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VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA ANNO SCOLASTICO DOCENTI

2013-2014 e  2014-2015 PROF.SSA ANTONELLA LAPINIFISICA

2015-2016 PROF.SSA PATRIZIA CANESCHI

2013-2014 PROF. ROBERTO ROSSIFILOSOFIA

2014-2015 e 2015-2016 PROF.SSA MARIA ANTONIA FALCO

2013-2014 PROF.SSA ELENA FUNGHINIED. FISICA

2014-2015 e 2015-2016 PROF. ANGELO TANGANELLI
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
( Regolamento, art. 6)

LICEO SCIENTIFICO STATALE ”F. REDI” – AREZZO
Via Leone Leoni, 38

Tel. 0575/27633 – Fax 0575/24980
E-MAIL: segreteria@liceorediarezzo.it SITO: www.liceorediarezzo.it

CLASSE 5 sez. B A.s. 2015/2016
CORSO SCIENTIFICO ORDINAMENTO

Coordinatore di Classe: prof.ssa Patrizia Borghesi

1.         Presentazione sintetica della Classe

1a. Situazione di partenza della classe nell’a.s. in corso: presentazione del percorso formativo

All’inizio del triennio la classe era composta di 20 alunni. Nel corso della terza una
studentessa ha cambiato scuola, mentre un’altra non è stata ammessa alla quarta. Un alunno non è
stato ammesso alla classe quinta e, all’inizio del corrente a.s., una studentessa ha cambiato sezione
mentre è stato inserito un alunno proveniente da un’altra città.

La classe, poco numerosa, ha un comportamento abbastanza disciplinato e corretto, segue con
attenzione le lezioni, anche se la partecipazione risulta un po’ passiva.

L’interesse è diversificato a seconda degli argomenti e delle discipline affrontate.

Una parte della classe negli anni è maturata, si impegna con una certa costanza e mostra interesse
per gli argomenti proposti, il resto degli studenti ha raggiunto risultati meno brillanti di quanto le
sue capacità gli avrebbero consentito, per un impegno ed uno studio personale non sempre continui.

Gli studenti si sono sempre mostrati corretti e interessati nel corso delle visite di istruzione e delle
uscite didattiche proposte, evidenziando spesso in queste occasioni un buon senso di responsabilità.

1b. Continuità didattica nel triennio

Come risulta dalla tabella precedente, nel corso del triennio la continuità didattica si è
interrotta in Fisica (2 docenti), Filosofia (2 docenti), Educazione fisica (2 docenti).
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2. Obiettivi generali raggiunti dalla classe: conoscenze, competenze e capacità.

            CONOSCENZE

La classe ha raggiunto un livello di preparazione mediamente discreto. Ovviamente questo
non è omogeneo per tutti gli alunni. Alcuni si sono distinti per un impegno assiduo, continuità ed
autonomia nello svolgimento del lavoro quotidiano; essi hanno raggiunto una preparazione buona
nella maggioranza delle discipline, con punte di eccellenza in storia.

Un secondo gruppo, pur avendo partecipato alle lezioni con impegno variabile a seconda
delle discipline, ha raggiunto un profitto più che sufficiente.

Alcuni studenti, infine, a causa di un impegno discontinuo, hanno conoscenze disomogenee
in alcune discipline

COMPETENZE

Gli alunni hanno generalmente acquisito le competenze necessarie all'esecuzione dei compiti
e alla risoluzione di situazioni problematiche, via via proposte nei diversi ambiti disciplinari.

Per alcuni sono abbastanza buone; per una parte della classe discrete; rimane qualcuno che ,
non avendo alimentato le proprie capacità con un esercizio adeguato, ha competenze incerte in
alcune discipline.

Per le specifiche competenze disciplinari il Consiglio rimanda alle relazioni dei singoli
docenti.

ABILITA’

Globalmente le abilità evidenziate sono soddisfacenti sia nell’analisi che nella sintesi, pur se
diversificate tra le varie discipline.

3. Spazi e tempi del percorso formativo

Per il conseguimento degli obiettivi prefissati in ciascuna disciplina, i singoli docenti hanno
valorizzato soprattutto gli aspetti problematici delle varie materie e le loro connessioni.

Al termine dei diversi argomenti ogni docente ha effettuato verifiche formative o sommative
attraverso esercitazioni scritte, verifiche orali, discussioni e, là dove utile e possibile, uso dei
laboratori.

Alla fine di gennaio si è sospesa la normale attività didattica per dare spazio al recupero e
all’approfondimento. L’attività di recupero e di sostegno agli alunni in difficoltà, comunque, è stata
costante nel corso dell’anno scolastico, attraverso sia attività di ripasso rivolte a tutta la classe che
interventi più individualizzati

4. Attività Clil

L’insegnante di Storia e Filosofia ha svolto un modulo Clil con la classe in compresenza con il
prof. Alexander Ducci su “La banalità del male” e “Le origini del Totalitarismo”: riflessioni sul
pensiero di Hannah Arendt e sulla questione arabo-israeliana.
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5. Attività extra e para e intercurricolari
(Viaggi di istruzione, visite guidate,  scambi, stages, tirocini, mostre, conferenze, teatro,
cinema, attività sportive, ecc.)

Nel corso del triennio la classe ha svolto i seguenti viaggi di istruzione, parte integrante del
programma didattico:

- a.s. 2013/14 Musei interattivi (Progetto Fisica, Mirabilandia)

- a.s. 2014/15 Festival della Filosofia della Magna Grecia

- a.s. 2015/16 Viaggio di istruzione in Sicilia

Durante il triennio alcuni alunni hanno partecipato alle Olimpiadi di Matematica, Fisica,
Scienze e Filosofia.

Nel corso del triennio, la classe ha partecipato a Laboratori teatrali interattivi in inglese; in
particolare, quest’anno hanno lavorato su Oscar Wilde. Inoltre tre alunni hanno partecipato con
assiduità al Laboratorio musicale dell’Istituto, suonando più volte nelle occasioni ufficiali.

Durante lo scorso anno scolastico, la classe ha partecipato al Progetto Pianeta Galileo e al
Progetto Expo. Alcuni studenti hanno partecipato al Progetto di alternanza scuola-lavoro
organizzato dal nostro Istituto.

Nel corso del corrente anno scolastico, la classe ha partecipato alle seguenti conferenze:

- Psicanalisi e letteratura, tenuta dalla prof.ssa Micali dell’Università di Siena
- Nietzsche, il cristianesimo e la musica, tenuta dal prof. Simone Zacchini dell’Università di

Siena
- La relatività, tenuta dal prof. Daniele Santori

6. Metodi e mezzi utilizzati  (biblioteca, laboratori, altri sussidi didattici)

METODI DISCIPLINE

Lezione frontale Tutte

Lezione partecipata Tutte

Discussione guidata Tutte

Utilizzo CD, DVD, internet Tutte

Lavoro di gruppo Materie scientifiche, Scienze
motorie, Storia dell’arte
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MEZZI DISCIPLINE

Libro di testo in adozione Tutte

Testi autentici (quotidiani,
riviste specializzate),  fotocopie
etc.

Tutte

Videoproiettore/LIM Tutte

Laboratori Fisica, Lingue, Biologia

Palestra Scienze motorie

7. Criteri di valutazione

Per quanto riguarda i criteri di valutazione applicati dal Consiglio di Classe si fa riferimento al POF

8.  Criteri seguiti per lo svolgimento della terza prova e la sua valutazione

8a. Durante l'anno scolastico il Consiglio di Classe ha effettuato tre simulazioni della terza
prova utilizzando la tipologia B, ciascuna della durata di due ore e mezzo. Le prove hanno
riguardato quattro discipline a rotazione, come risulta dai testi allegati. In ognuna delle simulazioni,
i testi delle prove riguardanti le quattro discipline sono stati consegnati a ciascun alunno
contemporaneamente. Tutte le discipline sono state coinvolte tranne Scienze motorie, Italiano e
Matematica (oggetto delle due  prove ministeriali).

La conoscenza della lingua straniera è stata accertata attraverso due domande relative ad un
breve brano in lingua (circa 100 parole) tese ad accertare la comprensione del testo e la capacità di
produzione scritta con indicazione del numero di parole in cui svolgere le risposte. Per la prova di
lingua è stato consentito l’uso del dizionario sia monolingue che bilingue, come stabilito dal
Dipartimento di lingue.

8b. Obiettivi comuni di osservazione e finalità di tutte le simulazioni effettuate

- Verificare   le  conoscenze  acquisite  dagli   studenti  e  le  loro  capacità  di  utilizzarle   in
funzione di un'argomentazione puntuale, sintetica e coerente con le richieste formulate,
interpretando eventuali  testi e/o documenti con un linguaggio appropriato e specifico.

- Verificare le abilità logiche e intuitive
- Verificare le capacità operative
- Verificare le capacità logiche di tipo analitico e critico.
- Verificare le capacità di cogliere i nessi fra discipline affini o complementari

8c. Valutazione delle prove
Per la valutazione di ogni disciplina si è utilizzata la tabella allegata. Per ognuna delle

discipline la valutazione è stata espressa in quindicesimi; il voto globale risulta dalla media
approssimata dei risultati parziali.
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7d. Prove effettuate come simulazione della terza prova pluridisciplinare

Prima simulazione, effettuata il 15 dicembre 2015

Discipline: Inglese, Scienze, Filosofia e Storia dell’Arte.
Tipologia B per tutte le discipline eccetto lingua straniera
Tempo: 150 minuti

Seconda simulazione effettuata il 10 marzo 2016

Discipline : Inglese, Storia, Latino e Fisica
Tipologia B per tutte le discipline eccetto lingua straniera
Tempo: 150 minuti

Terza simulazione, effettuata il 7 maggio 2016

Discipline: Inglese, Scienze, Storia dell’Arte, Storia
Tipologia B per tutte le discipline eccetto lingua straniera.
Tempo: 150 minuti

Si allegano:
- Relazioni delle singole discipline
- griglia valutazione prima prova
- griglia valutazione seconda prova
- griglia valutazione terza prova tip. B
- griglia valutazione terza prova lingua straniera
- testi simulazioni terza prova svolte nel corrente a.s.

          Il coordinatore                                                       Il dirigente scolastico
    (prof.ssa Patrizia Borghesi)                                          (prof. Anselmo Grotti)



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
DOCENTE: Patrizia Borghesi

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti alla data odierna i seguenti
obiettivi in termini di:

CONOSCENZE
La conoscenza degli aspetti più significativi della storia letteraria e delle grandi tematiche che
percorrono trasversalmente il periodo letterario considerato è complessivamente quasi discreta. Ciò
che è mancato a molti studenti è l’interesse ad approfondire, la curiosità di mettersi direttamente in
rapporto con i testi; la maggior parte di loro si è limitata ad uno studio scolastico. Alcuni studenti
comunque hanno dimostrato maggiore interesse e impegno, raggiungendo buoni risultati.

