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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

ALUNNI INTERNI 

1. Andreani Luca 13. Mazzetti Andrea 

2.  Barbagli Saverio 14.  Morelli  Adele 

3.  Bonarini Chiara 15.  Nanni  Cecilia 

4.  Bove  Gianluca 16.  Pellegrini Federico 

5. Bresci  Riccardo Maria 17. Ralli  Marco 

6. Cacioli  Tommaso 18. Rossini  Andrea 

7. Caneschi Francesca 19. Stocchi  Lorenzo 

8. Fagioli  Francesco 20. Tiberi  Francesca 

9. Ferrini  Sara 21.  Turetti  Matteo 

10. Francini Silvia 22. Venturini Francesco 

11. Malentacca Lorenzo 23. Vigiani  Tommaso 

12. Manneschi Clara  
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 PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

La classe 5° A risulta costituita da 23 alunni di cui 15 maschi e 8 femmine. 
All’inizio del quinquennio gli allievi erano 25, ma per la non ammissione di alcuni allievi e/o il 
trasferimento di altri la classe iniziava il terzo anno costituita da 28 alunni. 
Alla fine di tale terzo anno per la non ammissione alla classe successiva di 3 studenti, la classe si 
riduceva, all’inizio del quarto anno, a 25 unità per giungere, poi, all’attuale numero di 23 a causa 
della non ammissione di 2 alunni al termine del quarto anno. 
Dato il numero progressivamente più limitato e frutto di una certa selezione dei componenti della 
classe, il lavoro degli insegnanti è stato tale da consentire, almeno per la gran parte degli alunni, il 
raggiungimento di risultati didattici generalmente positivi soprattutto nelle prove orali. 
La classe, nel suo complesso, è stata disponibile e aperta al dialogo educativo riuscendo a costruire 
un buon rapporto di fiducia con gli insegnati e anche i rapporti interpersonali e lo spirito di 
collaborazione tra gli allievi sono andati migliorando. 
La classe ha dimostrato, inoltre, insieme ad un impegno abbastanza regolare, di avere in buona parte 
acquisito un metodo di studio piuttosto efficace, seppure nella diversità dei risultati raggiunti. 
Con riferimento a tale aspetto, alcuni si sono distinti per competenze e capacità di livello buono-
ottimo in alcune discipline, mentre altri evidenziano lacune nella preparazione di base, soprattutto 
nell’area scientifica e nella lingua straniera in cui conseguono livelli di profitto non del tutto 
sufficienti. 
La frequenza alle lezioni nel corso di questo ultimo anno è stata, nel complesso, regolare e non si 
registrano episodi di assenteismo. 
I programmi delle varie discipline sono stati svolti in maniera sostanzialmente regolare e si 
sottolinea come, anche per le materie orali, si siano utilizzate, ai fini della valutazione, oltre alla 
tradizionale interrogazione, prove scritte di varia tipologia (prove con quesiti a risposta aperta, 
prove con quesiti a scelta multipla) al fine di abituare gli allievi a prove diversificate anche in vista 
dell’Esame di Stato. 
 

 OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 
 CONOSCENZE 

Gli obiettivi culturali sono stati globalmente raggiunti in quanto quasi tutti gli studenti sono 
in possesso delle conoscenze essenziali delle varie discipline. Il livello di approfondimento 
varia in funzione della preparazione di base e delle abilità individuali. 
 

 COMPETENZE 
La classe ha conseguito, nel suo insieme, un adeguato grado di competenze nelle singole 
discipline. Ciò permette a quasi tutti gli alunni di disporre dei linguaggi specifici di ogni 
materia. Alcuni evidenziano proprietà espressiva, coerenza argomentativa e capacità di 
rielaborazione. 
 

 ABILITÀ 
Sul piano delle abilità occorre registrare che esse si sono progressivamente sviluppate 
nell’arco del triennio e, in alcuni casi, hanno raggiunto buoni livelli. 
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Le abilità evidenziate sono complessivamente soddisfacenti sia nell’analisi che nella sintesi. 
Alcuni sono in grado di sviluppare il pensiero scientifico, di esprimere efficacemente le idee 
in forma orale e scritta e mostrano abilità adeguate ad un apprendimento ben strutturato; 
altri, anche per un impegno ed una partecipazione incostante, non usano le loro abilità in 
modo completo. 
 

 ASPETTI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Per il conseguimento degli obiettivi formativi, i singoli docenti hanno valorizzato gli aspetti 
problematici delle varie discipline. Al termine dei vari argomenti sono state effettuate verifiche 
formative e/o sommative attraverso produzioni scritte, discussioni e sono state proposte, laddove 
ritenute funzionali all’apprendimento, attività di laboratorio. 

L’attività di recupero è stata effettuata prevedendo una pausa didattica della durata di una settimana 
nel corso della quale la classe è stata suddivisa in gruppi di livello non omogeneo in cui si 
sollecitava la collaborazione tra coloro che hanno raggiunto un profitto buono-ottimo e coloro che 
hanno evidenziato maggiori difficoltà così da favorire l’apprendimento tra pari. 

Gli studenti hanno, infine, costruito autonomamente percorsi di approfondimento e/o 
coordinamento pluridisciplinare su argomenti di loro specifico interesse, da proporsi con una scelta 
metodologica personale. 

L’insegnamento di una disciplina non linguistica per mezzo della lingua inglese (CLIL) si è 
concentrato su un argomento di Matematica (gli integrali definiti) ed è stato portato avanti 
sfruttando schede opportunamente predisposte dal docente. 

 
 ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

Nel corso del triennio alcuni alunni hanno preso parte ad attività extracurricolari organizzate dalla 
scuola. 
Tra le attività cui hanno partecipato gli allievi si segnalano le seguenti: 

- Progetto alternanza scuola-lavoro: Caneschi Francesca, Manneschi Clara, Tiberi Francesca 
- Attività di tutoraggio: Ralli Marco, Stocchi Lorenzo, Venturini Francesco 
- Olimpiadi di matematica, Kangourou della matematica, Campionati internazionali di giochi 

matematici, Olimpiadi di fisica: Fagioli Francesco, Malentacca Lorenzo, Pellegrini 
Federico, Rossini Andrea, Stocchi Lorenzo 

- Gruppo di lettura “Ho visto un re”: Manneschi Clara 
- Giochi sportivi studenteschi: Venturini Francesco, Vigiani Tommaso 
- Certificazioni linguistiche: Caneschi Francesca 
- Progetto “Arte Digitale”: Tutta la classe 

20 studenti della classe hanno partecipato dal 4 al 9 aprile 2016 al viaggio di istruzione avente per 
meta la Sicilia, in abbinamento alla classe 5° C. 
Ha svolto la funzione di accompagnatore la prof.ssa Fabianelli Manuela insegnante della classe nel 
corso del primo biennio. 
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 MEZZI UTILIZZATI 

Nel corso del triennio al fine di facilitare il processo di insegnamento-apprendimento i docenti delle 
diverse discipline hanno proposto, se necessario, attività di laboratorio (laboratorio di fisica, 
informatica e linguistico) ed integrato la classica lezione frontale ed il libro di testo facendo uso di 
video, presentazioni multimediali e di postazioni per l’accesso ad internet. 

 
 CRITERI SEGUITI PER LO SVOLGIMENTO E LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

Durante l’anno scolastico il C.d.C. ha programmato l’effettuazione di tre simulazioni della terza 
prova scritta prevedendo il coinvolgimento di quattro discipline a rotazione come risulta dai testi 
allegati.  
Ogni insegnante, come precedentemente chiarito, ha sottoposto e abituato gli allievi a varie 
tipologie di prova coerentemente con le caratteristiche e le peculiarità della propria disciplina, ma, 
in sede di deliberazione della tipologia da adottarsi per la terza prova scritta, il C.d.C. ha deciso di 
selezionare la tipologia B, in quanto più idonea a valorizzare le capacità argomentative e di sintesi 
dei singoli alunni, nella prima e nella terza delle simulazioni effettuate e la tipologia mista B e C 
(con 20 domande a scelta multipla) nella prova del 10 Marzo in cui era coinvolta anche la Fisica, 
perché, secondo il docente, più adatta a valutare le conoscenze e a valorizzare le abilità degli 
studenti in tale disciplina. 
Per la lingua inglese gli studenti hanno affrontato una comprensione di un breve brano in lingua con 
3 domande: 2 sul testo e 1 di rielaborazione personale. Con riferimento alla prova relativa alla 
lingua straniera, gli alunni hanno potuto utilizzare sia il dizionario monolingue che quello bilingue. 
Il tempo concesso per lo svolgimento della prova è stato fissato in 2 ore e 30 minuti. 
 

Data e durata della prova Tipologia della prova 
Discipline coinvolte 

14 Dicembre 2015 – 2 ore e 30 minuti 
Tipologia B 

Inglese, Scienze, Filosofia, Storia dell’Arte 

10 Marzo 2016 – 2 ore e 30 minuti 
Tipologia B – Inglese, Storia, Latino 

Tipologia C – Fisica  

7 Maggio 2016 – 2 ore e 30 minuti 
Tipologia B 

Inglese, Scienze, Storia dell’Arte, Filosofia 
 

Con riferimento alla valutazione della terza prova, relativamente alla tipologia B, ci si è attenuti alla 
seguente griglia di valutazione. 

 
 

Indicatori Punteggio Massimo Valutazione 

Conoscenza 
Completezza e 
pertinenza dei 
contenuti 

7 

Insufficiente – 2 
Mediocre – 4 

Sufficiente – 5 
Discreta – 6 
Ottima – 7  
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Competenze 
Coerenza espositiva, 
formale e padronanza 
del lessico 

4 

Insufficiente – 1 
Mediocre – 2 

Sufficiente – 2,5 
Discrete – 3 
Ottime – 4  

Capacità 
Orientamento, analisi 
e sintesi 

4 

Insufficiente – 1 
Mediocre – 2  

Sufficiente – 2,5  
Discreta – 3 
Ottima – 4  

 
Per ognuna delle discipline la valutazione è stata espressa in quindicesimi; il voto globale è derivato 
dalla media dei risultati in quindicesimi 

 
 SIMULAZIONI DELLA PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA 

Con riferimento alla seconda prova scritta (Matematica), la classe ha preso parte alle prove di 
simulazione fornite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 10/12/2015 
e 29/04/2016, formulate secondo il modello previsto per la prova d’esame e della durata di 5 ore.  
Anche relativamente alla prima prova scritta (Italiano) la classe affronterà una prova di simulazione 
prevista per il 23 Maggio 2016 e anch’essa della durata di 5 ore. Tale prova sarà opportunamente 
predisposta dal Dipartimento Disciplinare di Lettere e sarà comune a tutte le classi quinte della 
scuola con piano di studi equivalente.  
 

 

DATA DELLA PROVA DISCIPLINA 

23 Maggio 2016 Prova di Italiano 
10 Dicembre 2015 e 29 Aprile 2016 Prova di Matematica 
 

 
 

 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVE SCRITTE 

Le prove di simulazione delle prime due prove scritte dell’esame di stato sono state valutate 
secondo le griglie, approvate dai rispettivi dipartimenti disciplinari e dal consiglio di classe, allegate 
al presente documento. 
 

AREZZO, 15 MAGGIO 2016
Il Coordinatore di Classe 

Prof. Lorenzo Castellani                             

 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Anselmo Grotti 
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RELAZIONE FINALE - Docente: Prof. Marco Chioccioli 
 

MATERIA: ITALIANO 

In relazione alla programmazione curriculare gli obbiettivi prefissati nell’italiano sono: 

Conoscenze: conoscere i vari periodi, gli autori e le opere più significative della storia letteraria 
del 1800 - prima metà del 1900. Conoscere gli elementi essenziali dell’analisi del testo e del 
lessico specialistico.  

Competenze: analisi dei testi letterari o non letterari, in prosa o in poesia, individuazione della 
loro natura, delle strutture formali e del loro linguaggio specifico. Produzione scritta e orale con 
linguaggio appropriato ricco e articolato su argomenti letterari e culturali in senso ampio (di 
ambito storico-politico, socio-economico, tecnico-scientifico).  

Abilità: organizzare autonomamente e in modo completo le conoscenze e le procedure 
acquisite. Effettuare rielaborazioni personali, esprimere valutazioni critiche, dimostrare 
originalità e creatività.  

Metodologie: lezioni frontali aperte ai contributi degli studenti. Si è data particolare importanza 
all'approccio diretto e all'analisi dei testi come irrinunciabile punto di partenza per lo studio dei 
vari autori.  

Verifiche: Le verifiche scritte hanno coperto tutte le tipologie della prova d'esame; con quelle 
orali sono state verificate le capacità di analisi dei testi e di saper spaziare criticamente 
all'interno del periodo di storia della letteratura preso in esame.   

Testo in adozione: Edizione a scelta 

Numero di ore svolto: 125 (al 15 maggio) 

 
 

PROGRAMMA 

Società e cultura nell'Italia post-unitaria 

Le principali correnti letterarie post-unitarie; la contestazione ideologica degli Scapigliati  

GIOVANNI VERGA 

Temi 

- La fase "scapigliata" e pre-verista di Verga (trama e significato di "Eva") 
- "Nedda" e l'avvicinamento all'ambientazione di tipo verista; l'atteggiamento di compassione 
del narratore nei confronti della protagonista e l'assenza dell'impersonalità. 
- La svolta verista con "Rosso Malpelo" e l'approdo al concetto di impersonalità dell'arte. 
- Malpelo e la Lupa: gli sconfitti verghiani in un mondo senza tempo. 
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- Impersonalità dell'arte, narratore popolare, straniamento ed eclissi dell'autore nel Verga 
verista. 
- Il progetto del "Ciclo dei vinti". 
- L'irruzione della storia ne "I Malavoglia" (trama, struttura e significato del romanzo). 
- Epopea di un alienato: Mazzarò e la roba. 
- "Mastro Don Gesualdo": ascesa e caduta dell'eroe del narratore popolare (trama, struttura e 
segnificato del romanzo). 
 
Testi 
- Da "Eva": lettura integrale e analisi della "Prefazione". 
- Da "Vita dei campi": lettura integrale e analisi di "Rosso Malpelo", "La lupa" e "Amante di 
Gramigna" (prefazione). 
- Da "I Malavoglia": lettura integrale e analisi della "Prefazione" e dei capp. I, IV (ritratto zio 
Crocifisso) e XV (conclusione del romanzo). 
- Da "Novelle rusticane": lettura integrale e analisi de "La roba". 
- Da "Mastro Don Gesualdo": lettura integrale capp. I, IV (l'epopea di Gesualdo e il dialogo con 
Diodata) e IV, IV (la morte di Gesualdo). 
 
