica (o isocora), trasformazione adiabatica; 
trasformazioni cicliche; lavoro nelle singole trasformazioni: significato geometrico; calcolo del lavoro nelle 
trasformazioni isobara, isoterma ed in alcuni semplici casi di trasformazioni cicliche.  
Il principio zero della termodinamica.  
Il primo principio della termodinamica; applicazioni del 1° principio alle trasformazioni isovolumetrica, 
isoterma, isobara, adiabatica, ciclica.  
Macchina termica: schema logico e rendimento.  
Secondo principio della termodinamica come legge che regola il flusso spontaneo di calore; secondo 
principio della termodinamica negli enunciati di Kelvin e Clausius  
Trasformazioni reversibili, teorema di Carnot, macchina di Carnot e altra espressione del rendimento della 
macchina termica reversibile; schemi logici di frigoriferi, condizionatori .  
Cenni sul significato di entropia e trasformazioni reversibili e irreversibili.  
Cariche elettriche e struttura dell’atomo; metodi di elettrizzazione: per strofinio (separazione di cariche), per 
contatto, per induzione; polarizzazione nei materiali isolanti; conservazione della carica elettrica, conduttori,  
isolanti o dielettrici; la legge di Coulomb, la forza di Coulomb quando esistono più di due cariche e principio 
di sovrapposizione; la costante dielettrica del mezzo.  
Campi di forze: il campo gravitazionale ed il campo elettrico; campo elettrico e tecnica di rappresentazione 
mediante le linee di forza; campi elettrici generati da: 1)carica puntiforme, convenzione sul verso del campo, 
2) da due cariche puntiformi di segni opposti (dipolo elettrico) o di segni uguali 3) da una distribuzione 
lineare di cariche 4) da cariche distribuite su una lamina  5) da cariche distribuite su due lamine metalliche 
affiancate (condensatore) 6) da una distribuzione a guscio delle cariche (interno ed esterno).  
Energia potenziale elettrica e relazione con il lavoro fatto dalle forze del campo: energia potenziale di una 
carica posta in un campo elettrico uniforme;  potenziale elettrico; differenza di potenziale in un campo 
elettrico uniforme; relazione tra campo elettrico e differenza di potenziale in un campo uniforme.  
Conduttori e accumulo di cariche: condensatori a facce piane e parallele, relazione tra carica accumulata 
capacità e differenza di potenziale; elementi che influenzano la capacità di un condensatore; metodo per 
aumentare la capacità; costante dielettrica relativa, influenza del dielettrico sul campo elettrico all’interno di 
un condensatore; energia accumulata da un condensatore.  
Corrente elettrica continua e interpretazione microscopica, generatori di corrente e interpretazione fisica del 
ruolo, intensità della corrente elettrica; utilizzatori.  
Conduttori e concetto di resistenza elettrica; resistori; prima legge di Ohm; potenza assorbita da conduttori 
ohmici; la seconda legge di Ohm; resistività; resistività e temperatura: legge di variazione; resistenza e 
temperatura e determinazione della relativa legge di variazione  
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Effetti termici della corrente: effetto Joule e cenni su applicazioni tecnologiche (scaldabagno, ferro da stiro 
ecc…), potenza dissipata.   
Circuiti elettrici in corrente continua: schema di semplici circuiti; circuiti con resistenze in serie e resistenza 
equivalente (con dimostrazione); circuiti con resistenze in parallelo e resistenza equivalente (con 
dimostrazione); circuiti complessi con serie e parallelo. Leggi di Kirchhoff. Circuiti risolvibili attraverso le 
leggi di Kirchhoff. 
Strumenti di misura: amperometro e voltmetro. 
Magneti e campi magnetici; magneti naturali e artificiali; linee del campo; campo magnetico terrestre; forza 
magnetica esercitata su una carica in movimento immersa in campo magnetico (forza di Lorentz), 
definizione di campo magnetico, relazione tra velocità della carica-direzione del campo-direzione della 
forza; prima regola della mano destra.  
Forza magnetica esercitata su di un filo percorso da corrente immerso in un campo magnetico; coppia di 
forze esercitata su di una spira immersa in un campo magnetico uniforme; forze agenti su fili paralleli 
percorsi da corrente. Campi magnetici generati artificialmente: campo generato da un filo indefinito percorso 
da corrente (legge di Biot-Savart); campo magnetico generato da una spira; campo magnetico generato da 
un solenoide 
 

Arezzo li 06/05/2017 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
Modulo 1: CHIMICA ORGANICA ( dal testo “ NOI E LA CHIMICA” di Passannanti-
Ponente) 

Unità 18 : Gli idrocarburi , con particolare riferimento a quelli saturi. 