COMPETENZE
La classe utilizza in  modo generalmente corretto, il discorso scritto e parlato, riconosce  la  varietà
dei  registri  linguistici e in genere adegua l'esposizione alla situazione e all'argomento. Gli studenti,
pur  non  avendo particolari competenze tecniche e formali, hanno quanto occorre per capire un
testo, contestualizzarlo, commentarlo

ABILITA’
Gli alunni conoscono le diverse tipologie di testo scritto previste dai programmi ministeriali. La
prosa spesso risulta semplice e un po’ piatta ma comunque generalmente corretta e abbastanza
fluida e coerente. Restano un paio di alunni che mostrano ancora limiti sia nell’ambito formale che
nell’argomentazione. Una parte della classe dimostra invece una buona proprietà di linguaggio, un
periodare fluido e un’apprezzabile coerenza e solidità argomentativa, con punte di buon livello.
Per quanto riguarda l’espressione orale, gli studenti in genere riferiscono correttamente e in modo
fluido il contenuto dei testi, evidenziando capacità di analisi e di sintesi diversificate.

CONTENUTI DISCIPLINARI

Testi in adozione:
 Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Perché la letteratura, Palumbo editore, volumi:

Leopardi, il primo dei moderni; vol.5; vol.6

 Dante Alighieri, La Divina Commedia, edizione a scelta

Il programma è stato organizzato in modo cronologico ma ha tenuto costantemente presenti alcune
tematiche trasversali: la donna, la natura, l’escluso, il ruolo del poeta, l’evoluzione del romanzo,
l’evoluzione della forma poetica

Vol. Leopardi, il primo dei moderni
 GIACOMO LEOPARDI: dallo “studio matto e disperatissimo” al bello al vero; ragione,

immaginazione e sentimento; la ricerca della felicità e la teoria del piacere; la poetica del
vago e dell’indefinito; la teoria del suono e la teoria della visione; la natura; pessimismo
storico e pessimismo cosmico

o Dallo Zibaldone: La natura e la civiltà (pg.30), La teoria del piacere (pg.34)
o dalle Operette Morali: Dialogo di un islandese e della natura (pg.45)
o da I Canti:  L’Infinito (pg.107); A Silvia (pg. 120); Canto notturno di un pastore

errante dell’Asia (pg.131); La quiete dopo la tempesta (pg.138); Il passero



solitario (pg.141); Il Sabato del villaggio (pg.144); A se stesso (pg. 149); La
ginestra (pg. 161)

Vol. 5 Naturalismo, Simbolismo e avanguardie
 IL ROMANZO DAL REALISMO AL VERISMO ITALIANO: il Realismo, Naturalismo francese; il

Verismo italiano
 Emile Zola: Prefazione a La fortuna dei Rougon(pg.61)
 GIOVANNI VERGA: i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa del

Verga verista (impersonalità, straniamento e regressione); l’ideologia verghiana; il verismo
di Verga e il naturalismo zoliano; il tema del diverso in Verga

o Da L’amante di Gramigna, Dedicatoria a Salvatore Farina (pg.155)
o Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della Marea (pg.156)
o da Vita dei campi: Rosso Malpelo (pg.159), La lupa (pg.172), Fantasticheria

(pg.176)
o da Novelle Rusticane: La roba (pg.185), Libertà (pg.193)
o Analisi de I Malavoglia e di Mastro Don Gesualdo, utilizzando i brani

antologizzati
 IL DECADENTISMO: lo scenario: storia, società, cultura, idee.
 LA CRISI DELLE  CERTEZZE TRA OTTO E NOVECENTO e la perdita dell’”aura” del poeta
 CHARLES BAUDELAIRE:

Da I fiori del male: Corrispondenze (pg.302), L’albatro (fotocopia)
 IL ROMANZO DECADENTE: il romanzo decadente in Europa
 GABRIELE D‘ANNUNZIO: l’estetismo e la sua crisi; i romanzi del superuomo; le Laudi

o da Il Piacere: Andrea Sperelli (pg.420), La conclusione del romanzo
(pg.427);

o da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo (fotocopia);
o da Alcyone: La sera fiesolana (pg.447); La pioggia nel pineto (pg.450)

 GIOVANNI PASCOLI: la visione del mondo; la poetica; i temi della poesia pascoliana (la
natura e la morte, il nido); le soluzioni formali

o da Il fanciullino: Il fanciullino (pg.334)
o da Myricae: Lavandare (pg.368); X Agosto (pg.373); L’assiuolo (pg.376);

Temporale (pg.379); Novembre (pg.380); Il lampo e la morte del padre
(pg.387); Il tuono (pg.388)

o da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (pg.339);
o da I Poemetti: Italy (pg.344); La digitale purpurea (pg.350)

 LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE

 IL FUTURISMO

o Manifesto del futurismo (fotocopia)
o Manifesto tecnico della letteratura futurista (fotocopia)

 I CREPUSCOLARI

 Guido Gozzano
o da  I colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità III, VI (pg.862);

 LUIGI PIRANDELLO: la visione del mondo; la poetica: l’umorismo, vita e forma, la follia; le
novelle; i romanzi: L’esclusa, Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno centomila; gli esordi teatrali
e il periodo grottesco; il teatro nel teatro e il metateatro

o da L’umorismo, La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della
vecchia imbellettata (pg.619)

o da Il fu Mattia Pascal: Maledetto sia Copernico (pg.724); Lo strappo nel
cielo di carta (pg.727); Lanterninosofia (fotocopia); Pascal porta i fiori alla
propria tomba (pg.716)



o da Uno, nessuno, centomila, La vita non conclude (pg.640)
o da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna (fotocopia); Il treno ha

fischiato (pg.647); Tu ridi (pg.654)
o da Così è se vi pare, Io sono colei che mi si crede (pg.670)
o da Sei personaggi in cerca d’autore: L’irruzione dei personaggi nel

palcoscenico (pg.679); La scena finale (pg.688)
o da Enrico IV, La conclusione (pg.693)

 ITALO SVEVO: la cultura di Svevo; caratteri dei romanzi sveviani: Una vita; Senilità; La
coscienza di Zeno

o Da Una vita: Macario e Alfonso, le ali del gabbiano e il cervello
dell’intellettuale (pg.747)

o da Senilità: Inettitudine e senilità: l’inizio del romanzo (pg.754)
o da La coscienza di Zeno: La prefazione del dottor S. (pg.778); Lo schiaffo del

padre (pg.784); La proposta di matrimonio (pg.788); La salute di Augusta
(fotocopia); L’addio a Carla (pg.798); La vita è una malattia (pg.806)

Vol. 6 Modernità e contemporaneità
 LA POESIA DELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO: NOVECENTISMO E ANTINOVECENTISMO

 GIUSEPPE UNGARETTI E LA RELIGIONE DELLA PAROLA: L’Allegria, Sentimento del
tempo, Il dolore.

o da L’Allegria: Allegria di naufragi (fotocopia), Il porto sepolto (fotocopia),
Veglia (pg.90), I fiumi (pg.93), S.Martino del Carso (pg.98), Mattina
(pg.103), Soldati (pg.106), In memoria (pg.87)

o da Il dolore: Non gridate più (pg.114)
 UMBERTO SABA E LA POESIA ONESTA: il Canzoniere: i fondamenti della poetica, i temi

principali, le caratteristiche formali
o da Il Canzoniere: Amai (pg.166), A mia moglie (pg.135), La capra

(fotocopia), Città vecchia (pg.139); Tre poesie alla mia balia (pg.146), Ulisse
(fotocopia), Secondo congedo (pg.160)

 EUGENIO MONTALE: La poetica e la sua evoluzione tra le diverse raccolte. La donna nella
poetica di Montale. Il tema della memoria. La natura. Approfondimento: La donna-angelo,
la donna-volpe, la donna-mosca (pg.291)

o da Ossi di seppia: I limoni (pg.193), Non chiederci la parola (pg.199),
Spesso il male di vivere ho incontrato (pg.203), Meriggiare pallido e assorto
(pg.196), Forse un mattino andando in un’aria di vetro (fotocopia);

o da Le Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto (fotocopia); La casa dei
doganieri (pg.214)

o da La bufera e altro: Primavera hitleriana (pg.265); L’anguilla (272);
Piccolo testamento (fotocopia)

o da Satura: Xenia 1 (fotocopia); Ho sceso dandoti il braccio (pg.226);
L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili (pg.228)

o dal Discorso pronunciato per il Nobel: E’ ancora possibile la poesia?
(pg.237)

 L’ERMETISMO: la letteratura come vita, il linguaggio, il significato del termine Ermetismo e
la chiusura nei confronti della storia

 SALVATORE QUASIMODO:
o da Ed è subito sera: Ed è subito sera (pg.299)
o da Giorno dopo giorno: Milano, Agosto 1943 (pg.302); Alle fronde dei salici

(pg.303)



 IL ROMANZO NELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO: panoramica delle principali tendenze della
narrativa in Italia: realismo, realismo mitico, Neorealismo

 Da la cantica Il Paradiso di  Dante Alighieri: analisi testuale dei canti I, III, VI, XI, XII, XV,
XVII, XXXI vv.52-93, XXXIII

METODOLOGIA –PROVE  DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Sulla base di finalità e obiettivi comuni esplicitati nel P.O.F d’Istituto e sulla base di quanto
concordato durante le riunioni del dipartimento d’area, lo studio della storia letteraria è stato
effettuato attraverso l’analisi di una significativa scelta antologica. Il lavoro è stato mirato al
conseguimento dei seguenti obiettivi:
 Comprensione globale di un testo;
 Saper condurre un’analisi testuale mirata ad una comprensione dettagliata e all’individuazione

degli elementi linguistici e strutturali più significativi;
 Saper cogliere il significato dei testi e saperli collocare nel contesto storico d’appartenenza.
Il metodo prevalentemente usato per la didattica è stato la lezione frontale, cercando sempre,
comunque, un confronto attivo con la classe per stimolare al dibattito e ad una partecipazione attiva
nel processo di relazione e di apprendimento.
Lo strumento principale di valutazione orale è stata l’interrogazione-colloquio a cui talvolta si sono
affiancate prove strutturate. Tutte le prove oggetto di verifica sono state mirate ad accertare:
 La conoscenza dei contenuti;
 La capacità di utilizzare le proprie competenze in maniera autonoma;
 La chiarezza, correttezza, coerenza espositive;
 L’effettiva comprensione dei testi;
 La capacità di produzione scritta secondo varie tipologie di testo
 La capacità di rielaborazione personale e di operare collegamenti
Per la valutazione si rimanda a quanto esplicitato nel P.O.F e concordato nelle riunioni del
dipartimento d’area e del Consiglio di classe.