IL NATURALISMO FRANCESE 
- I fondamenti teorici del Naturalismo Francese 
- La poetica di Emile Zola. 
- Confronto fra il Naturalismo e il cosiddetto verismo Italiano: in particolare confronto fra il 
progressista Zola e il conservatore Verga. 
 
Testi 
- Da "Il romanzo sperimentale" di E. Zola: lettura integrale e analisi della "Prefazione". 
 
IL DECADENTISMO 
- Le origini del termine "decadentismo"; il decadentismo come denominatore comune di 
manifestazioni culturali diverse. 
- La visione del mondo decadente. 
- Il mutato rapporto fra soggetto e oggetto e gli strumenti irrazionali della conoscenza. 
- La fondazione di un nuovo linguaggio poetico: il linguaggio analogico e la sinestesia. 
- Temi e miti della letteratura decadente. 
 
 
GIOVANNI PASCOLI 
 
Temi 
- La vita e la visione del mondo. 
- La poetica del "fanciullino". 
- La poesia pascoliana fra intenti pedagogici e lacerazione interiore. 
- Il linguaggio poetico. 
- L'ideologia politica: dal socialismo umanitario al nazionalismo. 
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Testi 
- Da "Il fanciullino": passim 
- Da "Myricae": "X agosto", L'assiuolo", "Novembre". 
- Da "I canti di Castelvecchio": "Il gelsomino notturno", "Nebbia". 
- Dai "Poemetti": "Digitale purpurea". 
 
 
 
GABRIELE D'ANNUNZIO 
 
Temi 
- La vita come opera d'arte 
- La fase estetizzante e la crisi dell'estetismo. 
- I romanzi del superuomo: il progetto politico dannunziano. 
- Le "Laudi": struttura dell'opera e novità; il linguaggio poetico dannunziano. 
Testi 
- Da "Il piacere": lettura integrale I, I (il ritratto di Andrea Sperelli). 
- Dalle "Laudi": lettura e analisi de "La pioggia nel pineto", "Lungo l'Affrico nella sera di 
giugno dopo la pioggia", "La sera fiesolana". 
 
 
La stagione delle Avanguardie 
- I Futuristi: lettura e commento del “Manifesto del futurismo” e “Manifesto tecnico del 
Futurismo” di F.T. Marinetti  
 
La lirica del primo Novecento in Italia 
- I Crepuscolari: tratti generali. 
 
 
ITALO SVEVO 
 
Temi 
-  La vita 
- La formazione culturale di un autodidatta 
- Il rapporto con la psicoanalisi. 
- Il primo romanzo: una “Vita” (trama, struttura e motivi del romanzo). 
- "Senilità": trama, struttura e motivi del romanzo. 
- Il rapporto fra inetto e superuomo. 
- "La coscienza di Zeno":il "trionfo" dell'inetto. 
 
Testi 
- Da "La Coscienza di Zeno": la "Prefazione", cap. IV (la morte del padre), cap. V (il 
rocambolesco fidanzamento di Svevo), cap. VII (la morte di Guido Speier). 
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LUIGI PIRANDELLO 
 
Temi 
- La vita e la visione del mondo. 
- La poetica dell'Umorismo. 
- "Novelle per un anno". 
- "Il fu Mattia Pascal": la costruzione di una nuova identità e la sua crisi; la destrutturazione del 
romanzo ottocentesco (trama, struttura e motivi del romanzo). 
- "Uno, nessuno e centomila": l'utopia pirandelliana (trama, struttura e motivi dell'opera). 
- Il teatro di Pirandello: lo svuotamento del dramma borghese; il grottesco nel teatro 
pirandelliano; il relativismo assoluto in "Così è (se vi pare)"; la trilogia metateatrale (particolare 
attenzione a "Enrico IV"). 
 
 
Testi 
- Da l’Umorismo: passim 
- Da "Novelle per un anno": lettura e analisi de "Il treno ha fischiato". 
- Da "Il fu Mattia Pascal": lettura e analisi dei capp. XII (la "lanterninosofia") e XIII ("lo strappo 
nel cielo di carta"). 
 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
 
Temi 
- La vita e l'esperienza della guerra. 
- La concezione ungarettiana di poesia come "confessione". 
- La destrutturazione ungarettiana del linguaggio poetico. 
 
Testi 
- Da "L'allegria": "Il porto sepolto", "Veglia", "I fiumi", "San Martino del Carso", "Mattina", 
"Soldati". 
 
 
EUGENIO MONTALE 
 
Temi 
- La vita. 
- La poetica: la crisi dell'identità, il"varco", "il male di vivere". 
- Il linguaggio poetico: il "correlativo oggettivo". 
- La donna salvifica nelle "Occasioni". 
 
Testi 
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- Da "Ossi di seppia": "I limoni", "Non chiederci la parola", "Meriggiare pallido e assorto", 
"Spesso il male di vivere ho incontrato", "Cigola la carrucola del pozzo". 
- Da "Le occasioni": "Non recidere, forbice, quel volto", "La casa dei doganieri". 
- Da "Xenia II": "Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale". 
 
 
UMBERTO SABA 
 
Temi 
- La vita 
- "Il Canzoniere": struttura dell'opera e temi della poesia di Saba. 
- Il linguaggio poetico di Saba. 
 
Testi 
- Da "Il canzoniere": "A mia moglie", "La capra", "Trieste", "Città vecchia", "Teatro degli 
Artigianelli", "Ulisse". 
 
 
L'ERMETISMO 
- Cenni generali 
- Salvatore Quasimodo: lettura e commento di "Ed è subito sera". 
 
DANTE ALIGHIERI: "Divina Commedia", "Paradiso": canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII 

 

 
 

MATERIA: LATINO 
In relazione alla programmazione curricolare gli obiettivi prefissati nel latino sono:  

Conoscenze:conoscenza della letteratura dell’Età imperiale post-augustea, con riferimento al 
contesto storico-culturale.  

Competenze: traduzione ed interpretazione di testi latini, riconoscendone le principali strutture 
sintattiche, morfologiche e retoriche, le peculiarità lessicali, il genere letterario, i riferimenti con 
l’intera opera, il pensiero degli autori, la cultura del tempo in cui sono stati prodotti. 

Abilità: potenziamento delle capacità di traduzione e affinamento dell’interpretazione dei testi, per 
una migliore comprensione delle peculiarità della cultura classica nelle sue diverse manifestazioni. 

Metodologie: lezioni frontali aperte ai contributi degli studenti. Si è data particolare importanza 
all'approccio diretto coi testi, in lingua o in traduzione.  
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Verifiche: Sia le verifiche scritte, modellate sull'esempio della terza prova dell'esame di stato, che 
quelle orali, sono state volte a verificare le conoscenze degli studenti sulla storia letteraria e sulla 
capacità di analisi e traduzione di brani già affrontati in classe.  

Testo in adozione: Antico presente, E. Malaspina, P. Pagliani, A. Buonapane, R. Ampio, A. Balbo, 
Casa Editrice Petrini 

Ore svolte: 66 (al 15 maggio) 

 

PROGRAMMA 

L'età Giulio-Claudia. 
- Cenni storici generali. 
- Il complesso rapporto fra intellettuale e potere. 
 
SENECA 
 
Temi 
- La vita. 
- Il rapporto contraddittorio fra Seneca e il potere. 
- I Dialogi: temi e contenuti di ogni opera. 
- Il De clementia: l'utopia senecana di un principato illuminato. 
- Le Epistolaemorales ad Lucilium: la fugacità del tempo, il sapiens fra impegno e e ritiro, la 
filosofia intesa come bonumconsiiliume progresso interiore quotidiano, l'amicizia. 
- Il teatro senecano come mondo dominato dal furor. 
 
Testi 
- Dalle Epistolae: I, II (in italiano) sulla formazione culturale da prediligere, IX sull'amicizia, XLI, 
1-5 (in italiano) sul concetto di divinità, LXVIII, 6-9 sulla ferita interiore del sapiens. 
- Dal De brevitate vitae: lettura, traduzione e commento di I, 1-4. 
- Dal De otio: lettura, traduzione e commento di III, 2-5 (sull'impegno civile del sapiens) 
- dal Thyestes: lettura in italiano dei vv. 176-335 (Atreo). 
 
 
LUCANO 
 
Temi 
- Il Bellum civile: struttura e contenuti dell'opera. 
- Il furor come principio primo della narrazione epica. 
- Il poema di Lucano come anti-Eneide. 
- Le figure di Cesare, Pompeo e Catone Uticense (riguardo a quest'ultimo personaggio si sono 
messe in luce le differenze con il Catone senecano). 
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Testi (in italiano) 
- Il proemio (I, 1-7) 
- Il confronto fra Pompeo e Cesare (I, 129-157) 
 
 
PETRONIO 
 
Temi 
- La "questione petroniana" e l'identificazione dell'autore del Satyricon. 
- Il Satyriconcome opera caleidoscopica con influenze di tipo diverso; il rapporto con il romanzo 
ellenistico. 
- Trama e contenuti dell'opera. 
- Le digressioni all'interno del romanzo. 
- La cena di Trimalcione. 
 
Testi (in italiano) 
- Lettura e commento di Satyricon71, 5-12 (la tomba di Trimalcione) 
- Lettura e commento di Satyricon111-112 (la matrona di Efeso) 
 
 
PERSIO 
- Persio nella storia della satira latina. 
- Il linguaggio oscuro di Persio. 
- La satira stoica di Persio con intento pedagogico. 
 
 
L'età Flavia 
- Brevi cenni storici 
- Il mutato rapporto fra intellettuale e potere 
 
QUINTILIANO 
 
Temi 
- Quintiliano come simbolo di collaborazione fra intellettuale e potere. 
- Il progetto pedagogico di Quintiliano 
- Institutio oratoria: contenuto dell'opera. 
 
Testi (in italiano) 
- Lettura e commento di Inst. I, 1, 4-7 (Il professore ideale), II, 9, 1-3 (La carta dei doveri), X, 1, 
125-131 (Seneca) 
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MARZIALE 
 
Temi 
- La figura di un poeta cortigiano. 
- Lo stile dell'epigramma marzialiano: il fulmen in clausula. 
 
Testi (in italiano) 
- Dagli Epigr. VIII, 79; IX, 15; I, 10; IX, 10; XII; 12) 
- Dal Liber de spectaculisI, 2 ("Roma è stata restituita a se stessa). 
 
 
GIOVENALE 
 
Temi 
- La satira dell'indignazione. 
- Giovenale contro l'immigrazione greca. 
- Giovenale contro la corruzione delle donne della nobiltà 
- Nostalgia per il mosmaiorume impossibilità di ripristinarlo. 
 
Testi (in italiano) 
- I. 20-30; 73-80; 147-171 (Indignatioe ira nel manifesto poetico) 
- III, 58-80 (Giovenale e gli immigrati stranieri) 
- III, 232-240 (Roma, grande metropoli ma città invivibile) 
- VI, 114-131 (Meretrice augustea) 
Il principato illuminato di Nerva e Traiano 
 
 
PLINIO IL GIOVANE 
 
Temi 
- Plinio e la visione sostanzialmente acritica del principato. 
- L'intellettuale come fedele funzionario del principato. 
- Temi dell'epistolario pliniano. 
Testi (in italiano) 
- ep. X, 96 (Plinio a Traiano: il problema dei cristiani) 
- ep. VI, 16 (L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio). 
 
 
TACITO 
 
Temi 
- Il Dialogus de oratoribuse la visione politica della decadenza dell'oratoria. 
- L'Agricola: Agricola come modello di funzionario fedele al potere romano senza essere 
cortigiano; la polemica tacitiana contro la sterile opposizione senatoria di matrice stoica. 
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- La Germania: il precedente cesariano dell'opera etnografica; Tacito fra ammirazione e disprezzo 
nella descrizione dei barbari; l'uso propagandistico dell'opera da parte del regime hitleriano. 
- Le Historiae: l'esigenza di una visione critica ma equilibrata da parte dello storico. 
- Gli Annales: un'analisi critica del principato da Augusto fino alla degenerazione neroniana. 
 
Testi 
- Dalla Germania: i boni moresdei Germani (17), l'abbigliamento (17), le abitudini coniugali (18), 
le donne dei Germani (19), l'educazione dei figli (20, 1-2). 
- Dalle Historiae: il proemio (I, 1). 
- Dagli Annales: la seduttrice (XII, 45-46); la morte di Seneca (in traduzione italiana). 
 
 
L'età degli Antonini 
 
 
APULEIO 
 
Temi 
- Apuleio come filosofo neoplatonico 
- Temi e contenuti delle Metamorfosi. 
- La novella di Amore e Psiche: mito e fiaba. 
 
Testi (in italiano) 
- La favola di Amore e Psiche. 
 
 
Arezzo, 15-05-2016                                                            IL DOCENTE Prof. Marco Chioccioli 
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RELAZIONE FINALE - Docente: Prof. Lorenzo Castellani 
 

 PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe, nel corso del triennio, ha, nel suo insieme, partecipato al dialogo educativo mostrandosi 
intellettualmente vivace; occorre, tuttavia, sottolineare come la vivacità si sia talvolta rivelata anche 
sul piano disciplinare rendendo faticoso il lavoro in classe e fornendo occasioni alla distrazione. 
Una buona parte degli alunni ha avuto un andamento costante dal punto di vista dell’impegno 
profuso sempre teso a migliorare il rendimento scolastico; la rimanente parte non ha sempre 
lavorato con la necessaria costanza e ha, talvolta, mostrato una preparazione improvvisata e poco 
curata. 
Pertanto alcuni alunni, sia in matematica che in fisica, anche a causa di lacune di base mai 
completamente sanate o per una scarsa propensione per le materie, hanno mostrato difficoltà, in 
prevalenza nelle prove scritte, laddove gli esercizi richiedessero un uso articolato delle conoscenze 
apprese attestandosi su valutazioni spesso insufficienti. 
Solo una minoranza ha sempre ottenuto discrete/buone valutazioni, in qualche caso anche ottime, 
mostrando un vivo interesse per le materie e partecipando attivamente alle discussioni emerse nel 
corso delle lezioni. 
 