Il carbonio nei composti organici: la sua configurazione elettronica e i vari tipi di 
ibridazione  negli idrocarburi saturi e insaturi. Legami sigma e pi-greco nei vari tipi di 
idrocarburi. Le formule molecolari, razionali e di struttura dei composti organici. Gli 
isomeri  strutturali .Etere dimetilico ed alcol etilico a confronto. Idrocarburi saturi : gli 
alcani. Formula generale, i primi alcani della serie omologa , nomenclatura e 
classificazione degli atomi di carbonio. Proprietà fisiche e chimiche degli alcani. Reazioni 
di combustione e alogenazione. I cicloalcani: caratteristiche generali e nomenclatura. 

Unità 19 : Gli idrocarburi insaturi. 

Gli alcheni : formula generale, i primi alcheni della serie omologa , nomenclatura e 
proprietà. L’isomeria geometrica cis-trans negli alcheni. Isomeri ottici.  Reazioni di 
addizione negli alcheni : addizione di idrogeno, di idracidi, di alogeni e di acqua.  Gli 
alchini : formula generale, i primi alchini della serie omologa, nomenclatura e proprietà. 
Reazioni di addizione con idrogeno, acidi alogenidrici e alogeni. 

I composti aromatici. Il modello orbitale del benzene e le sue proprietà fisico-chimiche. 
Nomenclatura e formule di alcuni derivati del benzene :fenolo, anilina e toluene. 

Unità 20 : Classi di composti organici. 

I gruppi funzionali dei principali composti organici. Gruppi funzionali di alcoli, 
fenoli,chetoni, acidi carbossilici,eteri,esteri e ammine. Nomenclatura e proprietà chimico-
fisiche dei principali alcoli. Metodi di preparazione: idratazione degli alcheni e 
fermentazione alcolica. Ossidazione degli alcoli primari. Caratteristiche del fenolo. Gli 
eteri: formule generali e la  reazione di formazione dagli alcoli.  Le aldeidi e i chetoni : 
gruppo funzionale e caratteristiche principali.  Gli acidi carbossilici : gruppo funzionale,  
proprietà fisico-chimiche, nomenclatura e formule dei composti più importanti ( ac. 
formico, acetico e propionico). Caratteristiche principali degli acidi grassi saturi ed 
insaturi. Gli esteri . Reazione  di formazione dei trigliceridi.   Cenni sulle ammine e sui 
composti eterociclici. 

 

Modulo 2: BIOLOGIA ( dal testo “ BIOLOGIA” di CAMPBELL e atri autori) 

La biologia molecolare del gene. 

Le caratteristiche del materiale genetico.  Gli esperimenti di Griffith ed Hersey e Chase. Il 
modello della doppia elica. Struttura e funzioni di DNA e RNA. I vari tipi di RNA e il loro 
ruolo nella sintesi proteica. La duplicazione semi-conservativa del DNA. L’azione e le 
caratteristiche della DNA- polimerasi. I frammenti di Okazaki. I telomeri e il ruolo della 
telomerasi . La trascrizione del DNA nel nucleo. Funzione degli introni e degli esoni.  Lo 
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splicing dell’RNA messaggero. Le tappe della sintesi proteica. Le caratteristiche del 
codice genetico. Genotipo e fenotipo. Mutazioni somatiche e germinali. Mutazioni estese 
e puntiformi , silenti e non. Sfasamenti del sistema di lettura. Effetti delle mutazioni sulle 
proteine. Gli agenti mutageni. Le basi genetiche del cancro.  Protoncogeni e geni 
oncosoppressori: il loro ruolo nei  tumori. Oncogene ras e oncosoppressori p53,BRCA1 e 
BRCA2. L’importanza della diagnosi precoce dei carcinomi e cenni sulle relative terapie. 
L’importanza della prevenzione. 

La genetica dei virus e dei batteri. 

 Struttura cellulare dei procarioti. Caratteristiche strutturali dei virus.Ciclo litico e lisogeno 
dei batteriofagi. Il virus HIV, agente dell’AIDS.  I virus oncogeni . L’importanza della 
vaccinazione.  Trasformazione, coniugazione e trasduzione nei batteri.  

I meccanismi di controllo e di regolazione dell’espressione genica negli eucarioti. 

Controllo dell’espressione genica negli eucarioti. Specializzazione delle cellule 
eucariotiche. La spiralizzazione del DNA come meccanismo di regolazione 
dell’espressione genica: il ruolo dell’eucromatina e dell’eterocromatina. I corpi di Barr. 
Attivatori e repressori della trascrizione. Lo splicing alternativo dell’RNA messaggero. 

Clonazione terapeutica e riproduttiva. La clonazione della pecora Dolly o di altri organismi 
(animali o vegetali). Aspetti positivi e negativi della clonazione. Differenze fra organismi 
clonati e geneticamente modificati. 