Per quanto riguarda la prove scritte, fin dalla classe terza gli alunni sono stati esercitati attraverso
prove rispondenti alle varie tipologie che saranno presenti all’esame di stato e sono stati valutati in
base alle griglie allegate.

L’orario settimanale di lezione è stato di quattro ore. Le ore di lezione effettivamente svolte fino al
15 maggio sono 125, le ore  previste dal 15 maggio al termine delle lezioni sono 15.

Arezzo, 15 maggio 2016
L‘insegnante



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
DOCENTE: Patrizia Borghesi

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA LATINA

CONOSCENZE
Al termine del corso di studi gli alunni hanno raggiunto una conoscenza mediamente quasi discreta
degli aspetti più significativi della storia letteraria e delle grandi tematiche che percorrono
trasversalmente il periodo letterario considerato.

COMPETENZE
Nel complesso, gli alunni sanno mettere in relazione in modo più che sufficiente il contenuto di un
testo con il contesto storico e culturale a cui appartiene e sono in grado di individuare le
caratteristiche principali dei vari generi letterari e gli elementi fondamentali di un testo. Alcuni
sanno riconoscere autonomamente nei testi le principali figure retoriche, le scelte lessicali,
morfologiche,  sintattiche, mentre gli altri hanno bisogno di essere guidati da parte del docente.
Non del tutto soddisfacente, invece, risulta, in una parte della classe, la traduzione dei testi in
lingua.

ABILITA’
Gli alunni sanno riferire correttamente il contenuto dei testi, evidenziando soddisfacenti capacità di
analisi e di contestualizzazione. Qualche alunno dimostra capacità critiche più convincenti e un uso
autonomo e personale delle conoscenze acquisite.

CONTENUTI DISCIPLINARI

CONTENUTI DISCIPLINARI

Il testo in adozione è Mortarino, Reali, Turazza, Nuovo Genius Loci vol. 3, Loescher ed.

Il programma è stato organizzato in modo cronologico ma ha tenuto costantemente presenti alcune
tematiche trasversali: la libertà, il potere, la satira, le donne, il tempo

 L’ETA’ GIULIO CLAUDIA: STORIA E CULTURA DA TIBERIO A NERONE: panorama generale
 FEDRO E LA TRADIZIONE DELLA FAVOLA

 Testi in traduzione:
 Il lupo e l’agnello pg.48
 Una fabula milesia: la volpe e il soldato pg.54

 SENECA: il rapporto con Nerone; il pensiero filosofico e la produzione letteraria; il cammino
verso la saggezza; lo stile
Approfondimento: l’humanitas
 Testi in latino:

 Epistulae ad Lucilium
 1,1 (Recuperare il senso del tempo) pg.138
 47,1-4 (Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità) pg.112
 95, 51-53 (Siamo le membra di un grande corpo) pg.124

 De Otio 3-4 (Impegno e disimpegno: la scelta del saggio) pg.99
 De brevitate vitae 1 (Vita satis longa) pg.135



 Testi in traduzione:
 De Clementia I,1-4 (Monarchia assoluta e sovrano illuminato) pg.83
 Epistulae ad Lucilium

 1,2-3 (Recuperare il senso del tempo) pg.139;
 7,1-2 (Il saggio rifugga dal rimescolarsi alla folla) pg.110;
 47,10-21 (Eguaglianza degli uomini davanti ai rivolgimenti della fortuna) pg.118;
 73 (Tutte le ambizioni del saggio sono indirizzate alla virtù) pg.103;
 96 (Vivere, Lucili, militare est) pg.106

 De Brevitate Vitae
 10,2.5-6 (Presente, passato, futuro) fotocopia;
 12 (Galleria degli occupati) fotocopia

 PETRONIO: La questione petroniana; i modelli e la tecnica narrativa del romanzo; il mondo del
Satyricon; la lingua
 Testi in latino:

 Satyricon  34 (Uno scheletro d’argento sulla tavola imbandita) pg.201
 Satyricon  37 (Fortunata, moglie di Trimalchione) pg.203

 Testi in traduzione:
 Satyricon  1-4 (La decadenza dell’oratoria) pg.192
 Satyricon  26-27 (Da chi si va oggi? Trimalchione un gran signore) pg.198
 Satyricon  31-33 (Trimalchione giunge a tavola) pg.199
 Satyricon  71 (Il testamento di Trimalchione) pg.207
 Satyricon  111-112 (La matrona di Efeso) pg.213

 LUCANO: Il Bellum Civile o Pharsalia; il rovesciamento dell’epica; la visione pessimistica di
Lucano; lo stile
 Testi in traduzione:

 Bellum civile 1,125-157 (Presentazione di Cesare e Pompeo) pg.237
 Bellum civile 6,750-820 (La necromanzia, una profezia di sciagure) pg.239
 Bellum civile 7,786-822 (Ferocia di Cesare dopo Farsalo) pg.241

 PERSIO: un giovane moralista; le Satire
 Testi in traduzione:

 Choliambi pg.248
 Satire 1,1-57 (Il tormento dei poetastri e delle pubbliche recitazioni) pg.261
 Satire 3,60-118 (Il saggio e il crapulone) pg.267

 GIOVENALE: la vita e la produzione artistica; Facit indignatio versum: il Giovenale delle prime
satire; dallo sdegno alla rassegnazione: le ultime satire; stile, lingua, tecnica
 Testi in traduzione:

 Satire 1,19-30 (Lo sdegno irrefrenabile del poeta) pg.249
 Satire 3,29-108 (I graeculi, una vera peste) pg.269
 Satire 6,136-160; 434-473 (Corruzione delle donne e distruzione della società) pg.275

 L’ETA’ FLAVIA: panorama generale
 QUINTILIANO: una vita per la scuola; l’Institutio Oratoria; la decadenza dell’oratoria; lo stile; la

genesi dell’Institutio; la pedagogia di Quintiliano; la scuola a Roma (approfondimento pg.334);
oratoria e letteratura
 Institutio oratoria

 Testi in latino:
 I,2,18-21 (La scuola è meglio dell’educazione domestica) pg.338
 XII,1,1 (L’oratore secondo l’ideale catoniano) pg.350

 Testi in traduzione:
 I,2,1-5 (La scuola è meglio dell’educazione domestica) pg.339



 II,2,2,5-7 (Compiti e doveri dell’insegnante) pg.345
 I,3, 8-16 (Necessità del gioco e valore delle punizioni) pg.342
 X,1,105-112 (Elogio di Cicerone) pg.346
 X,1,125-131 (Il giudizio su Seneca) pg.349

 MARZIALE: varietà tematica e realismo espressivo; la tecnica compositiva e lo stile
 Testi in italiano:

 Epigrammi 3,26 pg.366; 3,43 pg.367; 8,43 pg.369; 5,34 pg.373
 L’ETA’ DEGLI IMPERATORI DI ADOZIONE: panorama generale
 TACITO: vita e carriera di uno storico; l’Agricola; la Germania; le Historiae; gli Annales; il

Dialogus de oratoribus; fonti, modelli, tecniche dello storiografo; il pessimismo di Tacito.
Approfondimenti:
 Tacito e la purezza della razza germanica: una mistificazione ideologica pg.466
 Principato e libertà
 la storiografia romana (fotocopia)
 Testi in latino:

 Agricola 30; 34 (Il discorso di Calgaco: la durezza del potere) pg.487
 Germania 4 (I Germani sono come la loro terra) pg.464;
 Historiae I,1-2 (La promessa di scrivere senza amore e senza odio pg. 446, Una materia

grave di sciagure pg.481);
 Annales I,1 (Raccontare i fatti sine ira et studio) pg.485

 Testi in traduzione:
 Agricola 1-3 (Ora finalmente ci torna il coraggio) pg.477; 42 (Agricola uomo buono

sotto un principe cattivo) pg.461;
 Germania 5 (I Germani sono come la loro terra) pg.467; 18-19 (Virtù morali dei

Germani e delle loro donne) pg. 473;
 Historiae 1,16 (Galba parla a Pisone: Roma non può reggersi senza l’impero) pg. 484;

4,73-74 (Il discorso di Petilio Ceriale: apologia dell’imperialismo romano) fotocopia
 Annales  12,2 (Seneca e Burro guide di Nerone) pg.490; 14,45 (Poppea) fotocopia; 14,7-

10 (Il matricidio: la morte di Agrippina) pg.492; 14,55-56 (Falsità di Nerone: il
licenziamento di Seneca) pg.495; 15,44 (I cristiani accusati dell’incendio di
Roma) pg.508; 15,62-64 (Il suicidio esemplare di Seneca) pg.496; 16,18-19 (Vita e
morte di Petronio, l’anticonformista) pg.501

 APULEIO: un eclettico uomo di cultura; il romanziere
 Testi in traduzione Met. 3,24-26 (Lucio si trasforma in asino) pg.532; 4,4-5 (Lucio è

costretto a trasportare la refurtiva ai ladroni) pg.534; La favola di Amore e Psiche pg.539,
543; 11,25 (Preghiera a Iside) pg.536

 NASCITA E DIFFUSIONE DEL CRISTIANESIMO

 AGOSTINO:
 Testi in traduzione:

 Da Le Confessiones: Conf. 1,1,1-2 (L’incipit delle Confessiones) pg.633; Conf. 3,4,7-8
(La lettura dell’Hortensius) pg.637; Conf. 8,12,28-29 (Tolle e lege) pg.641; 14 Il tempo
(fotocopia

 Da De civitate Dei 1,1-2 (Se l’impero crolla la colpa non è dei cristiani)

METODOLOGIA – PROVE  DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Pur rispettando le finalità e gli obiettivi esplicitati nel P.O.F d’Istituto, lo studio della storia
letteraria è stato effettuato attraverso l’analisi di una significativa scelta antologica parallelamente
all’autore ed al contesto preso in esame. Questo ha consentito di dare maggiore spessore al periodo
storico-culturale di appartenenza dei testi degli autori scelti, anche in considerazione del fatto che il
corso Brocca Linguistico prevede un numero di ore di latino piuttosto limitato nel triennio (nella



quarta classe sono soltanto due). Per questo motivo, nel triennio si è dovuto forzatamente dare
priorità allo studio globale della cultura e della storia letteraria, limitando un po’ l’approfondimento
linguistico.
 Il lavoro è stato mirato al conseguimento dei seguenti obiettivi:
 comprensione globale di un testo;
 saper condurre un’analisi testuale mirata ad una comprensione dettagliata e all’individuazione

degli elementi linguistici e strutturali più significativi;
 saper cogliere il significato dei testi e saperli collocare nel contesto storico d’appartenenza.