 

MATERIA: MATEMATICA 
 OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

 CONOSCENZE 
Circa la metà della classe ha maturato una buona conoscenza degli argomenti di analisi con 
riferimento al calcolo dei limiti, allo studio di una funzione con relativo tracciamento del 
grafico, al calcolo differenziale ed integrale. 
Per alcuni, tuttavia, si registra una sufficiente conoscenza teorica ma una maggiore fragilità 
nella risoluzione degli esercizi soprattutto laddove richiedano un uso critico degli argomenti 
affrontati. 
 
 ABILITÀ 
Circa la metà della classe ha acquisito le abilità essenziali richieste dalla materia riuscendo ad 
applicare i contenuti affrontati nella risoluzione di problemi variamente complessi.  
Della rimanente parte alcuni, pur in possesso delle conoscenze, non hanno raggiunto le abilità 
sufficienti, altri, anche per una mancanza di esercizio non riescono ad applicare le leggi 
fondamentali studiate nemmeno a problemi di relativa semplicità.  
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 COMPETENZE 
Si è tentato di abituare gli allievi ad una trattazione rigorosa degli argomenti proposti 
sollecitandoli ad un uso corretto delle notazioni e dei simboli propri della disciplina e ad una 
corretta esplicazione degli enunciati dei teoremi studiati mediante un linguaggio specifico 
appropriato. 
Circa un terzo della classe ha raggiunto un buon livello di competenza nella disciplina ed ha 
imparato ad affrontare situazioni problematiche servendosi di modelli matematici che ne 
consentano una rappresentazione raggiungendo una buona autonomia nella gestione delle 
conoscenze relative alla disciplina, migliorando la propria capacità di astrazione e conseguendo, 
via via, una visione più consapevole del proprio sapere; la rimanente parte non ha, invece, 
raggiunto competenze adeguate in tal senso sia a causa di lacune, sia a causa di una difficoltà di 
approccio verso la materia e ha mostrato difficoltà nell’individuazione e nell’applicazione di 
metodi e procedure di calcolo nei problemi. 

 
 METODOLOGIA 
Con il completamento del percorso di studi secondari superiori, gli insegnamenti di Matematica e 
Fisica dovranno aver fornito agli allevi gli strumenti necessari al fine di affrontare criticamente 
problemi di varia natura tecnico-scientifica mettendoli in condizione di scegliere autonomamente le 
strategie di approccio per la loro soluzione. 
Inoltre, le tecniche proprie delle discipline, dovranno aver permesso di terminare il processo di 
affinamento delle capacità logiche e di analisi cominciato nel biennio perfezionando l’abitudine al 
rigore nell’esposizione di conoscenze e nell’archiviazione dei dati. 
La lezione frontale, momento fondamentale ed insostituibile nel processo di insegnamento-
apprendimento, è stata organizzata in modo da alternare alla spiegazione teorica il momento 
applicativo favorendo la partecipazione degli allievi al dialogo educativo al fine di consentire una 
rapida verifica dell’apprendimento delle conoscenze proposte e di facilitare l’interiorizzazione delle 
tecniche di calcolo illustrate. 
Durante l’anno gli allievi hanno potuto richiedere alcune ore di sostegno alla normale attività 
curricolare, nel corso delle quali sono stati affrontati e risolti problemi di vario livello di difficoltà 
utili anche al fine di approfondire le diverse tematiche. 
Relativamente all’insegnamento di una disciplina non linguistica secondo la metodologia CLIL, si è 
integrato lo studio di un capitolo del programma (quello relativo agli integrali definiti) mediante 
schede opportunamente predisposte illustrate e discusse in classe. 

 
 STRUMENTI DIDATTICI 

- LIBRO DI TESTO: MANUALE BLU DI MATEMATICA (MODULI U, V+W, , , , ) DI BERGAMINI, 
TRIFONE, BAROZZI (CASA EDITRICE ZANICHELLI) 

- FOTOCOPIE FORNITE DAL DOCENTE 
 
 

 VERIFICHE 
Nel corso dell’anno sono state somministrate verifiche di varia natura al fine di abituare gli allievi a 
prove diversificate. 
In particolare si sono effettuate: 
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- interrogazioni orali alla lavagna 
- prove scritte riguardanti la risoluzione di esercizi di varia natura e formulate secondo uno 

schema simile a quello della prova scritta dell’esame di Stato 
- prove scritte a risposta multipla 

In preparazione alla seconda prova scritta dell’esame di Stato la classe ha preso parte alle due prove 
di simulazione proposte dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca svoltesi in data 
10 Dicembre 2015 e 29 Aprile 2016 e corrette utilizzando gli indicatori e i criteri presenti nella 
griglia di valutazione fornita dallo stesso Ministero assieme alla prova. 
Si allega al presente documento copia di tale griglia di valutazione della seconda prova scritta. 
Le prove scritte di matematica effettuate nel corso dell’anno sono state valutate secondo i seguenti 
criteri: 

- conoscenza dei contenuti e capacità di interpretazione del testo proposto 
- scelta adeguata dei metodi risolutivi 
- chiarezza espositiva con esauriente motivazione dei passaggi eseguiti 
- capacità di analisi e di rielaborazione dei risultati via via acquisiti 

 
 CONTENUTI 
 

Il calcolo della probabilità 
- Richiami sul concetto di probabilità 
- Richiami sul problema delle prove ripetute e la formula di Bernoulli 

 
Successioni e serie numeriche 
- Richiami sulle successioni numeriche. 
- Limiti di successioni 
- Limiti di progressioni aritmetiche e geometriche 
- Il concetto di serie numerica 
- Le serie telescopiche 
- Le serie geometriche 

 
Nozioni di topologia in R 
- Richiami sul concetto di intervallo 
- Estremo superiore ed inferiore di un insieme limitato di numeri reali 
- Massimo e minimo per un insieme limitato di numeri reali 
- Intorni di un punto 
- Punto di accumulazione e punto isolato 

 
Funzioni reali di variabile reale 
- Richiami sulla classificazione delle funzioni matematiche reali di variabile reale 
- Grafico di una funzione 
- Funzioni monotone, periodiche, pari e dispari 
- Richiami sulle funzioni elementari (esponenziale, logaritmica, goniometriche e 

goniometriche inverse) 
- Richiami sulle trasformazioni elementari di grafici di funzioni 
- Richiami sulle funzioni composte 
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- Funzioni invertibili 
- Funzioni limitate 
- Determinazione del dominio di funzioni matematiche 
- Determinazione del segno di funzioni matematiche 

 
Limiti di funzioni 
- Limite finito per una funzione in un punto 
- Limite finito per una funzione all’infinito 
- Limite infinito per una funzione in un punto 
- Limite infinito per una funzione all’infinito 
- Limite destro e limite sinistro 
- Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione) 
- Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione) 
- Teorema del confronto (con dimostrazione) 
- Operazioni sui limiti 
- Regola per il cambiamento di variabile 

- Limiti notevoli: 1lim
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- Limiti notevoli deducibili da 1lim
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- Forme indeterminate 
- Gli infinitesimi e gli infiniti e il loro confronto 
- Principio di sostituzione degli infiniti e degli infinitesimi 
- Infiniti e infinitesimi equivalenti 
- La gerarchia degli infiniti 

 
Funzioni continue 
- Definizione di funzione continua in un punto 
- Continuità delle funzioni elementari 
- Continuità delle funzioni composte 
- Calcolo di limiti 
- Funzioni continue su intervalli 
- Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione 
- Asintoti e loro determinazione 
- Teoremi sulle funzioni continue 

o Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 
o Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) 
o Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 

- Grafico probabile di una funzione 
 
Calcolo differenziale 
- Definizione di derivata  
- Derivata destra e sinistra 
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- Calcolo di derivate mediante la definizione 
- Significato geometrico della derivata di una funzione in un punto 
- Equazione della tangente ad una curva 
- Continuità e derivabilità (con dimostrazione) 
- Derivata delle funzioni elementari 
- Derivata della somma, del prodotto e del quoziente  
- Derivata della funzione composta 
- Derivata delle funzione inversa 
- Derivate di ordine superiore 
- Criterio di derivabilità 
- Punti di non derivabilità e loro classificazione 
- Differenziale di una funzione e suo significato geometrico 
- Applicazioni delle derivate alla fisica 

o La velocità 
o L’accelerazione 
o L’intensità di corrente 

 
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 
- Teorema di Rolle (con dimostrazione) 
- Teorema di Lagrange (con dimostrazione) 
- Conseguenze del teorema di Lagrange 

o Crescenza e decrescenza di una funzione 
- Teorema di Cauchy (con dimostrazione) 
- Teoremi di De l’Hôpital (senza dimostrazione) 
- Applicazioni dei teoremi di De l’Hôpital al calcolo di limiti in forma indeterminata 

 
Massimi e minimi relativi. Studio di una funzione 
- Definizione di massimo e minimo relativo 
- Teorema di Fermat o condizione necessaria per l’esistenza di massimi e minimi relativi (con 

dimostrazione) 
- Determinazione di massimi e minimi relativi con lo studio del segno della derivata prima 
- Determinazione di massimi e minimi relativi con il metodo delle derivate successive 
- Massimi e minimi assoluti 
- Problemi di massimo e minimo 
- Concavità e convessità 
- Punti di flesso 
- Studio completo del grafico di una funzione 

 
Integrali indefiniti 
- Definizione di primitiva 
- Integrale indefinito e sue proprietà 
- Integrali indefiniti immediati 
- Integrazione per scomposizione, per sostituzione e per parti 
- Integrazione delle funzioni razionali fratte 
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Integrali definiti 
- Il problema delle aree: il trapezoide 
- Definizione di integrale definito e sue proprietà 
- Significato geometrico dell’integrale definito 
- Funzione integrale 
- Teorema della media integrale (con dimostrazione) 
- Teorema di Torricelli-Barrow (con dimostrazione) 
- Formula di Newton-Leibniz 
- Calcolo di aree di domini piani 
- Calcolo del volume di solidi 

o Il metodo delle sezioni normali 
o Solidi di rotazione 

- Lunghezza di una curva e area di una superficie di rotazione 
- Integrale improprio per una funzione con un numero finito di punti di discontinuità 
- Integrale improprio per una funzione definita su intervalli illimitati 
- Applicazione degli integrali alla fisica 

o Equazione oraria e velocità 
o Il lavoro di una forza 
o La quantità di carica 

 
Equazioni differenziali 
- Equazioni differenziali del primo ordine: il problema di Cauchy 

o Equazioni differenziali del tipo )(' xfy   
o Equazioni differenziali a variabili separabili 
o Equazioni differenziali lineari 

- Equazioni differenziali del secondo ordine a coefficienti costanti: il problema di Cauchy 
o Equazioni omogenee 
o Equazioni complete 

 
Elementi di analisi numerica 
- Risoluzione approssimata di equazioni 

o La separazione delle radici 
o Primo teorema di unicità dello zero (senza dimostrazione) 
o Secondo teorema di unicità dello zero (senza dimostrazione) 
o Metodo delle tangenti 

- Richiami sulla risoluzione grafica di equazioni trascendenti 
- Integrazione numerica 

o Formule dei rettangoli 
o Formula dei trapezi 
o Determinazione dell’errore nell’integrazione numerica 

 
Distribuzioni di probabilità 
- Variabili casuali discrete e continue 
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- Funzione di ripartizione 
- I valori caratterizzanti una variabile casuale: valore medio, varianza, scarto quadratico 

medio 
- La distribuzione binomiale 
- La distribuzione di Poisson 
- La distribuzione normale o di Gauss 
- Variabili casuali standardizzate 

 
 

ORE DI LEZIONE SVOLTE ALLA DATA DEL 15.05.16: 121 
 

ORE DI LEZIONE PRESUNTE DA SVOLGERE: 14 
 
Alla data del 15 Maggio 2016 resta da completare il capitolo sulle distribuzioni di probabilità. 

 

 

 

MATERIA: FISICA 
 OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

 CONOSCENZE 
Nel complesso la classe ha maturato una discreta/buona conoscenza degli argomenti trattati nel 
programma con riferimento ai principali aspetti dell’elettrostatica e del magnetismo nonostante 
si evidenzino anche alcuni casi di allievi con un livello di conoscenze non adeguato. 
Occorre, tuttavia, sottolineare come la presentazione di diversi temi affrontati abbia prodotto, 
soprattutto all’inizio, delle difficoltà anche per la mancanza di strumenti di calcolo adeguati e 
come la trasposizione in forma di esercizio delle leggi studiate abbia determinato, in alcuni,  
insicurezze e maggiori fragilità. 

 
 ABILITÀ 
Una buona parte della classe ha acquisito le abilità essenziali richieste dalla materia riuscendo 
ad applicare le leggi studiate alla risoluzione di semplici problemi.  
Della rimanente parte alcuni, pur in possesso delle conoscenze, non hanno raggiunto le abilità 
sufficienti, altri, anche per una mancanza di esercizio non riescono ad applicare le leggi 
fondamentali studiate nemmeno a problemi di relativa semplicità.  

 
 COMPETENZE 
Si è tentato di abituare gli allievi ad una trattazione rigorosa degli argomenti proposti 
sollecitandoli ad un uso corretto delle notazioni e dei simboli propri della disciplina e ad una 
corretta esplicazione delle leggi studiate mediante un linguaggio specifico appropriato; la 
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maggior parte degli alunni, come precedentemente chiarito, ha tentato di impossessarsi della 
corretta terminologia. 
Circa la metà della classe ha raggiunto un discreto/buon livello di competenza nel riportare le 
proprie conoscenze ed ha imparato ad affrontare situazioni problematiche servendosi delle leggi 
fisiche studiate riuscendo, con ciò, a cogliere il nesso tra i modelli proposti e le situazioni reali 
che tali leggi si prefiggono di descrivere; solo alcuni allievi non hanno raggiunto un livello di 
competenze in tal senso meno adeguato. 
 