 

 

 
 
 
 

 

Arezzo, 5 Maggio 2017 

 L’insegnante :  Elena Grazzini                                       La classe    
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

 
1. Il pensiero sociale cristiano:  

‐ Contenuti essenziali della Rerum Novarum 
‐ I principi fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa 
‐ Principi di dignità della persona umana, di Bene Comune di destinazione universale 

dei beni della terra, di proprietà privata, di sussidiairietà e solidarietà 
 

2. L'Economia di Comunione  
‐ Cosa è l’economia di comunione: princìpi e dati 
‐ Lettura e analisi del Discorso del Papa agli imprenditori di Economia di Comunione 

(04.02.2017): il denaro come idolo, la povertà e la comunione  
Su queste tematiche è stata effettuata visita al Polo Imprenditoriale “Lionello Bonfanti” che 

raccoglie aziende che lavorano secondo principi di Economia di Comunione 

3. Libertà individuale e fedeltà alla coscienza in contesti estremi 
‐ La storia della Rosa Bianca. Lettura di passi dai volantini Lettura di passi dai 

volantini della "Rosa Bianca" e riflessioni conclusive 
‐ Cenni alla figura di Dietrich Bonhoeffer  

 
4. Immigrazione e accoglienza 

‐ I Corridoi umanitari realizzati in collaborazione ecumenica dalla Comunità di 
Sant’Egidio, la Tavola Valdese e la Confederazione delle Chiese Evangeliche  

‐ Visione di un documentario che illustra l’esperienza  
 

5. Percorso biblico 
‐ Vocazione e progetto di vita. Definizione dei termini. Chiamata universale alla vita, 

all'amore e chiamata personale. Lettura di passi dal primo libro di Samuele e dal 
Libro di Giona 
 

Inoltre sono stati forniti elementi sui seguenti argomenti: 
‐ Colpa, giustizia, pena e perdono 

 
 

Arezzo, 5 maggio 2017 

  L’insegnante Rossana Ragonese         La classe   
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

Esercitazioni pratiche mirate al: 

Sviluppo e consolidamento delle qualità fisiche: 

 Forza 

 Resistenza 

 Velocità  

 Mobilità Articolare 

Sviluppo e consolidamento delle capacità psico motorie: 

 Lateralizzazione 

 Coordinazione motoria generale 

 Schema corporeo e schemi motori 

 Strutturazione spazio temporale 

Acquisizione di gesti motori specifici relativi a: 

 Destrezza 

 Equilibrio statico, dinamico e in volo 

 Coordinazioni dinamiche complesse 

Partecipazioni ai Giochi Sportivi ed alle attività di Atletica Leggera: 

 Pallavolo 

 Basket 

 Calcetto 

 

Argomenti di teoria: 

 Aspetti di Teoria delle Attività Motorie: apparato scheletrico,apparato cardio circolatorio 

Apparato respiratorio,sistema nervoso,la cellula,i tessuti,sistema muscolare. 

 Doping 

 Conoscenza dei regolamenti e aspetti tecnici delle seguenti discipline: 

o Pallavolo 

o Basket 

o Calcetto 

 

Arezzo, 02.05.2017 

  L’insegnante             La classe   

Pier Aldo      Ermini 
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I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 
I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

Rapporti romanticismo /idealismo. 

HEGEL  

 Il pensiero e la figura .  

 I presupposti della filosofia hegeliana.La filosofia come sistema. 

 Il concetto di dialettica  

 .Il vero è l’intero  

 La sostanza è il soggetto  

 Reale e razionale.  

 La Fenomenologia dello Spirito( FIGURE, COSCIENZA, AUTOCOSCIENZA E RAGIONE) 

 Il Sistema hegeliano:  

 La  Filosofia della Natura 

 La Filosofia dello Spirito, in particolare  

o Oggettivo : Diritto,Morale,Eticità, La Storia Universale  

o Assoluto  

POSITIVISMO 

Caratteristiche filosofiche generali del movimento , in particolare 

       Il positivismo biologico‐evoluzionistico 

        Darwin             

 Le origini dell’evoluzionismo  

 L’antropologia evoluzionistica  

 Darwin e le applicazioni/conseguenze dell’evoluzionismo  

Le filosofie della crisi del soggetto  

SCHOPENHAUER 

 Il pensiero e la figura 

 Il mondo come Rappresentazione e il ruolo del Soggetto(il fenomeno).  
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 La Volontà, sue caratteristiche fondamentali. 

 La metafisica della Natura  

 La dimensione esistenziale della filosofia di Schopenhauer  

 Le tre vie di Liberazione dalla Volontà.  

MARX 

 Il pensiero e la figura  

 I rapporti con la filosofia hegeliana , la critica della filosofia politica 

 I Manoscritti Economico‐Filosofici del ’44 , l’economia politica e  l’Alienazione. 