Il metodo prevalentemente usato per la didattica è stato la lezione frontale, cercando sempre,
comunque, un confronto attivo con la classe per stimolare al dibattito e ad una partecipazione attiva
nel processo di relazione e di apprendimento.
Alle verifiche orali si sono alternate prove scritte che hanno consentito di esercitare gli studenti
anche per la terza prova, in particolare per la tipologia B. Tutte le prove oggetto di verifica sono
state mirate ad accertare:
 la conoscenza dei contenuti;
 la capacità di utilizzare le proprie competenze in maniera autonoma;
 l’effettiva comprensione dei testi;
 la capacità di operare un’analisi testuale in lingua.
 la capacità di rielaborazione personale e di operare collegamenti

Per la valutazione si rimanda a quanto esplicitato nel P.O.F e concordato nelle riunioni del
dipartimento d’Area e del Consiglio di classe.
L’orario settimanale di lezione è stato di tre ore. Le ore di lezione effettivamente svolte fino al 15
maggio sono state 77, le ore  previste dal 15 maggio al termine delle lezioni sono 11.

Arezzo, 15 maggio 2015 L‘insegnante
Patrizia Borghesi



RELAZIONE FINALE  DEL DOCENTE: Prof. ssa Rosanna Tanti

DISCIPLINA: Lingua e  Cultura  Inglese

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

CONOSCENZE

Gli studenti possiedono una conoscenza globale delle principali strutture morfo-sintattiche, del
lessico e delle funzioni comunicative, riconducibile ad un livello post-intermedio e conoscono la
terminologia propria della microlingua letteraria, dei generi letterari  e dei loro codici distintivi.
Nel corso dell’anno  scolastico  gli alunni hanno acquisito una conoscenza generale delle linee di
sviluppo della letteratura inglese e del quadro di riferimento storico relativo al diciannovesimo e
ventesimo secolo, attraverso i movimenti culturali e gli autori più significativi.
Nel corso del quinquennio  la classe ha sempre evidenziato un apprezzabile interesse per la
disciplina e disponibilità al dialogo educativo anche se l’impegno, soprattutto nell’arco dell’ultimo
anno scolastico, non è stato sempre approfondito e costante. Le conoscenze linguistiche e quelle
letterarie risultano pertanto disomogenee e, in alcuni casi, non del tutto adeguate.

COMPETENZE

Anche le competenze si presentano diversificate ma, in generale, gli alunni sanno cogliere le idee
portanti  di testi di tipo diverso e li sanno decodificare. Dispongono di strumenti essenziali per
analizzare un testo letterario sia nei suoi aspetti contenutistici che in quelli formali. Gli studenti
sanno produrre in forma scritta sia nella composizione libera su argomenti diversi, sia rispondendo
a domande. Sanno comprendere messaggi orali, interagire in situazioni comunicative e  relazionare
su argomenti letterari.
Le competenze linguistico-comunicative risultano per lo più  discrete e buone e solo in pochi casi, a
causa di fragilità pregresse  mai completamente recuperate, emergono incertezze, soprattutto  a
livello di lingua scritta.

ABILITA’

La preparazione della classe si esprime principalmente in termini di conoscenze e competenze
anche se, nel corso del triennio, alcuni studenti  hanno mostrato di saper utilizzare in modo
autonomo e personale le conoscenze acquisite per la comunicazione autentica in lingua straniera e
di aver affinato la loro sensibilità in termini di educazione letteraria.

METODOLOGIE

L’insegnamento ha seguito le linee dell’approccio comunicativo, privilegiando le attività orali. Per
quanto riguarda lo studio della letteratura, l’analisi del testo è stata elemento fondamentale per
l’esplorazione del contesto, che in un itinerario di educazione letteraria, significa ricercare coerenze
e collegamenti con l’opera da cui il brano è tratto, con la personalità e la produzione globale
dell’autore, con la stagione storico-letteraria e il panorama di civiltà in cui esso ha visto la luce. Le



problematiche relative all’autore sono state affrontate attraverso lezioni frontali e partecipate; la
lettura accurata dei brani è stata  il punto di partenza per poter giungere all’individuazione e
all’estrapolazione di idee e significati. Nel corso dell’anno scolastico, compatibilmente con  la
disponibilità del laboratorio linguistico, è stato utilizzato anche il supporto multimediale, in
particolare video e audio.

MATERIALI DIDATTICI

I libri di testo adottati sono:

Testo: G. Thomson  S. Maglioni,”New Literary Landscapes”, Cideb
Testo: P. May,”First Trainer – second edition”, Cambridge University Press
Il manuale  di letteratura è stato sistematicamente integrato da fotocopie  e affiancato dall’utilizzo di
testi autentici, come articoli di giornale, materiale audio e video, internet, film in lingua originale.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA

Per l’accertamento delle conoscenze, competenze e abilità orali  l’insegnante si è avvalsa di
colloqui su argomenti letterari (testi analizzati e contesto storico-letterario), come pure di
conversazioni su argomenti di carattere generale.  Le verifiche  scritte si sono basate su prove
strutturate di tipo FCE relativamente alle abilità di comprensione e all’uso dell’inglese, così come
su quesiti di letteratura a risposta sintetica . Nel corso del triennio sono stati svolti regolarmente
tests di ascolto di livello post-intermedio. Nelle simulazioni di terza prova è stata privilegiata la
seguente tipologia: due domande relative ad un breve brano  in lingua, di cui una tesa ad accertare
la comprensione del testo, l’altra la capacità di produzione scritta con indicazione del numero di
parole .

CRITERI DI VALUTAZIONE

Le prove scritte e orali durante l’anno sono state valutate in decimi. Nelle prove orali sono stati
presi in considerazione: conoscenze e rielaborazione dei contenuti, fluidità espositiva, ricchezza
lessicale, correttezza linguistica. Nelle prove scritte non strutturate  sono stati valutati:
comprensione del testo, correttezza nell’applicazione delle strutture, accuratezza lessicale,
adeguatezza, organizzazione e ricchezza del contenuto.  Per gli altri elementi della valutazione si
rimanda a quanto specificato nel POF.

Ore effettivamente svolte alla data  del  5/5/2016: 86

Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 10

Il docente    Rosanna Tanti



CONTENUTI   DISCIPLINARI

PROGRAMMA  DI  LINGUA  E  CULTURA   INGLESE

CLASSE  V  B ANNO SCOLASTICO  2015-2016

Testo: G. Thomson   S. Maglioni,”New Literary Landscapes”, Cideb

THE ROMANTIC AGE

The historical ground

The literary ground : Romantic poetry

AUTHORS AND TEXTS

The poets of the first generation (revision)

William Wordsworth (general features)

“I wandered lonely as a cloud”

Samuel Taylor Coleridge  (general features)

From”The Rime of the Ancient Mariner”: “There was a ship”
“The killing of the Albatross” (photocopy)

The poets of the second  generation

John Keats (general features)

“Ode on a Grecian Urn” (photocopy)

Percy Bysshe Shelley (general features)

“Ode to the West  Wind” (photocopy)

“Ozymandias”

“In England 1819”

THE VICTORIAN AGE

The historical  ground: the age of expansion and reform

The  age of empire (pag 218-219)

The Victorian compromise: Victorian values (photocopy)

The cultural background: a time of new ideas

Evangelicalism; Utilitarianism; Empiricism; Darwinism



The literary ground: early Victorian novel ; mid-Victorian novel ; late Victorian novel (photocopy)
(pag 224-225-227)

AUTHORS  AND TEXTS

Charles Dickens (general features)

“Hard Times”: plot, main features and themes

From “Hard Times”: “A Town of Red Brick” (photocopy)
“Nothing but Facts” (photocopy)
“A man of realities” pag 239-240

CULTURAL  ISSUES: Education in Britain

TIME FOR A MOVIE: “Dead Poets Society”

From “Oliver Twist” “Jacob’s island” pag 236-237

CULTURAL  ISSUES: “Greening cities” (photocopy)

The Bronte  Sisters (general features)

Emily Bronte:  Romantic elements and human passions  in”Wuthering  Heights”

From “Wuthering Heights”: “I am Heathcliff”

Charlotte Bronte: “Jane Eyre” (plot and main features)

From “Jane Eyre”: “In a room without  a window”

REWRITING - Jean Rhys:”Wide Sargasso Sea”(the plot  and main  features)

From”Wide Sargasso  Sea”:”The cardboard world” pag 249-250

Robert Louis Stevenson -“The Strange case of Dr  Jekyll and Mr Hyde”: plot and main features.

From”:The Strange case of Dr  Jekyll and Mr Hyde”: “Dr Jekyll ‘s first experiment”

AESTHETICISM AND DECADENCE: general features (photocopy)

ART  LINK : The Pre-raphaelite Brotherhood (pag 297)

Oscar Wilde: life and works

“The Picture of  Dorian Gray”: plot, main themes  and features

From “The Picture of Dorian Gray”: “Basil’s study”(photocopy)
“I would give my soul” (photocopy)

THE VICTORIAN DRAMA:  general features (pag 299-300)



Oscar Wilde: “The importance of Being Earnest”

From “The Importance of Being Earnest”: “The vital  importance  of  being Earnest” (photocopy)

TIME FOR A MOVIE: “The Importance of being Earnest”

THE MODERN AGE (1901 - 1945)

The historical ground

“Honor and carnage”  article from the International Herald Tribune (photocopy)

The cultural context: A deep cultural crisis (photocopy )

Modernism  in Europe (pag 313)

Modernism and the convergence of the arts ( pag 314)

ART LINK :   Weeping woman (1937) by Pablo  Picasso

MODERNIST  POETRY

William Butler Yeats : an Irish cultural leader and a Modernist poet

“The Second Coming”

T. S. Eliot   and “The Waste Land”: the complexity of modern civilization

From “The Burial of the Dead”: “Unreal city”(extract 1)

From”What the Thunder said”:”Here is no water” (extract 2)

THE WAR POETS

Wilfred Owen (general features)

“Anthem for Doomed Youth”; “Dulce et decorum est”(photocopy)

Sigfried Sassoon:”Survivors”(photocopy)

CONTEMPORARY POETRY: “The right word” by Imtiaz Dharker

AFTER MODERNISM

W. H. Auden (general features )

“Musée des  Beaux Arts”; “Refugee Blues”

MODERNIST  FICTION

Modernism and the novel: Stream of consciousness fiction



Freud, Bergson  and James

James Joyce (general features)