 

 METODOLOGIA 
Con il completamento del percorso di studi secondari superiori, gli insegnamenti di Matematica e 
Fisica dovranno aver fornito agli allevi gli strumenti necessari al fine di affrontare criticamente 
problemi di varia natura tecnico-scientifica mettendoli in condizione di scegliere autonomamente le 
strategie di approccio per la loro soluzione. 
Inoltre, le tecniche proprie delle discipline, dovranno aver permesso di terminare il processo di affinamento 
delle capacità logiche e di analisi cominciato nel biennio perfezionando l’abitudine al rigore nell’esposizione 
di conoscenze e nell’archiviazione dei dati. 
La lezione frontale, momento fondamentale ed insostituibile nel processo di insegnamento-apprendimento, è 
stata organizzata in modo da alternare alla spiegazione teorica il momento applicativo favorendo la 
partecipazione degli allievi al dialogo educativo al fine di consentire una rapida verifica dell’apprendimento 
delle conoscenze proposte e di facilitare l’interiorizzazione delle leggi studiate. 
Durante l’anno sono state predisposte alcune attività di sostegno, richieste dai ragazzi, nel corso delle quali 
sono stati affrontati e risolti problemi di vario livello di difficoltà. 
In qualche occasione si è fatto ricorso ad esperienze guidate di laboratorio mediante le quali procedere alla 
misura di grandezze o alla verifica di leggi e fenomeni fisici studiati. 
 
 STRUMENTI DIDATTICI 

- LIBRO DI TESTO: FISICA E REALTÀ.BLU  DI CLAUDIO ROMENI (CAMPO ELETTRICO E 
MAGNETICO – INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE – RELATIVITÀ E QUANTI) -  
ZANICHELLI 

- PRESENTAZIONI E FILMATI 
- LABORATORIO 

 
 VERIFICHE 
Nel corso dell’anno sono state somministrate verifiche di varia natura al fine di abituare gli allievi a 
prove diversificate. 
In particolare si sono effettuate: 

- interrogazioni orali alla lavagna 
- prove scritte riguardanti la risoluzione di esercizi 
- prove scritte a risposta multipla 

Inoltre, in vista dell’esame di Stato conclusivo, la Fisica è stata inserita in una delle tre prove di 
simulazione della terza prova scritta, formulata secondo il modello di tipologia C e svolta nel mese 
di Marzo. 
Per la valutazione delle prove di Fisica sono stati adottati i seguenti criteri: 

- comprensione del quesito e pertinenza della risposta 
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- chiarezza e correttezza espositiva 
- coerenza e rigore metodologico 

 
 CONTENUTI 
 

Elettrostatica 
- Richiami sul concetto di campo elettrico 
- La rappresentazione del campo elettrico: il concetto di linea di campo 
- Il flusso del campo elettrico ed il teorema di Gauss 
- Applicazioni del teorema di Gauss: il campo elettrico generato da una distribuzione piana 

indefinita di carica, il campo elettrico generato da una distribuzione lineare indefinita di 
carica, il campo elettrico generato da una distribuzione sferica di carica 

- La circuitazione del campo elettrico 
- La conservatività del campo elettrostatico 
- Energia potenziale e potenziale elettrico: superfici equipotenziali 
- Il potenziale associato al campo elettrico generato da una carica puntiforme e quello 

associato al campo elettrico uniforme tra le armature di un condensatore 
- L’equilibrio elettrostatico dei conduttori 
- La capacità di un conduttore e di un condensatore 
- Collegamento di condensatori: condensatori in serie e in parallelo 
- L’energia immagazzinata in un condensatore carico 
- Densità di energia elettrica 

 
Circuiti in corrente continua 
- Corrente elettrica nei conduttori 
- La definizione di intensità di corrente 
- Le leggi di Ohm: il concetto di resistenza e suo significato microscopico 
- Resistività e temperatura 
- Circuiti elettrici in corrente continua 
- Collegamento di resistori: resistori in serie e in parallelo 
- Forza elettromotrice di un generatore 
- Generatori reali ed ideali 
- Potenza ed energia della corrente: l’effetto Joule 
- I Principi di Kirchhoff 
- Risoluzione di circuiti elettrici mediante i principi di Kirchhoff: il metodo delle maglie 
- Circuiti RC: carica e scarica di un condensatore 

 
Magnetismo 
- Introduzione ai fenomeni magnetici 

o L’esperimento di Oërsted 
o L’esperimento di Ampere 

- La definizione di campo magnetico 
- Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: legge di Biot-Savart 
- Campo magnetico generato da una spira circolare percorsa da corrente e da un solenoide 

percorso da corrente 
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- Il flusso del campo magnetico: il teorema di Gauss per il magnetismo 
- La circuitazione del campo magnetico: il teorema di Ampere per il magnetismo 
- Il magnetismo nella materia: classificazione dei materiali secondo il loro comportamento in 

un campo magnetico 
- Il ciclo di isteresi per i materiali ferromagnetici 
- La forza di un campo magnetico su una carica elettrica in movimento: la forza di Lorentz 
- Moto di cariche in campi magnetici uniformi 
- Il selettore di velocità 
- Lo spettrografo di massa 

 
L’induzione elettromagnetica 
- Esperimenti che conducono alla correnti indotte 
- La legge di Faraday-Neumann per l’induzione elettromagnetica 
- La legge di Lenz 
- L’autoinduzione: l’induttanza di un circuito 
- Il circuito RL 
- Energia immagazzinata in una induttanza 
- Densità di energia magnetica 
- Alternatore 
- Circuiti in corrente alternata 

o Circuito puramente resistivo 
o Circuito puramente capacitivo 
o Circuito puramente induttivo 
o Circuito RLC: l’impedenza 
o La condizione di risonanza 

 
Le equazioni di Maxwell 
- La generalizzazione della legge di Ampere 
- Il termine mancante: la corrente di spostamento 
- Le equazioni di Maxwell 
- Le onde elettromagnetiche e le loro caratteristiche 
- La velocità della luce e delle onde elettromagnetiche 
- Densità di energia associata ad un’onda elettromagnetica 
- Intensità di un’onda elettromagnetica 
- La pressione di radiazione 
- La polarizzazione: polarizzazione per assorbimento e legge di Malus 
- Lo spettro della radiazione elettromagnetica 

 
La teoria della relatività ristretta 
- I postulati della relatività ristretta 
- La relatività della simultaneità 
- La dilatazione del tempo e la contrazione delle lunghezze 
- Lo spazio-tempo di Minkowski: diagrammi orari in relatività 
- Quantità di moto ed energia relativistiche 
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- La relazione massa-energia e le sue implicazioni 
 

 
Fisica nucleare 
- Richiami sulla struttura dell’atomo: il modello atomico di Rutherford e quello di Bohr 
- Il nucleo atomico e la loro stabilità: forza nucleare ed energia di legame dei nuclei 
- La radioattività 
- La legge del decadimento radioattivo e il tempo di dimezzamento 
- Decadimenti ,  e  
- Cenni sulla fissione e sulla fusione nucleare 

 
ORE DI LEZIONE SVOLTE ALLA DATA DEL 15.05.16: 98 

 
ORE DI LEZIONE PRESUNTE DA SVOLGERE: 10 

 
Alla data del 15 Maggio 2016 resta da completare la trattazione sulla relatività ristretta e il capitolo 
sulla fisica nucleare. 
 
 
AREZZO, 15.05.2016      IL DOCENTE Prof. Lorenzo Castellani 

 
RELAZIONE FINALE - Docente: Prof. Maurizio Schoepflin 

 
 

MATERIA: FILOSOFIA 
 

 PROFILO DELLA CLASSE 

Le conoscenze fatte proprie dalla classe sono pressoché discrete. Il bagaglio delle nozioni acquisite 
risulta di livello ampiamente sufficiente sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo. Gli 
alunni, considerati nel loro complesso, si sono dimostrati in grado di operare in termini sia analitici 
che sintetici, riuscendo a istituire collegamenti tra i diversi contenuti e mettendo in luce capacità 
espressive e argomentative quasi buone. La classe ha palesato inoltre una certa attitudine al pensiero 
critico e in alcune occasioni è stata in grado di proporre argomentazioni dotate di interessante 
originalità. 

 

 METODOLOGIA 

Nella convinzione che la filosofia sia educazione alla ricerca piuttosto che trasmissione di un sapere 
compiuto e che essa promuova la capacità di comunicazione, di riflessione e di confronto, si è 
operato affinché l’attività di insegnamento potesse costituire un ponte fra la teoresi filosofica e le 
concrete esigenze dei giovani. La lezione ha preso avvio dalla spiegazione del docente ed è stata 
integrata e ampliata da momenti interattivi di disamina e delucidazione di alcuni aspetti del 
programma ritenuti maggiormente significativi. 
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 MATERIALI DIDATTICI 

È stato usato il seguente libro di testo: G. Reale – D. Antiseri,  Storia della filosofia, Editrice La 
Scuola, voll. 2° e 3°.  

 

 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Le verifiche sono state effettuate mediante prove orali. 
 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto del complessivo atteggiamento dello studente e di alcuni elementi 
specifici, tra i quali: l’acquisizione dei contenuti, la padronanza di un linguaggio corretto, la 
capacità di istituire connessioni, l’autonomia di giudizio e l’attitudine critica. 

 

 

 CONTENUTI DISCIPLINARI 

Kant: Critica della ragion pura, Critica della ragion pratica, Critica del giudizio. Fichte: l’io infinito, 
idealismo e dogmatismo, conoscenza e morale. Schelling: la nuova concezione dell’Assoluto, la 
filosofia della natura, la filosofia dell’arte. Hegel: il sistema e i suoi capisaldi, la dialettica, la 
Fenomenologia dello Spirito,  spirito soggettivo, oggettivo e assoluto, la storia. Schopenhauer: 
volontà e rappresentazione, dolore e liberazione. Kierkegaard: la critica di Hegel, il singolo e la 
possibilità, gli stadi dell’esistenza, angoscia, disperazione e fede. Feuerbach: materialismo, ateismo 
e filantropia. Marx: la critica di Hegel e della società capitalista, materialismo storico, economia e 
prassi, il comunismo. Rosmini: la critica del soggettivismo; l’idea dell’essere. Il Positivismo: 
caratteri generali. Bergson: la critica del positivismo, tempo, durata e libertà, materia e memoria, lo 
slancio vitale, istinto, intelligenza e intuizione, morale e religione. Nietzsche: apollineo e 
dionisiaco, l’accettazione della vita, la morte di Dio, la trasvalutazione dei valori, il superamento del 
nichilismo, l’eterno ritorno, il superuomo e la volontà di potenza. Freud: la psicanalisi, l’inconscio, 
sessualità, religione e civiltà. Sartre: l’esistenzialismo; il confronto con il marxismo. 

 

Ore effettivamente svolte dal docente alla data del 15 maggio 2016: 80 

Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 12 
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MATERIA: STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 
 

 PROFILO DELLA CLASSE 

Il livello delle conoscenze conseguite dalla classe è risultato positivo. Il bagaglio delle nozioni 
acquisite appare di entità sicuramente soddisfacente e di discreta qualità. Gli alunni, considerati nel 
loro complesso, sono apparsi capaci di operare in termini sia analitici che sintetici, riuscendo a 
istituire opportuni collegamenti tra i diversi contenuti e mettendo in luce doti espressive e 
argomentative di buon livello. La classe ha palesato una discreta attitudine al pensiero critico e più 
volte è stata in grado di proporre contributi di originale validità. 

 

 METODOLOGIA 

La lezione ha preso le mosse dalla spiegazione dell’insegnante ed è stata integrata e ampliata da 
momenti interattivi di disamina e delucidazione di taluni aspetti del programma ritenuti 
maggiormente significativi. 

 

 

 

 MATERIALI DIDATTICI 

È stato usato il seguente libro di testo: Desideri – Codovini,  Storia e storiografia, Editore D’Anna, 
voll. 3A e 3B. 

 

 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Le verifiche sono state effettuate mediante prove orali. 
 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto del complessivo atteggiamento dello studente e di alcuni elementi 
specifici, tra i quali si segnalano: acquisizione dei contenuti e padronanza di un linguaggio corretto, 
capacità di selezionare fatti ed eventi in base alla loro importanza e al loro significato, autonomia di 
giudizio e attitudine critica. 

 

 CONTENUTI DISCIPLINARI 
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 STORIA 
Si è tenuto presente il programma ministeriale e si sono affrontate con particolare attenzione le 
seguenti tematiche: dalla società di massa al sorgere dei nazionalismi; l’età giolittiana; la prima 
guerra mondiale; la rivoluzione russa; il dopoguerra in Europa; l’avvento e il consolidarsi dei 
totalitarismi; la seconda guerra mondiale; la guerra fredda; l’Italia dalla nascita della repubblica 
al boom economico; la decolonizzazione; la “coesistenza pacifica”; il crollo del comunismo; 
l’Italia dagli anni di piombo a tangentopoli. 
 
 EDUCAZIONE CIVICA 
Avendo l’educazione civica la funzione prioritaria di coltivare a sviluppare un più maturo senso 
della civitas, inteso come crescita culturale e civile e finalizzato alla conoscenza dell’altro, 
all’assunzione delle proprie responsabilità attraverso la consapevolezza della collocazione nel 
tessuto delle relazioni e alla formazione di una mentalità critica relativamente alla complessità 
sociale, si è ritenuto di poter “disseminare” il suo insegnamento all’interno dei programmi di 
storia e di filosofia. In particolare sono state tenute presenti le questioni connesse con i grandi 
temi delle libertà, dei diritti e dei doveri del cittadino, come sono configurati nella Costituzione 
della Repubblica italiana. 

Ore effettivamente svolte dal docente alla data del 15 maggio 2016: 59 

Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 8 

 
Arezzo, 15 maggio 2016           IL DOCENTE Prof. Maurizio Schoepflin 
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RELAZIONE FINALE - Docente: Prof.ssa Marcella Baione 

 
 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 

 PROFILO DELLA CLASSE 

Il mio lavoro con questa classe è iniziato quest’anno ed è stato organizzato in modo da mettere al 
centro di ogni attività l’uso comunicativo della lingua senza tralasciare il potenziamento delle 
abilità di comprensione di un testo scritto da un lato e dell’elaborazione scritta di un testo organico 
e personale dall’altro. Allo stesso tempo ho cercato di aiutare a superare difficoltà espressive sia 
scritte che orali evidenziate da una parte degli studenti. La classe ha risposto abbastanza bene alle 
attività proposte ed ha nel complesso dimostrato un buon interesse e impegno. 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:  
 

 CONOSCENZE 
Gli alunni presentano un livello di conoscenza mediamente pari al B1 o B2 e una ragazza ha 
raggiunto un livello superiore. Le strutture morfo-sintattiche necessarie a comprendere ed ad 
esprimersi sia in situazioni quotidiane che in ambito letterario sono state nel complesso 
acquisite insieme ad un bagaglio lessicale adeguato che consente loro la comprensione sia 
scritta che orale in vari ambiti comunicativi. I contenuti letterari sono stati assimilati da tutta la 
classe sebbene in maniera diversificata: c’è chi ha una ottima o buona conoscenza, approfondita 
e rielaborata in tutte le parti del programma, chi ha una conoscenza discreta e chi ha una 
conoscenza non sempre omogenea, a causa di lacune pregresse e/o di un metodo di lavoro non 
sempre adeguato.  
 