 Materialismo e dialettica. La concezione dialettica della storia. 

 Il Capitale e la concezione materialistica della storia,  

.     L’economia borghese, la natura del capitale   

 Verso la  società comunista.   

NIETZSCHE 

 Il pensiero e la figura. 

 La Nascita della Tragedia e la funzione catartica dell’Arte. 

 Sull’Utilità e il danno della Storia e la funzione della storia. 

 La critica della metafisica: 

 Forza e Volontà di potenza 

 La critica della morale: 

 Dal nichilismo alla trasvalutazione  

 L’eterno ritorno dell’uguale e l’Oltreumo.  

FREUD 

 Il pensiero e la figura   

 I primi studi sull’isteria  

 Il  passaggio  al  metodo  psicoanalitico,come  indagine  dei  processi  psichici  e  come  metodo 

terapeutico 

 La scoperta dell’inconscio.  
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 Lo studio della sessualità  

 La struttura della personalità (prima e seconda topica).  

 Psicoanalisi e società(Totem e tabù e Il Disagio della Civiltà.)  

 IL NOVECENTO          

WITTGENSTEIN  

 Il pensiero e la figura 

 IL TRACTATUS: 

 Il Linguaggio ed il Mondo:  

 LE RICERCHE LOGICHE: 

 Il secondo Wittgenstein 

HEIDEGGER 

Il pensiero e la figura 

Storicità e metafisica 

Essere e Tempo 

La svolta 

CLIL 

MODULO CONFORMISM, OBEDIENCE, VIOLENCE. 

 

                               

TESTI LETTI 

FENOMENOLOGIA:AUTOCOSCIENZA.RAGIONE. 
https://youtu.be/E21QcnusiHk CACCIARI SPIEGA LA FENOMENOLOGIA PARTE PRIMA 
https://youtu.be/W13DwercXGU CACCIARI SPIEGA LA FENOMENOLOGIA PARTE 
SECONDA 
https://youtu.be/W13DwercXGU CACCIARI SPIEGA LA FENOMENOLOGIA PARTE TERZA 
 
  

TESTO T10 PG 424 TRATTO DA "LINEAMENTI DI FILOSOFIA DEL DIRITTO", "LO 
STATO, GLI STATI" OMENOLOGIA PARTE SECONDA 
https://youtu.be/W13DwercXGU  
 
 
TESTO PG. 427-28 " LO SPIRITO DEL POPOLO E’ UN INDIVIDUO" TRATTO DA 
FILOSOFIA DELLA STORIA 
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TESTO T2 PG.175 "LA VOLONTA'"(TRATTA DAL QUARTO LIBRO DEL MODO COME 
VOLONTA' E RAPPRESENTAZIONE) 
 
 
 
CACCIARI SPIEGA NIETZSCHE 
https://youtu.be/FUCEXW7oPWk?list=PL6Rw3NS1lN_V_8-dbeN9jWKvGi3dv2joc 
 
T1 pg 218 "la Critica del Soggetto" da Genealogia della Morale, T2 pg. 237 "Dio è morto" tratto da 
Gaia Scienza 
 
 
Testo T1pg 320 "Nascita del Super Io"tratto da L'Es e l'Io 
 
SEZIONE 6 DEL TRACTATUS, LETTURA DA TESTO FORNITO DALL’INSEGNANTE 
 
 
Video Milgram’s experiment  
 
 
 
 
 

 

Arezzo, 4 MAGGIO 2017 

  L’insegnante             La classe   

 

Lisa Sacchini 
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FIRMA 

Docente Materia Firma 

Barbato Carlos Alberto 2 LINGUA - SPAGNOLO 
 

Cardot Brigitte 2 LINGUA - FRANCESE 
 

Ermini Pier Aldo SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Gallina Maria Teresa 1 LINGUA - INGLESE 
 

Giannini Stefano MATEMATICA 
 

Giannini Stefano FISICA 
 

Grazzini Elena SCIENZE NATURALI 
 

Landi Errico 2 LINGUA - SPAGNOLO 
 

Masi Angela 2 LINGUA - FRANCESE 
 

Massini Lucia STORIA DELL'ARTE 
 

Ragonese Rossana RELIGIONE 
 

Sacchini Lisa FILOSOFIA 
 

Santini Simonetta 3 LINGUA - TEDESCO 
 

Vellati Regina STORIA 
 

Vellati Regina LINGUA E LETTE. ITALIANA 
 

Von Lillin Sylvia 3 LINGUA - TEDESCO 
 

Walker Shirley 1 LINGUA - INGLESE 
 

 

Arezzo, 15 maggio 2017 

  La Coordinatrice della classe                                                                              Il Dirigente       
    Prof.ssa Maria Teresa Gallina                                                      Dott. Maurizio Gatteschi 