“Dubliners”and the theme of paralysis

From”Dubliners”: “Eveline”(photocopy)
“The Dead” (extract  pag 334 - 335)

“Ulysses”: general features

OTHER MODERNISTS

Joseph Conrad (general features)

“Heart of Darkness”: plot and main features

Extract 1 “Now when I was a little chap …”
Extract 2 “In a few days the Eldorado Expedition …”(photocopy)
Extract 3 “The horror!  The horror!”(from photocopy)

CULTURAL  ISSUES:  Tourists, travellers  and movers

THE IMPORTANCE  OF HUMAN RELATIONSHIPS

Edward Morgan Forster   (general features)

“A Passage to India”: plot and main features

Extract :  Do kindly tell us who these ladies are …”(pag  329)

DYSTOPIAN  FICTION

Aldous  Huxley ‘s”Brave new World”: plot and main features

From “Brave New World”: An unforgettable lesson

CONTEMPORARY ISSUE:  Consumerism

CONTEMPORARY LITERATURE

 Don DeLillo - “White Noise”: plot and main features

ART LINK: “Campbell’s Soup Cans”by Andy Warhol

George Orwell:  life and works

From”Nineteen Eighty-Four”: “Big Brother is watching you”pag 364-365 ;
“We, the Party, control all memories” (photocopy)
“The chestnut tree was almost empty” (photocopy)



MOVIE LINK:”1984”

Landmark :  From Utopia to Dystopia (photocopy)

Sono stati proposti alla discussione  vari argomenti collegati al  programma, in particolare:
education ; urban landscapes  ; newspapers and the media; travelling and tourism; imperialism ;  the
theme of the double; consumerism; biotechnology.

E’stata inoltre proposta agli studenti la visione  dei film”Dead poets’Society”; “The importance of
being Earnest”.

La classe ha partecipato ad un laboratorio teatrale interattivo in lingua condotto da Alex Griffin
“Aestheticism”

 Arezzo, 08/05/2016 Il docente

RosannaTanti



   RELAZIONE  FINALE  DEL  DOCENTE
   FILOSOFIA

A.S. 2015-2016    Classe 5a sez. B

Docente: MARIA ANTONIA FALCO

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

CONOSCENZE

Nel corso dell’anno sono state affrontate le domande filosofiche di grandi autori  della filosofia
dell’Ottocento, analizzando le loro riflessioni e risposte, e alcuni moduli del Novecento filosofico.
Si è inoltre cercato di stimolare la discussione proponendo qualche approccio tematico oltre a quello
storico. Un terzo degli studenti ha raggiunto una preparazione discreta. Circa la metà degli alunni
consegue risultati buoni, articolando i concetti in modo chiaro, coerente e articolato; un piccolo
gruppo consegue una preparazione approfondita.

COMPETENZE
Gli studenti sanno riconoscere le concezioni che orientano le diverse posizioni delle correnti
filosofiche. Quasi tutti hanno sviluppato discrete competenze espositive e un buon linguaggio
specifico. Nella discussione sono emerse capacità di intuizione ed elaborazione nonché interesse e
coinvolgimento, per un gruppo è corrisposto un lavoro di approfondimento che ha anche maturato
un consapevole punto di vista nei confronti di vari autori; quasi tutti gli alunni  rivelano competenze
nell’argomentazione, alcuni in modo veramente efficace.

ABILITA’
Le abilità sono state sviluppate proporzionalmente alla qualità dell’impegno. Circa un terzo della
classe sono in grado di comprendere un testo filosofico o una determinata tesi e ha messo a punto
un metodo di lavoro efficace, solo qualche volta un po’ incostante,  i processi di analisi e di sintesi
si sono consolidati. La  maggior parte degli studenti sa collegare i contenuti, impiegando
correttamente termini e concetti filosofici.

CONTENUTI DISCIPLINARI

I.Kant ( solo riepilogo perché la maggior parte della  riflessione kantiana è stata oggetto del
programma di quarta)

J.G. Fichte

La Dottrina della scienza

I tre principi



Definizione di idealismo etico come infinita aspirazione alla libertà.
Cenni alla “missione del dotto” e ai “Discorsi alla nazione tedesca”

F.W.J. Schelling

La filosofia della natura

L’Assoluto come identità di natura e spirito.
L’arte e l’Assoluto

G.W.F.Hegel

Vita e opere

Gli scritti teologici giovanili: cenni
La critica a  Fichte, Schelling

La Fenomenologia dello spirito

La fenomenologia come scienza del manifestarsi dello spirito
La dialettica della coscienza: certezza sensibile, percezione, intelletto
L’Autocoscienza e le sue figure; la Ragione e le sue figure; lo Spirito

L’Enciclopedia delle scienze

La logica:
La coincidenza tra sapere e realtà
Il movimento del pensiero: la dialettica “triadica”, la contraddizione come motore della storia.
Cenni alla dottrina dell’essere, dell’essenza e del concetto.

La filosofia della natura (cenni)

La filosofia dello spirito:
Lo spirito soggettivo
Lo spirito oggettivo: diritto e moralità
L’eticità: la famiglia, la società civile, lo Stato
Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia

La filosofia della storia

A. Schopenhauer

Il mondo come volontà e rappresentazione

Il carattere illusorio del mondo fenomenico, il “velo di Maya”
La volontà di vivere come noumeno
La rappresentazione: spazio, tempo, causalità
Dalla metafisica all’etica: arte, compassione, ascesi (il Nirvana)



S. Kierkegaard

La critica della filosofia hegeliana
La possibilità e la scelta: vita estetica e vita etica
Il peccato, l’angoscia, la disperazione
Il paradosso, la fede, la scelta religiosa

L. Feuerbach

La teologia come antropologia

K . Marx

Il confronto critico con Hegel, con Feuerbach
La critica all’economia classica e al socialismo “utopistico”
Concezione materialistica della storia e socialismo

Il Manifesto del partito comunista
Il programma comunista

L’analisi della società capitalistica

La merce: valore d’uso e valore di scambio;  il plusvalore
L’alienazione dell’operaio
Il capitale costante e quello variabile

F. Nietzsche

Spirito apollineo e spirito dionisiaco
L’origine dionisiaca della tragedia
La critica della cultura
L’utilità e il danno della storia per la vita
La morte di Dio
Il nichilismo, la perdita di senso e la necessità di una nuova era
Gli insegnamenti dello Zarathustra
L’oltreuomo, le metamorfosi dello spirito, la fedeltà alla terra, l’eterno ritorno dell’uguale

S. Freud
Lo studio dell’isteria
La scoperta dell’inconscio e la maturazione del metodo terapeutico
La genesi delle nevrosi
Il transfert
Il sogno e le libere associazioni
Le fasi della sessualità infantile
Le topiche freudiane

L’epistemologia contemporanea e il problema del progresso scientifico: dal principio di
verificazione all’indeterminazione. (cenni ad Heisenberg e a Popper)



H. Arendt
Le orgini del Totalitarismo
Eichmann a Gerusalemme (La banalità del male, anche come modulo CLIL)

PERCORSI DI APPROFONDIMENTO
“Nietzsche: il cristianesimo e la musica”, lezione tenuta dal Prof.re Simone Zacchini
dell’Università di Siena.
Visione del film “H.Arendt” in collaborazione con l’insegnante di Religione prof.ssa Mila
Arbia.
Modulo CLIL su “La Banalità del male” in collaborazione con il Prof.re Alexander Ducci
(Docente Potenziamento “C”)
Cenni all’Etica responsabilità di H. Jonas
Alcuni studenti hanno partecipato alle “Olimpiadi della filosofia “ , fase di istituto, con buoni
risultati.

Testo adozione “Filosofia e cultura” di La Vergata – Trabattoni (volume 2 e 3)
Ed. La Nuova Italia
(Oppure altri manuali a scelta degli studenti)

2. METODOLOGIE
 Lezione frontale
 Lezione dialogica
 Debate

3. STRUMENTI E MEZZI  DIDATTICI

 libro di  testo e altri manuali proposti dagli studenti
 materiale fotocopiato dall’insegnante

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Le tipologie di verifica impiegate sono state le seguenti:

 colloqui tendenti ad accertare, oltre alle conoscenze fondamentali, le competenze  degli
studenti di utilizzare il lessico specifico, elaborare i contenuti, produrre argomentazioni sulle
varie questioni

 risposte a quesiti a risposta breve (tipologia B dell’esame di stato)

5. CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione si è fatto riferimento ad una scala di livelli compresa tra il gravemente
insufficiente e l’ottimo ed espressa da una scala numerica fino a 10. Oltre al criterio generale della
congruità della preparazione degli studenti agli obiettivi specifici della disciplina, si è tenuto conto
con particolare attenzione dei seguenti aspetti:

 possesso del linguaggio specifico
 coerenza nell’argomentazione



 ordine dell’esposizione
 capacità di rielaborare le conoscenze

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2016:
 n° 80 (circa)
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:
n° 10 (circa)

AREZZO, 15 maggio 2016
                                                                                              FIRMA DELLA DOCENTE

                                                                              Maria Antonia Falco

                                                                          _____________________________



   RELAZIONE  FINALE  DEL  DOCENTE

   STORIA

A.S. 2015-2016   Classe 5^ sez. B

Docente: MARIA ANTONIA FALCO

CONOSCENZE

Lo studio della storia ha preso avvio dall'ultimo decennio dell'Ottocento con riferimento al
contesto politico italiano, ai nazionalismi e all’imperialismo, ed è proseguito  fino agli anni del
secondo dopoguerra con riferimento a quadri internazionali e ai fatti più salienti  del Novecento.
Gli studenti conoscono i principali eventi, sanno mettere in relazione le trasformazioni di lungo
periodo dell’Europa con le civiltà dei paesi extraeuropei. Posseggono un quadro complessivo
delle interrelazioni fra le diverse civiltà del Novecento. Considerano la dimensione spaziale e
geografica dei fenomeni storici. Conoscono i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale.
La preparazione è mediamente buona; per alcuni studenti ottima e per un piccolo numero
eccellente dato che alcuni alunni hanno sempre effettuato degli  l'approfondimenti dei contenuti
in modo anche autonomo, fin dall’inizio del triennio.

COMPETENZE

Tutti gli studenti sono in grado di comprendere i documenti storici e valutare diversi tipi di fonti.
Più della metà della classe sviluppa un'esposizione orale e scritta coerente, usando il linguaggio
specifico della disciplina. Gli studenti sono in grado di rielaborare autonomamente gli argomenti
storici, di utilizzare le conoscenze per leggere fenomeni contemporanei, anche grazie ad interessi
coltivati individualmente sanno cogliere i nuclei fondanti della disciplina e operare sintesi. In
genere gli alunni hanno maturato un metodo di studio conforme alle richieste.