 COMPETENZE 
Gli alunni sanno produrre in forma scritta sia nella composizione libera su argomenti diversi sia 
rispondendo a domande. Sanno comprendere messaggi orali e sanno interagire in maniera 
adeguata in situazioni comunicative. Alcuni studenti hanno un linguaggio scorrevole, personale 
e abbastanza accurato e ricco nel lessico e correeto nell’uso della lingua, sono in grado di 
rielaborare e affrontare in maniera autonoma pensieri e problematiche inerenti ai contesti 
affrontati. Una buona parte si  esprime con discreta padronanza linguistica e correttezza 
strutturale, un altro gruppo si esprime utilizzando lingua e lessico in maniera sufficiente ed un 
piccolo gruppo non sempre riesce a rielaborare i contenuti in modo adeguato e personale.  
 
 ABILITÀ 
La maggioranza della classe ha evidenziato buone abilità intuitive e di analisi. Un gruppetto sa 
rielaborare i contenuti in maniera personale e riesce a comunicare in maniera autonoma e 
autentica. Una buona parte sa esprimersi in maniera abbastanza personale e corretta, altri sono 
più legati a modelli precostituiti. Migliori le abilità di reading e speaking, abbastanza buona 
quella di listening, mentre la produzione scritta a volte risulta un po’ più debole.  
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 METODOLOGIA 

Le quattro abilità base sono state rinforzate facendo uso di fotocopie aggiuntive e sfruttando i 
testi presenti nel libro di letteratura sia come spunto per resoconto orale che produzione scritta. 
Sono stati anche visti alcuni filmati e consigliati film da vedere tratti da opere di autori studiati.  
Ogni ragazzo ha letto un libro di un autore del programma di quest’anno a scelta e lo ha 
presentato in classe. Hanno anche presentato uno scrittore o un poeta con un gioco di ruolo, 
fingendosi loro stessi l’autore evidenziando i lati più salienti della personalità e delle opere in 
riferimento al contesto storico e sociale. 
Per quanto riguarda lo studio della letteratura sono stati affrontati il periodo storico, sociale e 
letterario focalizzando gli eventi e problematiche che permettessero di inquadrare gli autori e le 
loro opere e contribuissero ad analizzare i testi in modo adeguato e critico. I testi sono stati letti, 
compresi globalmente e analizzati attraverso domande stimolo referenti ed inferenti e mirate a 
fissare i contenuti e le problematiche dei rispettivi autori. L’attività di recupero è sempre stata 
integrata al processo di apprendimento in itinere. 
 

 MATERIALI DIDATTICI 

Libri di testo: Spiazzi, Tavella Only Connect, New Directions vol. D (The Early Romantic Age 
and The Romantic Age), E (The Victorian Age), F (The Modern Age) - Zanichelli. 
Sono state fornite agli studenti alcune fotocopie per integrare il programma di letteratura e la 
preparazione per la prova scritta, come pure la visione di alcuni film in lingua.  

 
 TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Le prove scritte per le valutazioni quadrimestrali hanno avuto una cadenza media di una al mese 
ed hanno proposto brani con tre domande, due sul testo e una di rielaborazione personale, stile 
terza prova.  
Le verifiche orali, due o più per quadrimestre, hanno accertato il possesso dei contenuti e delle 
competenze linguistiche su argomenti letterari. E’ stata fatta anche una prova scritta con domande che 
richiedevano brevi risposte su argomenti di letteratura. 
 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove scritte si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi: 
comprensione del testo, corretta applicazione delle strutture, appropriato uso del lessico e 
ricchezza del contenuto. Per la valutazione orale si è tenuto conto della conoscenza e 
rielaborazione dei contenuti, la correttezza linguistica, della ricchezza lessicale e della fluidità 
espositiva. I voti sono stati espressi in decimi, per gli elementi di valutazione si è sempre fatto 
riferimento alla griglia concordata dal Collegio dei Docenti ed inserita nel P.O.F. 

  
 CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI 
 
The Early Romantic Age and the Romantic Age 
England at the beginning of the XIXth century. Social and historical context. Industrial Revolution. 
William Blake 
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William Worsdworth 
John Keats 
Jane Austen 
 
The Victorian Age  
Social and historical context. The Victorian compromise 
Charles Dickens 
R.L. Stevenson 
Oscar Wilde 
 
The Modern Age  
Social and historical context. The age of anxiety. Modernism. 
E. M. Foster 
James Joyce 
Virginia Woolf 
George Orwell 
Francis Scott Fitzgerald  
 

Gli studenti hanno letto un libro a scelta tra le opere degli autori studiati. 
 
L’orario settimanale di lezione è stato di tre ore. Ore effettivamente svolte al 15 maggio 2016: 78 
 

 

 
Arezzo, 15 Maggio 2016     LA DOCENTE Prof.ssa Marcella Baione 
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RELAZIONE FINALE - Docente: Prof.ssa Simonetta Rossi 
 
 

MATERIA: SCIENZE 
 

La classe è costituita da 23 alunni e l’insegnante la segue fin dal primo anno di liceo. Il rapporto con 
i ragazzi è sempre stato corretto, basato sul rispetto reciproco e nella consapevolezza di lasciare 
negli alunni una buona base di conoscenze ma soprattutto una curiosità per le discipline 
scientifiche. 
La classe si è interessata alle materie proposte, a seguito con attenzione, con curiosità e vivacità 
anche se questa vivacità si è tradotta in scarsa capacità di autocontrollo e ha animato, a volte, la 
lezione. 
Gli alunni si sono impegnati nello studio anche se si è notato una lieve flessione nel rendimento alla 
fine dell’anno, da attribuire, forse, al carico di lavoro da sopportare in vista dell’esame. 
I risultati ottenuti sono molto differenziati, a seconda degli interessi personali e della 
predisposizione per la materia ma possono considerarsi mediamente buoni, in alcuni casi ottimi. 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
 CONOSCENZE 
La classe si è impegnata nel corso dell’anno, anche se con qualche cedimento, e le conoscenze 
si possono considerare del tutto soddisfacenti anche tenendo conto della difficoltà della 
disciplina. La maggior parte degli alunni si orienta bene nell’analisi delle tematiche affrontate e 
riesce a esprimersi con una terminologia appropriata. Alcuni alunni hanno trovato più difficile 
la comprensione di metodi e procedure, mostrando difficoltà sia oggettive che legate al lavoro 
di rielaborazione svolto in modo non costante o con impegno non sempre adeguato. 
 
 COMPETENZE 
La maggior parte della classe riesce a interpretare, e analizzare in modo soddisfacente le 
conoscenze apprese, riproponendole secondo schemi logici adeguati. Quasi tutti sono capaci di 
comunicare in modo corretto utilizzando un linguaggio tecnico-scientifico adeguato e effettuare 
una analisi critica dei fenomeni considerati così da osservare, descrivere e interpretare la realtà. 
 
 ABILITÀ 
Buona parte degli alunni sono in grado di riconoscere e spiegare il meccanismo delle principali 
reazioni sia della chimica organica che della biochimica, individuano reazioni di causa-effetto  e 
implicazioni logico deduttive. Per quanto riguarda la geologia sono in grado di scegliere  e 
utilizzare modelli esistenti appropriati per descrivere situazioni geologiche reali. 
 

 METODOLOGIE 
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Più che un dialogo tecnico-nozionistico si è cercato di attuare una azione didattica formativa di 
orientamento e di critica costruttiva per far acquisire all’alunno una solida capacità di riflessione 
sui vari problemi, sulla loro interpretazione e sugli opportuni collegamenti fra le varie 
discipline. Si è cercato di usare metodi didattici diversi per raggiungere esiti diversi connessi 
alle molteplici capacità degli alunni. Si è utilizzata la lezione espositiva per comunicare dati sui 
nuovi argomenti o per riassumere contenuti al fine di evidenziare alcuni elementi e la lezione-
dibattito per eliminare la passività a cui è costretto l’alunno durante la lezione espositiva e per 
incoraggiare il ragazzo a esprimere idee e fare commenti personali o chiedere chiarimenti. 

 
 MATERIALI  DIDATTICI 

Dimensione chimica 
                                Volume: chimica organica  
                                Autore: Vito Posca 
                                Casa editrice: D’Anna 
Per la Biochimica e le Scienze della Terra si è fatto riferimento a testi in possesso 
dell’insegnante e lasciati in classe a disposizione degli alunni. 

 

 CONTENUTI DISCIPLINARI 

CHIMICA ORGANICA 
Proprietà dell’atomo di carbonio. Formule di struttura di Lewis e razionali. Isomeria di struttura e 
stereoisomeria. 
Alcani: ibridazione, nomenclatura, isomeria conformazionale, proprietà fisiche, reazioni. 
Cicloalcani: nomenclatura, conformazione, reazioni. 
Alcheni: ibridazione, nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche, reazioni. 
Alchini: ibridazione, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni. 
Idrocarburi aromatici: benzene, reazioni, sostituenti attivanti e disattivanti, orientazione del secondo 
sostituente, cenni sugli idrocarburi aromatici policiclici. 
Alogenuri alchilici: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni di sostituzione nucleofila, e di 
eliminazione. 
Alcoli: nomenclatura, sintesi, proprietà fisiche e chimiche, reazioni, polioli. 
Eteri: nomenclatura, proprietà fisiche, sintesi, reazioni. 
Fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni. 
Aldeidi e chetoni: gruppo carbonile, nomenclatura, tautomeria cheto-enolica, sintesi, proprietà 
fisiche, reazioni. 
Acidi carbossilici: gruppo carbossilico, nomenclatura, sintesi, proprietà fisiche e chimiche, reazioni. 
Derivati degli acidi carbossilici: esteri, ammidi, polimeri di condensazione. 
Ammine: nomenclatura, sintesi, proprietà fisiche e chimiche, reazioni. 
BIOCHIMICA 
Carboidrati: caratteristiche, monosaccaridi: proiezioni di Fischer e di Haworth, reazioni, disaccaridi, 
polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa. 
Lipidi: classificazione, trigliceridi, reazioni, saponi. Fosfolipidi, cere, steroidi, vitamine liposolubili. 
Amminoacidi: chiralità, classificazione, ione dipolare, proprietà fisiche e chimiche, elettroforesi. 
Proteine: strutture, enzimi. 
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Acidi nucleici: composizione chimica, strutture, duplicazione del DNA, RNA.  
Metabolismo energetico: glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa, fermentazione.  
Fotosintesi: fase luminosa e fase oscura, piante a C4 e CAM. 
SCIENZE DELLA TERRA 
Rocce magmatiche, magma sialico e femico. 
Interno della terra, teoria isostatica, gradiente geotermico, paleomagnetismo. 
Teoria di Wegener e teoria di Hess. 
Teoria della tettonica a placche e orogenesi. Punti caldi. Le correnti convettive. 
 
 

AREZZO 15 MAGGIO 2016                                                          LA DOCENTE Prof.ssa Simonetta Rossi   
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RELAZIONE FINALE - Docente: Prof.ssa Laura Mori 
 
 

MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
 CONOSCENZE 
È stato raggiunto mediamente un  buon livello per quanto riguarda l’acquisizione degli 
strumenti di base relativi   alla lettura di un’opera d’arte; conoscenza delle principali tendenze 
artistiche, delle opere e dei protagonisti che le hanno caratterizzate. 

 
 COMPETENZE 
Buon uso  dei termini specifici della disciplina, sia per le scelte terminologiche che per 
l’attribuzione dei significati nella lettura delle immagini artistiche. Gli studenti sono in grado di 
evidenziare temi , motivazioni, metodologie tecniche  estetico formali di un artista rispetto 
all’altro,   anche all’interno di uno stesso movimento o tendenza artistica. 

 
 ABILITÀ 
La maggior parte della classe ha dimostrato di saper organizzare le conoscenze acquisite, al fine 
di apprenderne di nuove. 
Un discreto numero di alunni  ha  acquisito capacità di analisi e critica dell’opera d’arte, 
riuscendo a  condurre un percorso storico-artistico attraverso indagini, confronti, con le altre 
discipline, un esiguo gruppo di alunni si attiene a indagine e letture critiche per lo più 
scolastiche. 

 
 METODOLOGIA 

Le attività proposte nel lavoro di classe hanno tenuto conto delle necessità di motivare l’alunno e 
stimolarlo ad essere attivo e partecipe. 
L’orario settimanale di due ore previsto per la disciplina ha influito nelle scelte delle metodologie. 
La Storia dell’Arte è stata privilegiata rispetto al Disegno per dar modo agli alunni di poter 
collegare  la materia agli altri ambiti disciplinari ed   è stata studiata nei suoi momenti fondamentali, 
esaminata nei caratteri essenziali senza però rinunciare al collegamento con le grandi correnti 
culturali e sociali che ne hanno caratterizzato la storia. 
Gli alunni hanno dimostrato di sapersi orientare nell’ ambito delle  principali metodologie di  analisi 
delle opere ed a saper riconoscere le interconnessioni esistenti tra l’arte e i diversi campi del sapere 
scientifico e tecnologico. 
Nell’ultima parte del secondo Quadrimestre sono state approfondite tematiche legate all’architettura 
contemporanea che ha presupposto un iniziale approfondimento riguardante i temi della 
sostenibilità ambientale e delle tecniche architettoniche per poterla conseguire. 
Agli alunni successivamente è stato affidato il compito di studiare ed analizzare alcuni progetti dei 
grandi architetti contemporanei allo scopo di evidenziarne le qualità architettoniche dei  materiali, 
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degli impianti, della sostenibilità in genere sommandoli  alle analisi relative alle  qualità estetico- 
funzionali del intervento scelto. 
Malgrado al Disegno sia stata relegata una parte marginale dell’orario scolastico, la classe a 
lavorato progettando un elaborato che interconnettesse  la “Matematica” e l’Arte. Agli alunni è stata 
lasciata libertà relativa alle tecniche ed ai temi scelti. 

 
 

 MATERIALE DIDATTICO 

Libro di testo: CRICCO – DI TEODORO, Itinerario nell’arte – Dall’età dei Lumi ai giorni 
nostri Vol. III, Zanichelli (Edizione gialla) 
 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione si è basata sul raggiungimento degli obiettivi previsti, sulla partecipazione al 
dialogo proposto e sulla continuità di applicazione. 
Gran parte degli alunni ha raggiunto un discreto livello di preparazione , un piccolo gruppo 
l’eccellenza,  pochi alunni hanno raggiunto   sufficienti risultati. 
 

 TIPOLOGIA DI VERIFICA UTILIZZATA 
Le verifiche durante l’anno scolastico sono avvenute attraverso  colloqui orali e prove scritte 
con domande in forma sintetica. 
Tale scelta è stata dettata dalla obiettivo di abituare gli alunni ad esprimersi attraverso una 
corretta terminologia specifica della materia. 

 
 CONTENUTI DISCIPLINARI 

1°Modulo- tendenze post impressioniste 
-P.Césanne 
 La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise 
 I giocatori di carte 
 La montagna di Saint-Victoire 
-Seurat e il Pointillisme 
 Una Domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte 
-P.Gauguin 
 Il Cristo Giallo 
 Come! Sei gelosa? 
 Da dove veniamo? Chi siamo’?Dove andiamo? 
-V. Van Gogh 
  I mangiatori di patate 
 Veduta di Arles con iris in primo piano 
 Autoritratti 
 Il Ponte di Langois 
 La notte stellata 
 Campo di grano con volo di corvi 
-H. de Toulouse Lautrec  
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Al Moulin rouge 
Au Salon de rue de Moulin 
 
 
2°Modulo- Il Novecento 
-L’art- Nouveau  
-G. Klimt  
 Nudo disteso verso destra 
 Idillio 
 Giuditta I 
 Ritratto di Adele Bloch-Bauer 
 Il Bacio 
 
3°Modulo- I Fauves 
-Caratteri generali 
-Matisse 
 Donna con cappello 
 La danza 
 La stanza rossa 
 Pesci 
 
4°Modulo-L’espressionismo europeo 
-E.Munch  
 La fanciulla malata 
 Sera nel Corso Karl Johann 
 Il Grido 
 Pubertà 
-Il Gruppo Die Brucke ( Il Ponte) 
-L.Kiechner 
 Cinque donne per la strada 
 Marcella 
 
5°Modulo-Il Cubismo 
-P.Picasso 
 Poveri in riva al mare 
 Famiglia di acrobati con scimmia 
 Les Demoiselles d’Avignon 
 Ritratto di Ambroise Vollard 
 Natura morta con sedia impagliata 
 Guernica 
 Nobiluomo con una  pipa 
 
6° Modulo- Il futurismo e i suoi manifesti  
-Boccioni 
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 La città che sale 
 Stati d’animo: Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano 
 Forme uniche nella continuità dello spazio 
-A. Sant’Elia 
 La centrale Elettrica 
 La città nuova 
 Stazione d’aeroplani e treni con funicolari ed ascensori 
-G. Balla 
 Dinamismo di un cane al guinzaglio 
 Velocità d’automobile 
-E. Prampolini 
 Intervista con la materia 
-G. Dottori 
 Primavera umbra 
 La corsa 
 L’arrivo 
 Il via 
 
7°Modulo-Il Dadaismo 
-Hans Arp 
 Ritratto di Tristan Tzara 
-M. Duchamp 
 La fontana 
 L.H.O.O.Q. 
-Man Ray 
 Cadeau 
 Le Violon d’Ingres 
 
8°Modulo-Il Surrealismo 
-J.Mirò 
 Carenvale di Arlecchino 
 Blu I 
 Blu II 
 Blu III  
-R. Magritte 
 L’uso della parola 
 La battaglia delle Argonne 
La passeggiata di Euclide 
-S. Dalì  
 Studio per “ Stipo antropomorfo” 
 La Venere di Milo a cassetti 
 Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile 
 Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 
 Sogno causato da un volo di ape 
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-9° Modulo- IL movimento “ Der Blaue Reiter” ( Il cavaliere azzurro) 
-V.Kandinskij 
 Il cavaliera azzurro 
 Paesaggio estivo 
 Senza titolo 
 Alcuni cerchi 
  
10° Modulo- La pittura come indipendenza dalla particolarità ed “ espressione universale 
-P-Mondrian 
 Mulino al sole 
 L’albero rosso 
 L’albero orizzontale 
 L’albero blu 
 L’albero grigio 
 Melo in fiore 
 Composizione n° 10 Molo e oceano 
 Composizione in rosso blu e giallo 
   
 
11° Modulo- La pittura Metafisica 
-G. De Chirico 
Canto d’amore 
 La piazza d’Italia 
 Muse inquietanti 
 
12° Modulo- L’Architettura degli anni ‘30 
-L’Esperienza della  Bauhaus 
Mies Van de Rohe: Poltrona Barcellona 
Padiglione della Germania – Espozizione Internazionale 1928 
Marcel Breuer: Poltrona Vasilij 
Walter Gropius: sede della Bauhaus a Dessau 
Waltwr Gropius e Adolf Meyer: Officine della ditta Fagus 
-Le Corbusier 
Villa Savoye 
L’Unità di abitazione 
Cenni Chandigarh 
La Cappella Ronchamp 
-F.L. Wrigh 
La casa sulla cascata 
Guggenheim Museum 
 
 
13° Modulo- Il razionalismo in Italia 
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-G.Terragni: ex Casa del Fascio 
-M.Piacentini: il Palazzo di Giustizia a Milano 
-G. Michelucci: La Stazione di Santa Maria Novella 
     Chiesa di San Giovanni Battista 
   
14° Modulo- La pittura Informale 
-A. Burri 
Sacco e rosso 
Cretti neri 
-L.Fontana 
Concetto spaziale, Attese 
Concetto spaziale, Attesa 
-J. Pollock 
Foresta incantata 
Argento su nero, bianco, giallo e rosso 
Pali blu 
 
15° Modulo- La Pop Art 
-Andy Warhol 
Green Cola Cola Bottles 
Marylin Monroe 
Sedia elettrica 
Minestra in scatola Campbell’s 
-Roy Lichtenstein 
Whaam 
M-Maybe 
Il tempio di Apollo IV 
 
16° Modulo- L’Architettura Sostenibile 
Approfondimenti relativi a tecniche impianti e materiali 
Riferimenti a progetti di: Renzo Piano 
            S.Calatrava 
            M. Botta 
            Zaha Hadid 
            D. Libeskin 
 
Ricerche di gruppo degli studenti hanno approfondito alcuni 
 progetti di questi architetti 
             
17° Modulo-  Arte Cinetica, Op Art, Arte Povera 
Cenni  

 
Arezzo, 15 Maggio 2016                                           LA DOCENTE Prof.ssa Laura Mori 
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RELAZIONE FINALE - Docente: Prof. Gregorio Basi 
 
 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 PROFILO DELLA CLASSE 

Gli alunni della classe V sez. A hanno mostrato fin dall'inizio caratteristiche fisiche e competenze 
molto disomogenee.; queste nel corso dei 5 anni non hanno rappresentato un traino ma spesso un 
ostacolo ad una crescita collettiva propositiva e autonoma.  
Un buon numero dei maschi, molto sportivi, non ha maturato nel corso degli anni la capacità di 
coinvolgere il resto della classe: non riuscendo a rappresentare un punto di riferimento positivo per i 
compagni si è comportata spesso più come un peso piuttosto che una risorsa. 
Un secondo gruppo più numeroso ha tenuto un atteggiamento di correttezza e disponibilità: 
indipendentemente dalle proprie capacità le iniziali difficoltà ad eseguire un lavoro autonomo sono 
state sostituite dalla consapevolezza e dalle competenze, facendone apprezzare la maturazione.  
Un terzo gruppo si è distinto purtroppo per un comportamento spesso passivo, formalmente corretto 
ma poco produttivo e scarsamente propositivo. 
La classe raramente è riuscita a condividere attività e come capacità di “giocare insieme” (se non in 
modo superficiale), privilegiando solo il “mettersi in gioco” individuale. 
Buono l'aspetto relazionale all'interno del gruppo-classe anche se poco costante la capacità di 
ascolto reciproco, di confronto.  
Anche dal punto di vista delle proposte progettuali inerenti l'Ed Fisica è mancata una maturazione 
adeguata che andasse oltre la “voglia” di fare ciò che gli piaceva per dimostrare la capacità e/o la 
“forza di volontà” nell'affrontare attività alla loro portata ma che richiedevano un po' di 
concentrazione e attenzione, piuttosto che dare libero sfogo all'istinto, limitando lo sviluppo nella 
capacità di gestire attività complesse.  
Durante il corso di questo A.S. è stato affrontato anche l'argomento del BLS-D inserito nel progetto 
Arezzo Cuore che ha coinvolto positivamente la classe. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 

 CONOSCENZE 

Attraverso l’offerta didattica, sono stati forniti gli strumenti per poter sviluppare in 
particolare la pallavolo e la pallacanestro; tra le discipline individuali sono state scelte in 
particolare la ginnastica e l'atletica. La proposta di altre attività sportive di squadra o 
individuali non ha trovato riscontri positivi Sebbene tutte le attività sono state svolte nella 
ricerca del coinvolgimento di tutti/e, le remore personali hanno spesso reso difficile la 
valorizzazione della personalità di ciascuno. 
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 COMPETENZE 

Il livello di comprensione del gesto motorio e delle competenze tecniche è risultato “ più ché 
sufficiente” per la maggior parte della classe mentre alcuni di loro hanno dimostrato 
eccellenti competenze sia nelle attività individuali che in quelle di squadra. Nelle attività 
individuali si è cercato di individuare e condividere condividere obiettivi intermedi quando 
quelli massimi erano fuori portata. 
Una buona parte sa applicare quanto richiesto mentre alcuni dimostrano qualche difficoltà 
anche se guidati.  

 

 ABILITÀ 
Le abilità motorie generali risultano mediamente sufficienti per la maggior parte di loro, mentre per 
alcuni sono discrete/ottime. Un gruppo di alunni si è limitato ad approfondire solo alcune tipologie 
di lavoro mentre solo pochi hanno dimostrato comprensione, interesse e notevole ampliamento del 
bagaglio personale delle capacità. 

 
 

 METODOLOGIA 

Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte attività individualizzate, per gruppi omogenei e non, e 
attività ludiche. Per quanto concerne la parte teorica la lezione frontale è stata quella maggiormente utilizzata 
con l'uso di diapositive e filmati per cercare di stimolare il dialogo e il confronto con/tra gli alunni.  

 

 MATERIALI  DIDATTICI  

Parte pratica: sono stati utilizzati piccoli e grandi attrezzi compatibilmente con la disponibilità di attrezzature 
e di impianti: Parte teorica: per lo studio della parte teorica sono stati visionati filmati e affrontati momenti di 
confronto in classe fornendo materiale di approfondimento su file. Sono stati effettuati due compiti in classe 
tipo terza prova.  

Libro di testo: IN movimento di Fiorini, Bocchi, Coretti - Edizioni Marietti Scuola 
 

 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Osservazioni sistematiche; misurazioni e test motori, percorsi 
Prove scritte (tipologia B). 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha riguardato solo in minima parte i risultati dipendenti dalle qualità fisiche; ha riguardato 
anche e soprattutto il miglioramento rispetto al livello di partenza, l’impegno e la volontà dimostrata, la 
capacità di collaborazione nel portare a termine un lavoro comune, il comportamento propositivo tenuto 
durante le lezioni e il livello di conoscenza acquisito nella parte teorica. 
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 CONTENUTI DISCIPLINARI 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO:  

Esercitazioni di resistenza (aerobica): attraverso l’utilizzazione della corsa, di ritmi alternati e 
giochi sportivi. 
 Esercitazioni sulla velocità: corsa a navetta, ripetizione di scatti su distanze brevi, preatletici 
specifici. 
 Capacità di reazione ed equilibrio:  
 Tonificazione dei grandi gruppi muscolari: esercizi a carico naturale 
 Recupero della elasticità muscolare 
 Utilizzo dei grandi attrezzi: cavallina e trave.  
 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI  MOTORI: 

L'acquisizione di nuove abilità e affinamento di quelle già possedute secondo diverse modalità esecutive e 
relazionali. Esercitazioni di coordinazione dinamica generale a corpo libero, con la palla, capovolte avanti, 
trave e cavallina. 

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE: 

Giochi di squadra che richiedono rispetto delle regole, spirito di collaborazione, acquisizione dei 
propri mezzi fisici e mentali. Conoscere, saper variare ed adattare il proprio ruolo a seconda delle 
situazioni, far attenzione ai propri compagni di squadra e agli avversari. Importanza della capacità 
di fare scelte come alternativa a rigidi schemi comportamentali. 
 

ARGOMENTI A CARATTERE INTERSCIPLINARE:  

Le problematiche di droghe, fumo e alcool.  
 Il doping (sia sotto l'aspetto scientifico delle sostanze sia sotto l'aspetto dei condizionamenti e di 
tutte le variabili correlate a questo argomento)  
 BLS-D e pratica sui manichini.  

 
 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2016: 50 
 

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:  5 
 

 
Arezzo 15.05.2016      IL DOCENTE Prof. Gregorio Basi 
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RELAZIONE FINALE - Docente: Prof.ssa Carmela Arbia 
 
 

MATERIA: RELIGIONE 
 

La classe è composta da 23 alunni. Un alunno non si avvale dell’insegnamento della materia.  

Negli anni precedenti la classe si presentava  rumorosa e  talvolta indisciplinata ostacolando spesso 
il corretto svolgimento delle lezioni. Nell’anno in corso il comportamento è visibilmente migliorato 
e di conseguenza anche i livelli di attenzione e di partecipazione. Complessivamente le lezioni si 
sono svolte in un clima sereno e per lo più rispettoso. Permangono in alcuni casi atteggiamenti non 
sempre maturi e collaborativi ma nell’insieme gli alunni risultano corretti ed interessati. La parte 
femminile della classe è sempre stata   attenta e disponibile ma poco incline a partecipare con 
interventi personali al dialogo educativo. 
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi di: 

 
 CONOSCENZE 

Buona parte degli alunni è in grado di confrontarsi su alcuni temi di carattere etico  presenti 
nel dibattito contemporaneo e all’interno del dialogo interreligioso, in particolare sul tema  
della libertà nel  dibattito  degli ultimi due secoli; 
Libertà di coscienza/Legge. 
Il tema dell’amore nel Cristianesimo, nella Sacra Scrittura e nel pensiero contemporaneo 

 
 
 COMPETENZE E ABILITÀ 

Più della metà della classe ha  acquisito una discreta capacità di rielaborare, sviluppare e riflettere in 
modo autonomo sulle tematiche trattate. Non tutti sono in grado di affrontare una discussione in 
maniera critica nel rispetto delle opinioni altrui.  