ABILITA’

Tutti gli alunni sono in grado di collocare gli eventi nella giusta successione cronologica e di
evidenziare le correlazioni tra essi. Qualche fragilità si rileva nell’ individuare vari tipi di cause e
relative gerarchie ma solo per un piccolo gruppo che ha avuto un approccio un po’ mnemonico
allo studio della disciplina storica. Spesso si è evidenziata la facoltà di cogliere sinteticamente
elementi di affinità-discontinuità fra fatti simili ed eventi diversi, che alcuni studenti hanno
consolidato con uno studio costante.



Libro di testo: Feltri-Bertazzoni ;Chiaroscuro, vol 3, Ed. SEI

CONTENUTI

Sintesi della fine dell’800 in Europa e in Italia

Le masse nella storia

L'età giolittiana.La guerra di Libia,il Patto Gentiloni

La prima guerra mondiale:

Le origini del conflitto (le cause e il casus belli); la dinamica militare del conflitto: dalla guerra
“lampo” alla guerra di posizione (le trincee); l'intervento americano e la uscita di scena della
Russia. I 14 punti di Wilson e i trattati di pace.

L'Italia dal 1914 al 1918:

Il problema dell'intervento: neutralisti ed interventisti; l'Italia in guerra.
La sconfitta di Caoretto e Cadorna. La vittoria di Vittorio Veneto.

Il comunismo in Russia:

L'arretratezza della Russia;La “rivoluzione del 1905” e la duma; la rivoluzione di febbraio e la
fine dello zarismo; i soviet;menscevichi e bolscevichi;Lenin e le “Tesi d'aprile”;la Rivoluzione
d'ottobre;la dittatura del proletariato;l'utopia comunista;la dittatura del partito; la guerra civile;
il comunismo di guerra;la NEP;lo stalinismo;l'industrializzazione forzata;l’eliminazione dei
kulaki;la collettivizzazione delle campagne; il sistema concentrazionario sovietico e i gulag.

Il primo dopoguerra: In Italia (la crisi economico-sociale  e il biennio rosso). La repubblica
di Weimar.

Il Fascismo in Italia:

Le conseguenze della prima guerra mondiale a livello sociale,economico e politico in
Europa;la vittoria “mutilata”; D’Annunzio il caso della città di Fiume; Benito Mussolini;il
programma dei Fasci di combattimento (Il programma di San Sepolcro) ;la nascita del PNF;la
marcia su Roma;il delitto Matteotti;la distruzione dello stato liberale; le leggi fascistissime; la
nazione e lo stato;Mobilitazione delle masse e stato “totalitario”;i Patti Lateranensi ; la
costruzione dell’ “uomo nuovo”  e l’indottrinamento fascista;  le leggi razziali;la negazione
della lotta di classe il corporativismo;la politica economica del regime: l’autauchia ;lo stato
industriale; consenso e dissenso; cenni alle interpretazioni del fenomeno fascista (es:  De Felice
e il revisionismo)



Il Nazionalsocialismo in Germania:

La sconfitta militare;il Trattato di pace;l'inflazione del 1923 e la crisi del 1929;Adolf Hitler e la
NSDAP;Mein Kampf e il “complotto masso-pluto-giudaico”;il razzismo di Hitler; il fascino
del nazionalsocialismo;l'ascesa del Partito nazista , la presa del potere e l'incendio del
Reichstag; la “notte dei lunghi coltelli” e il ruolo del Fuhrer; Economia e politica nel III Reich.

La crisi del 1929:

I ruggenti anni venti negli USA;l'industria americana;l'inizio della grande depressione;
dimensione e significato storico della crisi; il New Deal e F.D.Roosevelt;

La seconda guerra mondiale:

Le origini del conflitto:i trattati di Rapallo e Locarno;la Società delle Nazioni;la politica
estera tedesca dal 1933 al 1936;la conquista italiana dell'Etiopia;la guerra civile spagnola; la
politica estera tedesca negli anni 1937-38;il Patto di non-aggressione russo-tedesco.

La dinamica del conflitto:la guerra lampo in Polonia;l'intervento sovietico;la guerra in
Occidente nel 1940;l'attacco tedesco all'URSS;l'arresto dell'offensiva sul fronte orientale;
l'allargamento del conflitto nel 1941;Stalingrado;le Conferenze di Teheran e Casablanca; lo
sbarco in Normandia e l'offensiva sovietica;la fine della guerra in Europa e in Asia.

L'Italia nella seconda guerra mondiale:la non belligeranza;l'intervento;la guerra parallela;Le
sconfitte del 1942-43;il fronte interno;lo sbarco in Sicilia degli Alleati;la caduta del
fascismo;l'armistizio dell'8 settembre;la RSI;la svolta di Salerno;la Resistenza in Europa;Il
problema dell'insurrezione popolare;la Resistenza in Italia e/o guerra civile;le stragi
dell'estate1944;la fine della guerra in Italia.

Le ultime unità didattiche svolte in sintesi dall'insegnante:
Lo sterminio degli ebrei:
Negazionismo
I centri di sterminio
Auschwitz

La guerra fredda:
la divisione del mondo in blocchi.
Definizione di decolonizzazione.

    Per queste unità didattiche sono fornite in sintesi delle mappe storiche agli studenti  i quali
possono approfondire gli argomenti sul libro di testo:

Le foibe; La conferenza di Yalta; la nascita dell'ONU; la conferenza di Potsdam;la dottrina
Truman;il Piano Marshall;  la nascita di Israele e la “questione palestinese”; la crisi di Berlino; la
morte di Stalin e  il XX Congresso del Partito Comunista sovietico e Nikita Krushov; la rivolta



ungherese de1 1956; l’Idea d’Europa (cenni al “Manifesto di Ventotene” e Altiero Spinelli). La
“primavera di Praga”.

L'Asia orientale:
      Gandhi e la lotta non-violenta o resistenza passiva (la disubbidienza civile); l’indipendenza
dell’India. La nascita della Repubblica Popolare Cinese (Mao Tzetong).

Cenni alla guerra di Corea e alla guerra del Vietnam.
Mappe storiche sul mondo fino alla prima “Guerra del Golfo” e all’abbattimento delle torri
“Gemelle”.
La situazione storica mondiale attuale.

L'Italia repubblicana:
     La nascita della repubblica: il governo Parri; De Gasperi e Togliatti
        L'Assemblea Costituente e la Costituzione Italiana; le elezioni del 1948;

 Gli anni Cinquanta e Sessanta:gli orientamenti politici: La DC e il  PCI;Il miracolo
economico;i governi di centrosinistra;la protesta studentesca (la rivoluzione culturale del 1968).
La strategia della tensione.

   Gli anni di piombo:Il compromesso storico; la solidarietà nazionale e le Brigate rosse; Il
sequestro e l'uccisione di Moro. La strage di Bologna. Cenni alla situazione politica italiana da
tangentopoli fino alla fine del 1900.

La mafia in Sicilia
La sfida di Cosa Nostra allo Stato: il 1992 e la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

I temi di Cittadinanza e Costituzione sono stati affrontati all’interno dei nuclei storici ed
hanno riguardato soprattutto i modelli di stato (in particolare democrazie e totalitarismi) e
la Costituzione italiana.

2. METODOLOGIE
 Lezione frontale

 Lezione dialogica

 Analisi di documenti

3. STRUMENTI E MEZZI  DIDATTICI

 libro di  testo e documenti (giornali d’epoca)

 film



4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Le tipologie di verifica impiegate sono state le seguenti:

 colloqui tendenti ad accertare, oltre alle conoscenze fondamentali, la capacità degli
studenti di utilizzare il lessico specifico, elaborare i contenuti, produrre argomentazioni
nell’esame delle varie questioni

 risposte a quesiti a risposta breve (tipologia B dell’esame di stato)

 varie produzioni degli studenti

5. CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la valutazione si è fatto riferimento ad una scala di livelli compresa tra il gravemente
insufficiente e l’ottimo ed espressa da una scala numerica che va fino a 10. Oltre al criterio
generale della congruità della preparazione degli studenti agli obiettivi specifici della disciplina,
si è tenuto conto con particolare attenzione dei seguenti aspetti:

 possesso del linguaggio specifico

 coerenza nell’argomentazione

 ordine dell’esposizione

 capacità di rielaborare i dati storici

6. ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI

Alcuni studenti hanno partecipato ad un progetto su “Immagine storia”, ad alcune
assemblee studentesche; tutti  hanno approfondito nel modulo CLIL la situazione storica
del periodo di Israele del 1960  ( Ben Gurion e il  processo ad Eichmann,  secondo H.
Arendt –“ La banalità del male”, modulo storico-filosofico)

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2013:

 n° 60 (circa)

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:

n° 10 (circa)

AREZZO, 15 maggio 2016    Firma della docente

                                                                   Maria Antonia Falco ___________________________



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE a.s. 2015-2016
DOCENTE: Patrizia Caneschi

MATERIA: Matematica

Come risulta dalla presentazione contenuta nel documento del Consiglio di Classe, la classe risulta
costituita da un considerevole numero di alunni che, nel corso del triennio hanno avuto un impegno
discontinuo e un interesse spesso limitato al raggiungimento della sufficienza. Ci sono comunque
alcuni alunni che hanno lavorato seriamente, con continuità e rigore durante tutto il corso del
triennio, raggiungendo dei buoni/ ottimi livelli di preparazione.
La classe, spesso poco collaborativa e scarsamente disponibile ad ogni iniziativa proposta
soprattutto se fuori dall’orario scolastico, ha un comportamento corretto in generale, pur
consentendo solo raramente uno scambio alunno-insegnante. La frequenza è abbastanza regolare;
nonostante ciò non tutti gli studenti sono stati in grado di raggiungere risultati più che sufficienti. Il
livello medio infatti risulta essere al limite della sufficienza; ci sono comunque un gruppo di alunni
che con costanza nel lavoro hanno raggiunto risultati discreti/ buoni e in pochi casi ottimi.
I risultati raggiunti durante le prove scritte e orali distinguono la classe in tre fasce di profitto: un
primo gruppo, particolarmente dotato, ha sempre dimostrato interesse e impegno verso la disciplina
raggiungendo risultati ottimi sia nell’esposizione teorica, rielaborando ed utilizzando una
terminologia appropriata, sia nello svolgimento degli esercizi; un secondo gruppo, con discrete
capacità ma discontinuo impegno, ha sempre oscillato intorno ad un livello sufficiente o discreto,
mostrando di saper rispondere sufficientemente alla parte teorica e pratica pur presentando alcune,
ma non gravi difficoltà; un ultimo gruppo, costituito da una buona parte della classe, presenta
invece numerose difficoltà nella parte pratica, nell’uso di una terminologia appropriata e non ha
raggiunto il pieno possesso della struttura teorica della disciplina, anche a causa di uno scarso
impegno e ad un lavoro discontinuo. Nel corso di incontri pomeridiani alla fine dell’anno
scolastico, saranno ripresi i concetti fondamentali che devono essere prerequisito per quest’ultimo
anno scolastico (parte della geometria analitica, esponenziali, logaritmi, goniometria e
trigonometria, probabilità, trasformazioni geometriche, matrici e sistemi) e saranno così richiamate
tutte quelle tematiche che, con maggior probabilità, potrebbero servire per affrontare e risolvere un
possibile quesito della seconda prova d’esame.
Nella seconda parte di quest’ultimo anno scolastico l’atteggiamento in classe e nei confronti del
lavoro a casa è migliorato. Ciò ha consentito ad alcuni studenti di colmare parte delle loro lacune,
migliorando il livello personale e raggiungendo la piena sufficienza sia allo scritto che all’orale.