 
 METODOLOGIE (LEZIONE FRONTALE – GRUPPI DI LAVORO – ATTIVITÀ DI RECUPERO) 
Dalla lettura  di brani di varia natura la classe è risalita al concetto chiave, confrontandosi con il medesimo, 
con l’insegnante e con i singoli elementi del gruppo stesso.  Accanto alla lezione frontale sono stati 
privilegiati confronti, dibattiti e riflessioni personali e collettive. Sono stati utilizzati audiovisivi. 
 
 MATERIALI  DIDATTICI  (TESTO ADOTTATO – USO DEL LABORATORIO – BIBLIOTECA) 

Brani tratti da testi di vari autori, brani biblici, audiovisivi, diapositive.  

 
 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Gli alunni sono stati valutati in base all’impegno, al livello di attenzione, alla partecipazione e alle 
conoscenze relative agli argomenti proposti. Particolare importanze è stata attribuita alla capacità critica e 
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argomentativa e ai contributi di vario genere che lo studente ha saputo portare all’interno della lezione. Al 
termine del primo quadrimestre è stata richiesta una relazione scritta.  

 
 
 CONTENUTI DISCIPLINARI 

Definizione di Etica  Individuazione ed analisi di possibili elementi  per la costituzione di una 
società “eticamente giusta”: analisi del valore “vita”; “giustizia”;  “libertà” “famiglia”.  La proposta 
cristiana e quella dei modelli di società più conosciuti.  
 
Lettura e commento del brano “Parlaci della libertà” di Gibran Kahlil. 
 
Analisi, commento e attualizzazione del brano:”La leggenda del grande inquisitore” di F. 
Dostoevskij. Risvolti religiosi e filosofici della questione. 
 
Visione del film “L’onda”. Commento e dibattito. La nascita delle dittature. 
 
Lettura e commento di alcuni passi tratti da Hannah. Arendt “La banalità del male”. Dal processo ad 
Eichmann alla riflessione sul concetto di male.  
Riflessione sul dibattito relativo all’obiezione di coscienza. Libertà di coscienza e Cristianesimo.  
Il concetto di bene e di male sotto i regimi dittatoriali 
 
L’amore nella Sacra Scrittura. Lettura di alcuni capitoli del “Cantico dei Cantici”; Corinzi,13 ; G. 
Kahlil “Parlaci dell’amore”; E. Fromm “L’arte di amare” 

 
 
 

Arezzo,15 maggio 2016     LA DOCENTE Prof.ssa Carmela Arbia 
 
 
           

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATI

1. griglie di valutazione
2. simulazione terze prove
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA E DELLA SECONDA PROVA 
SCRITTA 

 

Si allegano, a seguire, le griglie utilizzate dai docenti del consiglio di classe per la valutazione delle 
prove scritte di simulazione di italiano e di matematica. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA –  TIP. A : ANALISI TESTUALE 
 
1. Comprensione del testo proposto 0-2     
 Buona 2  
 Sostanziale 1,5  
 Presenza di fraintendimenti del testo che inficiano parzialmente la comprensione 1  
 Gravi fraintendimenti del testo 0,5  
2. Completezza di analisi: aspetti morfo-sintattici, stilistici, retorici 0-3  
 Riconoscimento completo e preciso degli aspetti morfo-sintattici, stilistici, retorici 3  
 Riconoscimento della maggior parte degli aspetti morfo-sintattici, stilistici, retorici 2,5  
 Riconoscimento dei principali aspetti morfo-sintattici, stilistici, retorici 2  
 Parziale riconoscimento degli aspetti morfo-sintattici, stilistici, retorici 1,5  
 Mancato riconoscimento degli aspetti morfo-sintattici, stilistici, retorici 1  
3. Interpretazione ed approfondimenti 0-4  
 Interpretazione appropriata, contenuto ottimo con argomentazioni sicure 4  
 Interpretazione adeguata, contenuto buono e legato al  testo 3,5  
 Interpretazione complessivamente adeguata, contenuto sufficiente 3  
 Interpretazione limitata e contenuto insufficiente 2  
 Interpretazione inadeguata e contenuto gravemente insufficiente 1  
4. Correttezza formale e proprietà nell’uso della lingua 0-4  
 Correttezza morfosintattica e fluidità, proprietà lessicale e terminologia specifica 4  
 Elaborato scorrevole e corretto; lessico appropriato 3,5  
 Elaborato non sempre scorrevole ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto di vista 

espressivo 
3  

 Elaborato poco fluido, qualche errore morfosintattico, improprietà lessicali ed errori ortografici 2  
 Numerosi e ripetuti errori in ambito ortografico e/o morfologico, lessicale, sintattico 1  
5. Sviluppo critico 0-2  
 Percorso critico originale e articolato 2  
 Approfondimenti critici chiari e motivati 1,5  
 Parziale sviluppo di apporti critici personali 05-

1 
 

 Assenza di apporti critici 0  
 PUNTEGGIO TOTALE 15    
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA –  TIP. B: SAGGIO BREVE/ARTICOLO 
DI GIORNALE 

 

1. Rispondenza alle consegne (adeguatezza titolo e destinazione editoriale, 0-4      
 Elaborato pienamente rispondente alle consegne. Piena comprensione dei documenti 4  
 Elaborato rispondente alle consegne. Buona comprensione dei documenti 3,5  
 Sostanziale rispondenza alle consegne e comprensione dei documenti 3  
 Limitata rispondenza alle consegne e limitata comprensione di uno o più documenti 2  
 Scarsa rispondenza alle consegne. Presenza di gravi errori nella comprensione dei 

documenti 
1  

2. Rielaborazione dossier 0-3  
 Dossier rielaborato in modo organico e sicuro 3  
 Dossier rielaborato in modo coerente 2,5  
 Dossier rielaborato in modo semplice ma chiaro 2  
 Rielaborazione limitata e non sempre coerente 1,5  
 Rielaborazione inadeguata e confusa 1  
3. Conoscenze culturali 0-2  
 Ricche e approfondite 2  
 Corrette, concetti significativi e pertinenti 1,5  
 Conoscenze non approfondite ma sufficientemente motivate 1  
 Conoscenze superficiali e non sempre esatte 0,5  
 Conoscenze molto scarse e presenza di errori gravi  0  
4. Correttezza formale 0-4  
 Esposizione corretta; scelte stilistiche efficaci. Buona o ottima proprietà di linguaggio 4  
 Elaborato complessivamente scorrevole e corretto; scelte stilisticamente adeguate; 

lessico appropriato 
3,5  

 Elaborato non sempre scorrevole ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto 
di vista espressivo 

3  
 Elaborato poco fluido, qualche errore morfosintattico, improprietà lessicali ed errori 

ortografici 
2  

 Numerosi e ripetuti errori in ambito ortografico e/o morfologico, lessicale, sintattico 1  
5. Sviluppo critico delle questioni proposte 0-2  
 Punto di vista originale, critico e motivato 2  
 Punto di vista personale, chiaro e motivato 1,5  
 Presenza di un punto di vista personale e qualche indicazione critica, sia pure 

circoscritta o non sviluppata 
1  

 Parziale sviluppo di apporti critici personali, sviluppati in modo incerto 0,5  
 Assenza di un punto di vista personale 0  
 PUNTEGGIO TOTALE 15        /15 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Documento del consiglio di classe – Classe 5° A Pagina 49 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA -  TIP. C : TEMA STORICO – TIP. D: 
TEMA DI ATTUALITA’ 

 

1. Pertinenza rispetto alle richieste  0-2      
 Elaborato pertinente e completo rispetto alle richieste 2  
 Elaborato pertinente. Risponde alle richieste con sufficiente omogeneità 1  
 Elaborato parzialmente pertinente. Richieste sono in minima parte soddisfatte 0,5  
 Elaborato assolutamente non pertinente. Non risponde affatto alle richieste 0  
2. Ricchezza di contenuti 0-3      
 Contenuti ricchi e approfonditi 3  
 Conoscenze corrette. Concetti significativi e pertinenti 2,5  
 Contenuti non approfonditi ma sufficientemente motivati 2  
 Contenuti superficiali e non sempre esatti 1,5  
  Contenuti limitati e talvolta inesatti. Luoghi comuni ripetuti 1  
3. Trattazione organica argomentata 0-4  
 Testo ben argomentato, fondato su relazioni logiche solide e coerenti 4  
 Testo argomentato in modo chiaro e coerente 3,5  
 Testo sufficientemente argomentato, pur se con qualche disomogeneità 3  
 Parziale assenza di un filo logico. Presenza di limiti nella coesione e nella coerenza 

dell’argomentazione 
2  

 Assenza di un filo logico. Gravi limiti nella coerenza e nella coesione 
dell’argomentazione 

1  
4. Correttezza formale 0-4  
 Esposizione corretta; scelte stilistiche efficaci. Buona o ottima proprietà di linguaggio 4  
 Elaborato complessivamente scorrevole e corretto; scelte stilisticamente adeguate; 

lessico appropriato 
3,5  

 Elaborato non sempre scorrevole ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto 
di vista espressivo 

3  
 Elaborato poco fluido, qualche errore morfosintattico, improprietà lessicali ed errori 

ortografici 
2  

 Numerosi e ripetuti errori in ambito ortografico e/o morfologico, lessicale, sintattico 1  
5. Sviluppo critico 0-2  
 Punto di vista originale, critico e motivato 2  
 Punto di vista personale, chiaro e motivato 1,5  
 Presenza di un punto di vista personale e qualche indicazione critica, sia pure 

circoscritta o non sviluppata 
1  

 Parziale sviluppo di apporti critici personali, sviluppati in modo incerto 0,5  
 Assenza di un punto di vista personale 0  
 PUNTEGGIO TOTALE 15    
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - MATEMATICA 

Sezione A: Valutazione PROBLEMA  

LIVELLO DESCRITTORI Evidenze Punti 
INDICATORI     

L1 
(0-4) 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non 
riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur 
avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non stabilisce 
gli opportuni collegamenti tra le informazioni. Non  utilizza i codici 
matematici grafico-simbolici. 

 

L2 
(5-9) 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare 
solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli 
individuati tutti, commette qualche  errore  nell’interpretarne alcuni e nello 
stabilire i collegamenti. Utilizza parzialmente i codici matematici grafico-
simbolici, nonostante lievi inesattezze e/o errori. 

 

L3 
(10-15) 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e 
interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni 
tra queste; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici grafico-
simbolici, nonostante lievi inesattezze. 

 

 
 

Comprendere 
 

Analizzare la situazione 
problematica, identificare i dati ed 

interpretarli. 

L4 
(16-18) 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le 
informazioni essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i codici matematici 
grafico–simbolici con buona padronanza e precisione.  

 

 

L1 
(0-4) 

Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in 
grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie alcuno 
spunto nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua gli strumenti 
formali opportuni.  

 

L2 
(5-10) 

Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco 
coerente; ed usa con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili. Non riesce 
ad impostare correttamente le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e 
qualche errore gli strumenti formali opportuni. 

 

L3 
(11-16) 

Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate 
ed efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete ed le possibili 
relazioni tra le variabili e le utilizza in modo adeguato. Individua gli strumenti 
di lavoro formali opportuni anche se con qualche incertezza. 

 

 
Individuare 

 
Mettere in campo strategie risolutive 
e individuare la strategia più adatta. 

L4 
(17-21) 

Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. 
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore 
le relazioni matematiche note. Dimostra padronanza nell'impostare le varie 
fasi di lavoro. Individua con cura e precisione le procedure ottimali anche non 
standard. 

 

 

L1 
(0-4) 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non 
sviluppa il processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. 
Non è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo errato 
e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta non è coerente con 
il problema. 

 

L2 
(5-10) 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. 
Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di 
utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo parzialmente corretto 
e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta è coerente solo in 
parte con il problema. 

 

L3 
(11-16) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. 
Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare 
procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi sempre in modo corretto e 
appropriato. Commette qualche errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è  
generalmente coerente con il problema. 

 

 
 

Sviluppare il processo risolutivo 
 
Risolvere la situazione problematica 
in maniera coerente, completa e 
corretta, applicando le regole ed 
eseguendo i calcoli necessari. 

L4 
(17-21) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso 
di modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo 
analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure e/o teoremi o 
regole in modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti di originalità. 
Esegue i calcoli in modo accurato, la soluzione è ragionevole e coerente con il 
problema. 

 

 

L1 
(0-3) 

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva 
e la fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o 
molto impreciso. 

 

L2 
(4-7) 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la 
strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio 
matematico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso. 

 

Argomentare 
Commentare  e giustificare 
opportunamente la scelta della 
strategia applicata, i passaggi 
fondamentali del processo esecutivo 
e la coerenza dei risultati. 

L3 
(8-11) 

Argomenta in modo coerente ma incompleto  la procedura esecutiva e la fase 
di verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o 
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viceversa). Utilizza un linguaggio matematico pertinente ma  con qualche 
incertezza. 

L4 
(12-15) 

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo 
tanto le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima 
padronanza nell’utilizzo del linguaggio scientifico.  

 

  TOTALE   

Sezione B: QUESITI 

Calcolo del punteggio Totale 

PUNTEGGIO SEZIONE A  
(PROBLEMA) 

PUNTEGGIO SEZIONE B  
(QUESITI) 

 PUNTEGGIO TOTALE 
 

   
 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

Punti 0-4 5-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
 

Quesiti  

(Valore massimo attribuibile 75/150  =  15x5) CRITERI  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

P.T. 

COMPRENSIONE e CONOSCENZA 

Comprensione della richiesta. 
Conoscenza dei contenuti matematici. 

(0-4) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-3) 

 

___ 

(0-3) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

ABILITA'  LOGICHE e RISOLUTIVE 

Abilità di analisi. 
Uso di linguaggio appropriato. 
Scelta di strategie risolutive adeguate. 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-3) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-5) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-5) 

 

 

___ 

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO 

Correttezza nei calcoli. 
Correttezza nell'applicazione di Tecniche e Procedure 
anche grafiche. 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-5) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

ARGOMENTAZIONE 

Giustificazione e Commento delle scelte effettuate. 