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti alla data odierna i seguenti
obiettivi in termini di:

CONOSCENZE
Al termine del corso di studi quasi tutti gli alunni sono in possesso delle conoscenze essenziali della
disciplina; una discreta parte di essi ha una sufficiente conoscenza del linguaggio matematico
specifico, mentre alcuni ne risultano un po’ carenti. Un piccolo numero di alunni ha conseguito una
preparazione omogenea e ben articolata supportata da una consistente preparazione di base che in
qualche caso ha portato al conseguimento di risultati buoni-ottimi, altri hanno cercato di superare
con l'impegno le difficoltà via via incontrate. Per alcuni allievi le conoscenze risultano meno
approfondite e lacunose anche a causa di fragilità nelle strumentalità fondamentali e/o di impegno
che in alcuni casi si è dimostrato
La maggior parte degli studenti:
 ha assimilato il concetto di limite, sia intuitivamente che nella sua formulazione ed ha compreso

i teoremi sui limiti
 ha acquisito il concetto di continuità di una funzione e riconosce i vari tipi di discontinuità
 ha acquisito la nozione intuitiva di derivata di una funzione e ne ha assimilato il concetto nella

sua formulazione rigorosa



 conosce i teoremi sul calcolo differenziale
 conosce i metodi per lo studio di una funzione
 ha acquisito il concetto di integrale indefinito e definito

COMPETENZE
 Una piccola parte degli alunni sa individuare in maniera buona, con punte di alto livello, gli

elementi fondamentali e specifici di un problema in modo autonomo; sa decodificare e analizzare
consapevolmente un problema utilizzando in modo appropriato sia il linguaggio specifico della
matematica sia gli strumenti adatti per la sua risoluzione. Tali competenze possono sintetizzarsi
in:

 applicazione dei metodi di ragionamento di tipo induttivo e deduttivo
 applicazione dei metodi e degli strumenti dell’analisi matematica
 uso corretto del linguaggio specifico della disciplina
La maggior parte della classe mostra però numerose difficoltà nella decodifica e nell’analisi dei
problemi e presenta difficoltà nell’individuare le strategie di risoluzione.

ABILITÀ
Le capacità logico matematiche, come pure quelle espressive e di risoluzione di problemi risultano
più che discrete per un terzo degli alunni con punte di eccellenza. Un piccolo numero di alunni si è
distinto per capacità logico-intuitive e di ragionamento. Mentre la maggior parte degli alunni non sa
condurre autonomamente l’analisi di problemi e alcuni risultano carenti nell’esposizione teorica e
nell’applicazione pratica. Anche in questo caso non mancano alunni con ottime abilità al riguardo.

1. CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI

Funzioni reali di una variabile reale
 Concetto di funzione reale di una variabile reale
 Grafico di funzioni elementari
 Osservazione sulla costruzione di alcuni grafici elementari ( f(x+a), f(kx), Af(x), f(x)+b, - f(x),

f(x), f(x) )
 Definizione del dominio di una funzione e del segno
 Funzioni pari o dispari
 Funzioni composte
 Funzioni invertibili, teorema sull’invertibilità

Nozioni di topologia su R
 Intervalli
 Estremo superiore ed inferiore di un insieme limitato di numeri reali
 Intorno di un punto
 Punti di accumulazione (definizione)
 Punti esterni, interni e frontiera (definizione)

Limiti
 Limiti delle funzioni reali di una variabile
 Limite finito per una funzione in un punto
 Limite infinito per una funzione in un punto
 Limite destro e sinistro di una funzione
 Definizione di limite per una funzione all’infinito
 Teoremi fondamentali sui limiti:

unicità (con dimostrazione)
permanenza (senza dimostrazione)



confronto (con dimostrazione)
 Teoremi fondamentali sulle operazioni con i limiti (senza dimostrazione)
 Operazioni con l’infinito
 Calcolo di limiti
 Regola per il cambiamento di variabili ( sostituzione)
 Forme indeterminate

 Limite fondamentale:
0

sin
lim 1
x

x

x
  ( con dimostrazione )

 Limiti fondamentali del coseno, del logaritmo, dell’esponenziale ( con dimostrazione)

 Limite fondamentale
1

lim 1
x

x
e

x

   
 

 ( senza dimostrazione )

 Infinitesimi e infiniti
 Confronto di infinitesimi e infiniti

Funzioni continue
 Definizione di continuità
 Continuità delle funzioni elementari
 Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione)
 Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione)
 Teorema dell’esistenza degli zeri (senza dimostrazione)
 Discontinuità di prima, seconda e terza specie
 Asintoti e loro determinazione
 Grafico probabile di una funzione

Derivate delle funzioni di una variabile
 Problemi che conducono al concetto di derivata
 Definizione di derivata dal punto di vista algebrico e geometrico
 Teorema di derivabilità e continuità (con dimostrazione)
 Punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi e flessi a tangente verticale
 Derivate di alcune funzioni elementari
 Derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente
 Derivata di una funzione composta (senza dimostrazione)
 Derivata delle funzioni inverse (senza dimostrazione)
 Derivata logaritmica
 Derivate di ordine superiore

Applicazioni delle derivate
 Equazione della tangente ad una curva
 Angolo tra due curve
 Normale ad una curva

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale
 Teorema di Rolle ( con dimostrazione )
 Teorema di Lagrange ( con dimostrazione )
 Conseguenze del teorema di Lagrange ( funzione costante, criterio di derivabilità e di monotonia

tutti con dimostrazione)
 Teorema di Cauchy ( solo enunciato )
 Teorema di De L’Hospital ( solo enunciato ) – applicazione al calcolo di forme indeterminate
 Applicazione delle derivate alla fisica: velocità – accelerazione – intensità di corrente

Studio del grafico di una funzione



 Massimi e minimi relativi
 Massimi e minimi assoluti e relativi
 Teorema di Fermat (con dimostrazione)
 Studio del massimo e del minimo a mezzo del segno della derivata prima e delle derivate

successive
 Problemi di massimo e minimo
 Concavità, convessità, punti di flesso
 Studio di una funzione completo

Integrali indefiniti
 Primitive
 Integrali indefiniti immediati
 Integrazione per scomposizione
 Integrazione per sostituzione
 Integrazione per parti
 Integrazione indefinita delle funzioni razionali fratte

Integrali definiti
 Problema delle aree
 Area del trapezoide
 Definizione di integrale definito
 Definizione più generale di integrale definito
 Proprietà dell’integrale definito
 Teorema della media integrale (con dimostrazione)

Relazione tra l’integrale indefinito e l’integrale definito
 Funzione integrale
 Teorema di Torricelli – Barrow ( teorema fondamentale del calcolo integrale con dimostrazione)
 Formula di Newton – Leibnitz (con dimostrazione)
 Calcolo di aree
 Volumi di solidi di rotazione intorno all’asse x e all’asse y
 Volume di solidi per sezioni
 Lunghezza di un arco di curva piana
 Integrali impropri
 Applicazioni degli integrali alla fisica

Elementi di analisi numerica
 Il calcolo numerico. Risoluzione approssimata di equazioni. Separazione delle radici. Metodo di

bisezione. Metodo delle secanti e delle tangenti.
 Integrazione numerica: formule dei rettangoli e dei trapezi.

Equazioni differenziali
 Equazioni differenziali del primo ordine: lineari e a variabili separabili
 Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee
 Equazioni differenziali del secondo ordine non omogenee con il metodo della variazione delle

costanti e con il metodo della soluzione particolare
 Applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica

Distribuzioni di probabilità
 Variabili casuali discrete e distribuzioni di probabilità
 La distribuzione binomiale e di Poisson
 Le variabili casuali continue



Testo in adozione: Bergamini-Trifone-Barozzi- (confezione 3,4,5) ZANICHELLI

2. METODOLOGIE

Tenendo presente che l’insegnamento della matematica promuove le facoltà sia intuitive che
logiche ed educa a procedimenti euristici ma anche a processi di astrazione e formalizzazione delle
conoscenze, alcuni argomenti sono stati affrontati a partire dall’analisi del reale e della sua
formalizzazione dal punto di vista matematico, così da consentire un apprendimento riflessivo e
ragionato.
E’ stata comunque essenziale l’attività di sistemazione razionale e di formalizzazione delle
conoscenze con lezioni di tipo tradizionale.
Si è reso utile talvolta anche un lavoro individualizzato per intervenire in modo più incisivo
sull’assimilazione dei contenuti.
E’ stata effettuata un’attività di recupero – sostegno in vari momenti dell’anno scolastico e sono
state effettuate anche ore aggiuntive di recupero e approfondimento pomeridiane soprattutto in
preparazione ai compiti in classe.

3. STRUMENTI E MEZZI  DIDATTICI

libro di  testo
materiale fotocopiato dall’insegnante
laboratorio di informatica

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Sono state effettuate, oltre alle tradizionali prove scritte, esercitazioni della durata di un’ora e
verifiche di tipo formativo a conclusione di alcune unità didattiche. Le verifiche orali sono state di
tipo tradizionale, attraverso colloqui orali o con prove scritte strutturate al fine di vautare la
conoscenza dei concetti, e con prove a risposta aperta per valutare il corretto uso della terminologia
scientifica.
Sono state effettuate due simulazioni della prova d’esame ricevute dal ministero e di durata di 5 ore.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE

Nelle valutazione delle prove scritte sono stati presi in esame i seguenti aspetti:
possesso delle informazioni specifiche
abilità ed intuizione nella soluzione dei singoli problemi
ordine e rigore nello svolgimento
Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto:
della serietà e costanza nello studio
della capacità di organizzare e rielaborare criticamente gli argomenti studiati
dell’esposizione attraverso un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto
Il livello di sufficienza è stato individuato nell’acquisizione dei contenuti fondamentali e di una
terminologia accettabile e nella capacità di eseguire correttamente compiti semplici.
Per i livelli superiori ci si è così orientati:
7 – possesso di conoscenze che consentono di non commettere errori nell’esecuzione di compiti
complessi, con qualche imprecisione nell’analisi
8 – 10 – possesso di conoscenze complete e approfondite, capacità di analisi, sintesi e valutazioni
personali e autonome.
Per valutazioni inferiori:
5 – possesso di conoscenze non molto approfondite, errori nella comprensione e nell’applicazione,
seppure non gravi, uso poco frequente di un linguaggio appropriato



1 – 4 – conoscenze frammentarie, gravi errori nell’applicazione e nell’analisi.