(0-3) 

 

___ 

(0-3) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

 

Punteggio totale quesiti             
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TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

1° SIMULAZIONE – 14 DICEMBRE 2015 

INGLESE 

Advertising Billboards Use Facial Recognition to Target Shoppers 
  
In Steven Spielberg’s sci-fi film Minority Report, an interactive ad shouts to Tom Cruise’s character 
“John Anderton, you could use a Guinness!” - having identified him by scanning his iris. In Japan, 
sci-fi prophecy is now becoming reality.There are experiments in shopping malls with the first 
digital billboards which can automatically adapt themselves to passing shoppers. 
Produced by the electronic giant NEC, the digital billboard uses facial recognition software and can 
identify the shopper’s gender , ethnic origin and approximate age. The great advantage for 
advertisers is that the shoppers can then be targetedwith ads for appropriate products.  
The potential is there for the software to “recognize” a face - by measuring distances between eyes, 
nose, mouth etc. - and then find a match on a database in less than a second. The database would 
have a profile of the person and the ad could then display goods appealing specifically to them. As 
each person passes the display changes. the digital billboards have so far caused little concern in 
Japan, where there is less senstivity to questions of privacy; but NECnow plans to introduce them 
abroad, and western consumersmay be more resistant. Martin Berger, director of the Electronic 
Privacy Information Center in Washington, is worried about this development. “These billboards 
are an invasion of privacy,” he says. 
But NEC insists there is nothing to fear: “As our system does not store any images, we feel  there is 
no problem about privacy.”.  
                                                                                                 (Adapted from theguardian)           
 
Read the text and answer the following questions: 

1) What’s the connection between the film MInority Report and Japanese ads? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Why are there concerns about this technology? 
 
 
 
 
 
 
 

3) Express your opinion about this new type of advertising. Are you in favour or against? (100 
words) 
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SCIENZE 

 
 

SIMULAZIONE  TERZA  PROVA  DI  CHIMICA  ORGANICA 

 

 

ALUNNO__________________________________________________________________________        
 
 

 

DESCRIVI  LE  RIDUZIONI  CATALITICHE  DEGLI  ALCHINI  E  SPIEGA  LE  DIFFERENZE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUALE  SOLVENTE  FAVORISCE  LA  Sn2 ?  E  QUALE  LA  Sn1?   SPIEGA  PERCHE’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIVI  IL  MECCANISMO  DI  PREPARAZIONE  DEGLI  ETERI  SIMMETRICI. 
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STORIA DELL’ARTE 

 
 Lettura dell’opera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Post- impressionismo: protagonisti, temi, linguaggi artistici 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Picasso ed il Cubismo 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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FILOSOFIA 
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2° SIMULAZIONE – 10 MARZO 2016 

INGLESE 
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LATINO 

 

1) Il candidato delinei il concetto di alienus nell’opera senecana facendo opportuni 
riferimenti alle opere conosciute. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

2) La Consolatio ad Marciamè il primo dei Dialogisenecani: il candidato delinei 
sinteticamente il contenuto dell’opera e la contestualizzi storicamente. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

3) Il Bellum civile di Lucano rappresenta senza dubbio il rovesciamento polemico 
dell’epica virgiliana. Il candidato spieghi il senso di questa affermazione facendo 
opportuni riferimenti al poema di Lucano. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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FISICA 

1 Quale tra le relazioni indicate esprime 
correttamente una delle quattro equazioni di 
Maxwell ? 

 

 

a)  






 


dt
EdildB )(

00




  

b)  






 


dt
EdildE )(

00




  

c) Nessuna delle altre                        
d)   0ldE


 

  

2 Attraverso una superficie di forma rettangolare il 
flusso del campo magnetico varia secondo la legge 

 tsent 0)(   con 2
0 9,4 mT  e 

14,2  s . Una carica q percorre il perimetro del 
rettangolo all’istante t=2 s in un tempo trascurabile 
rispetto al tempo di variazione del flusso e il campo 
elettrico compie un lavoro di 56 J. Qual è il valore 
della carica q ? 

a) 80 C                                                                                                                                                                               
b) 65 C                                                                                                                                                              
c) 54 C                                                                                                                                                         
d) Nessuna della altre               1                                                                 

  

3 Ioni di isotopi diversi, carichi in modo diverso, 
vengono tutti accelerati dallo stesso campo elettrico 
uniforme. Quale, tra gli ioni indicati, subisce 
l’accelerazione maggiore ? 

a) C12
6                                                                                                                                                                

b) C12
6                                                                                                                                                      

c) Li6
3                                                                                                                                                                                                 

d) N14
7                                                                                                                                                                 

  

4 Un elettrone viene deflesso da due lastre parallele, 
caricate di segno opposto, come mostrato in figura. 
Il campo elettrico tra le lastre è diretto: 

 

a) Dal punto 2 al punto 1                                                                                  
b) Dal punto 4 al punto 3                                                                             
c) Dal punto 3 al punto 4                                                                                                                                                                                                                             
d) Dal punto 1 al punto 2                                                                                                                                                                                        

  

5 Il raggio dell’orbita descritta da una particella 
carica che entra in un campo magnetico uniforme 
con una velocità perpendicolare al campo è: 

a) Direttamente proporzionale al modulo del 
campo magnetico e inversamente 
proporzionale alla carica della particella                                           

b) Inversamente proporzionale sia alla carica 
della particella che al modulo del campo 
magnetico                                                                                                                                                                                                                                           

c) Direttamente proporzionale alla carica della 
particella e inversamente proporzionale al 
modulo del campo magnetico                                                                                                                               

d) direttamente proporzionale sia alla carica della 
particella che al modulo del campo magnetico                                                                                           

  

6 Quale delle seguenti affermazioni relativa ad un 
circuito RLC in serie è vera ? 

a) L’impedenza dipende solo da C e L                                                       
b) L’impedenza è indipendente dalla frequenza                                                                                                                                          
c) A basse frequenze l’impedenza è dominata 

dalla reattanza capacitiva                                                                                                                   
d) Ad alte frequenze l’impedenza è dominata 

dalla resistenza                                                               
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7 Un condensatore piano ad armature circolari di 
raggio r = 2 cm viene caricato in un tempo t. il 
campo elettrico tra le armature varia con la legge 

sm
V

t
E





 10102 . Quale tra le affermazioni 

indicate è corretta ? 

a) La variazione del flusso del campo elettrico è 
nulla                       

b) Nessuna delle altre                                        
c) La corrente di spostamento è nulla                         
d) La corrente di spostamento vale 2,5107 A                                                    

  

8 L’unità di misura della permeabilità magnetica del 
vuoto può anche essere scritta come: a) 

2

2

C
mkg 

                                                                                                           

b) 
2A
mkg 

                                                                                                

c) 
C

mkg 
                                                                   

d) 
2C
mkg 

                                                                                                   

  

9 In un selettore di velocità il campo elettrico misura 
1,5103 V/m e il campo magnetico ha intensità pari 
a 3,210-2 T. Il dispositivo lascerà passare senza 
deviarle solo le particelle cariche che si muovono 
con velocità: 

a) 4,7104 m/s                                                       
b) 0,47 m/s                                                                                              
c) Qualsiasi                                                                              
d) 2,1 m/s                                                                  

  

10 Una bacchetta conduttrice lunga 20 cm viene 
spostata alla velocità di 3 m/s in direzione 
perpendicolare alla sua lunghezza. Per la presenza 
di un campo di induzione magnetica uniforme, 
perpendicolare sia alla sbarretta che alla direzione 
del moto, si può misurare una d.d.p. tra i capi della 
sbarretta di 12 mV. Qual è l’intensità del campo di 
induzione magnetica ? 

a) 20 mT                                                                                 
b) 18 mT                                                                
c) 13 mT                                                                            
d) 180 mT                                                                            

  

11 Il flusso del campo magnetico indotto attraverso 
una superficie chiusa:  

a) È uguale alla somma delle cariche racchiuse 
all’interno della superficie moltiplicate per la 
permeabilità magnetica del vuoto                                                       

b) Nessuna delle altre                                                    
c) È sempre nullo                                                                              
d) È uguale alla corrente di spostamento 

moltiplicata per la costante dielettrica del vuoto                                                                      

  

12 La permeabilità magnetica relativa è: a) leggermente minore di 1 per le sostanze 
diamagnetiche e leggermente maggiore di 1 per 
quelle paramagnetiche                                                                                                                                                                             

b) leggermente maggiore di 1 per le sostanze 
diamagnetiche e molto maggiore di 1 per 
quelle paramagnetiche                                                                 

c) Molto minore di 1 per le sostanze 
diamagnetiche e leggermente minore di 1 per 
quelle paramagnetiche                                                                                                                                                                                                                           

d) Molto minore di 1 per le sostanze 
diamagnetiche e molto maggiore di 1 per 
quelle paramagnetiche                                                                                                                                                                                                                
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13 Nel circuito in figura la d.d.p. tra i punti P e Q vale 
12 V. La lettura su un voltmetro inserito fra i punti 
R e S è: 

 

 

a) 2 V                                                                                                                                                            
b) 0 V                                                                                            
c) 4 V                                                                                                                              
d) 6 V                                                                                                                                                                        

  

14 Una tensione in CA, con una frequenza di 60 Hz, è 
applicata ad un’induttanza da 40 mH e una 
resistenza da 200  collegate in serie. Qual è il 
fattore di potenza di questo circuito ? 

a) 0,497                                      
b) Nessuna delle altre                                                           
c) 0,697                                                                                   
d) 0,997                                                                                          

  

15 Quando la frequenza di un circuito in corrente 
alternata diminuisce, la corrente nel circuito 
aumenta. Si può concludere che nel circuito sono 
presenti: 

a) Induttori e resistori ma non condensatori                                                             
b) Solo condensatori                                                                                    
c) Solo induttori                                                                                                                    
d) Solo resistori                                                                                                                         

  

16 Una reattanza capacitiva da 120  è collegata in 
serie con una resistenza da 12  ad un generatore 
di CA che ha una frequenza di 60 Hz. Qual è 
l’angolo di sfasamento ? 

a) 45°                                                                                                  
b) 90°                                                                               
c) 0°                                                                                                                           
d) 85°                                                                                             

  

17 Qual è la relazioni per il calcolo della pulsazione di 
risonanza in un circuito RLC in serie ? 

a) LC  

b) LC  

c) 
LC
1

  

d) 
LC
1

  

  

18 Un filo rettilineo percorso da corrente è immerso in 
un campo magnetico uniforme tra le espansioni 
polari di un magnete. La situazione è illustrata 
schematicamente in figura; la corrente elettrica ha 
verso entrante nel foglio. Il campo magnetico 
esercita sul filo una forza diretta: 

 

a) Verso il punto B                                                                            
b) Verso il punto A                                                                                                 
c) Verso il punto C                                                                                      
d) Verso il punto D                                                                        
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19 Una lampadina ad incandescenza è alimentata da 
una presa a 120 V (valore efficace della tensione). 
La corrente nel filamento varia nel tempo secondo 
la legge     tHzsenAti 314707,0)(  . Qual è 
la potenza media dissipata dalla lampadina ? 

a) 140 W                                                                                                                                                 
b) 60 W                                                                                                                                                                
c) 120 W                                                                                                                                                                                                       
d) 85 W                                                                                                                                                                 

  

20 Un elettrone e un protone si muovono su traiettorie 
parallele con la stessa velocità. Entrano in una zona 
semi-infinita in cui è presente un campo B 
uniforme perpendicolare alla loro velocità. Quale 
delle affermazioni indicate è vera ? 

a) Le due cariche usciranno dalla regione in 
istanti diversi                                                                      

b) Le due cariche usciranno dalla regione allo 
stesso istante di tempo                                                

c) Le due cariche non usciranno più dalla regione 
in cui è presente il campo B                                                                                                                                                                             

d) Le due cariche usciranno dalla regione 
muovendosi ancora su traiettorie parallele                                        
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STORIA 
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3° SIMULAZIONE – 7 MAGGIO 2016 

INGLESE 

Pester Power 
While children have little purchasing power, in many ways they are a perfect taget for advertising, 
not only because they are the adult consumers of the future, but they can easily influencetheir 
parents’ buying decisions. According to one study, children in the US spend around $18 billion a 
year, but influence parental purchasing for a total of $130-670 billion! It is hardly surprising, 
therefore, that companies are spending more and more money to target children. “We’re relying on 
the child to pester the mum to buy the product, rather than going straight to the mum” one 
businessman explained. This advertising strategy is known as ‘pester power’ and is based on a 
variety of marketing methods. 
First of all advertisers need to know what attracts children. Reseaerchers and psychologists are paid 
by companies to study children’s needs and desires. Corporations now focus not so much on 
producing products as on creating an image for their brand name that people will remember, Studies 
have shown that babies as young as six months can already recognize company logos. Companies 
promote their logos among the children hoping they’ll recognize them even when they grow up. 
The main advertising medium remains television and this is for the simple reason that children love 
it. Aside form TV advertisements reach children in many other ways. The Internet is increasingly 
being used because more and more children spend time online and unlike the TV advertising in 
unregulated. In the US many schools also give companies commercial spaces in exchange for 
funding. But the most interesting method is probsbly street marketing, especially common with 
clothing companies. They identify the ‘cool’ kids in an area and give them their products for free, 
hoping thet other children will see them and want to imitate them. 
 
 
Read the text and answer the following questions: 

1) What is ‘Pester Power’ and why are children a perfect target for adevrtising? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 

2) What are the main strategies companies adopt in order to reach children? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 

3) What’s your opinion about this type of market strategies targeting children as present and 
future buyers?    (120 words) 
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FILOSOFIA
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SCIENZE 

MATERIA : CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA 

DESCRIVI  BREVEMENTE  CARATTERISTICHE  E  REATTIVITA’  DI  ALDEIDI  E  CHETONI. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIVI LE FASI FONDAMENTALI DEL CICLO DI KREBS. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIVI  DOVE  AVVIENE  E  COSA  SUCCEDE  FRA  DUE  PLACCHE  OCEANICHE  
CONVERGENTI.  
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STORIA DELL’ARTE 

 
 

 

 Lettura dell’opera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Futurismo: protagonisti, temi, linguaggi artistici 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

L''Astrattismo nel Novecento: protagonisti, linguaggi artistici e finalità. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