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate due prove scritte di simulazione della prova
d’esame, forniteci dal Ministero sono state corrette secondo i criteri deliberati dal Dipartimento di
Matematica.

6. ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI E INTERCURRICULARI

Alcuni alunni hanno partecipato alla selezione interna delle “Olimpiadi della Matematica” e a
quella delle Olimpiadi di Fisica Un’alunna ha preso parte al progetto “Matematica nel teatro” che,
integrando i saperi, ha come obbiettivo primario quello di estendere l’uso dei linguaggi caratteristici
della cultura scientifica ad ambiti più propriamente espressivo-creativi.

ORE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2016: n° 112
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE a.s. 2015-2016
DOCENTE: Patrizia Caneschi

MATERIA: Fisica

La riforma dei programmi di fisica richiedeva un approfondimento delle tematiche riguardanti la relatività e
la meccanica quantistica che permettessero di interpretare il campo magnetico e il campo elettrico quali
manifestazioni diverse con cui la stessa interazione si evidenzia in sistemi inerziali diversi e di interpretare la
quantizzazione dell’energia introdotta da Planck come conseguenza della quantizzazione del campo
magnetico. La classe ha potuto affrontare queste tematiche solo nella parte finale dell’anno, avendo dovuto
prendere in esame argomenti che non erano stati svolti nel corso dell’anno scolastico precedente. Inoltre dato
l’impegno discontinuo e le numerose difficoltà in matematica, il mese di marzo e aprile è stato dedicato
completamente allo studio della matematica tralasciando la fisica. Quest’ultima è stata ripresa a maggio con
lo studio degli argomenti suddetti. Tali tematiche sono state prese in esame dando un taglio teorico, senza
prendere in esame esempi, esercizi ed esperimenti. Questo ha impedito il pieno svolgimento del
programma previsto, ma ha dato la possibilità di fornire agli alunni il maggior numero di concetti
utili per la risoluzione della seconda prova scritta d’esame di matematica, anche a seguito delle
nuove richieste evidenziate dalle prove di simulazione di matematica proposte dal ministero.
La scelta, accettata dal consiglio di classe, è stata fatta tenendo conto del fatto che la prova di
matematica sarà soggetta alle scelte del Ministero della Pubblica Istruzione, mentre l’eventuale
prova di fisica (in sede di orale o quale possibile materia nella terza prova), sarà gestita
internamente alla scuola e potrà tenere conto di eventuali parti di programma omesse.
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti alla data odierna i seguenti
obiettivi in termini di:

CONOSCENZE
Al termine del corso di studi gli alunni sono in possesso delle conoscenze essenziali della
disciplina; una discreta parte di essi ha una discreta conoscenza del linguaggio specifico. Il livello di
approfondimento varia sulla base delle abilità personali e della preparazione di base. Una piccola
parte della classe raggiunge livelli ottimi.

COMPETENZE
La competenza espressiva è mediamente discreta. Una piccola parte della classe ha mostrato di aver
raggiunto una sufficiente/discreta autonomia nel lavoro, ma l’impegno discontinuo non ha permesso
di approfondire e rielaborare le tematiche trattate; nonostante questo, non mancano alunni che
raggiungono ottimi livelli di competenza.

ABILITÀ
Le capacità espressive sono generalmente discrete, mentre risultano sufficienti con quelle relative
alla risoluzione di problemi; per una parte degli alunni le difficoltà applicative sono alte, mentre una
piccola parte della classe ha raggiunto livelli ottimi. Alcuni hanno mostrato di possedere sia
capacità di analisi che di sintesi delle tematiche prese in esame, come pure capacità di
rielaborazione personale e di giudizio critico.

1. CONTENUTI DISCIPLINARI
Per le tematiche e testi analizzati, si allega il Programma:

La temperatura
 La temperatura e la sua misura
 Equilibrio termico e principio zero della termodinamica
 Dilatazione termica



 Leggi dei gas, temperatura assoluta, equazione di stato dei gas perfetti.

Teoria microscopica dei gas
 Teoria cinetica dei gas e la pressione e la temperatura.
 Gas reali e moto browniano

Il calore
 Capacità termica e calore specifico, il calorimetro
 Propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento
 Gli stati della materia e  i cambiamenti di stato

Primo principio della termodinamica
 La termodinamica, gli stati termodinamici e le trasformazioni
 Il lavoro di una trasformazione
 Primo principio e sue applicazioni
 Trasformazioni adiabatiche

Secondo principio della termodinamica
 Macchine termiche
 Enunciati del secondo principio e loro relazioni con dimostrazioni: Kelvin, Clausius
 Macchine frigorifere
 Trasformazioni reversibili e irreversibili e quasi statiche. Teorema di Carnot
 Macchina di Carnot e Ciclo di Carnot
 Secondo principio ed entropia
 Terzo principio della termodinamica

Ripasso di Elettrostatica
 Fenomeni elettrostatici elementari; l’elettrizzazione per strofinio; i conduttori e gli isolanti; la

Legge di Coulomb; forza di Coulomb nella materia; elettrizzazione per induzione.
 Il Campo Elettrico: il vettore campo elettrico; campo elettrico di una carica puntiforme; linee di

campo; il flusso del campo vettoriale ed in particolare del campo elettrico attraverso una
superficie; Teorema di Gauss

 Potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica: energia potenziale in un campo; il potenziale
elettrico e il lavoro di una forza variabile; la differenza di potenziale elettrico di una carica
puntiforme, le superfici equipotenziali e la loro relazione grafica e algebrica con il campo
elettrico; la circuitazione del campo elettrostatico

 Campo elettrico e potenziale in un conduttore all’equilibrio; capacità di un conduttore; il
condensatore; condensatori in serie ed in parallelo; l’energia immagazzinata in un condensatore.

 La corrente elettrica continua: intensità di corrente; generatori di tensione e circuiti elettrici;
leggi di Ohm; resistori in serie ed in parallelo; la potenza nei conduttori, effetto Joule; Leggi di
Kirchhoff; trasformazione dell’energia elettrica; la forza elettromotrice; la resistenza interna di
un generatore di fem; seconda Legge di Ohm; resistività e temperatura.

Studio completo di
Circuiti RC
 carica e scarica di un condensatore con analisi dei grafici e delle funzioni sia dal punto di vista

matematico che fisico

Il Campo Magnetico
 Calamite e fenomeni magnetici; forza magnetica; linee di campo
 La forza di Lorentz; forza elettrica e magnetica: il selettore di velocità
 Moto di una carica in un campo uniforme



 Flusso del campo magnetico; forza e momenti agenti su conduttori percorsi da corrente
 Campi magnetici generati da correnti elettriche
 Teorema di Ampère
 Circuitazione del campo magnetico; forze tra magneti e correnti; forze tra correnti; intensità del

campo magnetico; forza magnetica su un filo percorso da corrente
 Campo magnetico di una spira e di un solenoide; definizione operativa di ampere e di coulomb
 Flusso del campo magnetico e Teorema di Gauss per il campo magnetico; amperometro e

voltmetro

Induzione elettromagnetica
 Forza elettromagnetica indotta e corrente indotta
 La fem Indotta
 Legge di Faraday-Neumann; legge di Lenz;
 Autoinduzione e mutua induzione
 Circuiti RL in corrente continua e confronto con i circuiti RC
 L’alternatore; elementi circuitali fondamentali in corrente alternata, reattanza induttiva e

reattanza capacitiva (a livello empirico e formula, senza dimostrazione matematica)
 Impedenza
 Il trasformatore (cenni)

Equazioni di Maxwell
 Il campo elettrico indotto
 Legge di Ampère – Maxwell, il termine mancante
 Le onde elettromagnetiche; le onde elettromagnetiche piane
 Cenni su: la polarizzazione della luce, spettro elettromagnetico, onde radio e microonde, tipi di

radiazioni

La relatività ristretta (su testo e fotocopie)
 Velocità della luce
 I postulati della relatività
 Dilatazione dei tempi e contrazione degli spazi
 Quantità di moto relativistica
 Leggi della dinamica relativistica
 Massa ed energia
 Composizione delle velocità e trasformazioni di Lorentz

Particelle e Onde
 Il dualismo onda-corpuscolo
 La radiazione del corpo nero e ipotesi di Planck
 I fotoni e l’effetto fotoelettrico
 Quantità di moto ed effetto Compton
 La lunghezza d’onda di de Broglie e l natura ondulatoria dei corpi materiali
 Principio di indeterminazione di Heisenberg
Storicamente: il passaggio dalla meccanica classica alla meccanica quantistica
Cenni sulla relatività generale

2. METODOLOGIA
Il metodo prevalentemente usato per lo svolgimento del programma è stato la lezione frontale, con
l’ausilio di strumenti audiovisivi da intendersi organizzata il più possibile in forma dialogica e
problematica, con la partecipazione attiva degli studenti anche nella fase propositiva, all’atto
dell’introduzione di un argomento o di una situazione problematica.



Ogni argomento è stato affrontato partendo dall’osservazione della realtà che ci circonda,
incoraggiando gli stessi alunni ad individuare le correlazioni tra l’esperienza quotidiana e la teoria
fisica. Fondamentale è stato ruolo del laboratorio, seppur utilizzato molto raramente per motivi
organizzativi interni alla scuola, poiché ha permesso la comprensione del giusto rapporto esistente
tra osservazione, esperimento e teoria.

3. STRUMENTI E MEZZI DIDATTICI

Testo di base: Claudio Romeni Fisica e realtà Blu: Termodinamica - Campo elettrico e magnetico
Cutnell – Johnson – Young – Stadler  I problemi della fisica: Induzione e onde
elettromagnetiche – Relatività , atomi e quanti

Editore Zanichelli
Dispense dell’insegnante
Strumenti audio- visivi e informatici
Laboratorio di fisica

4. STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE

Gli elementi di giudizio per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi sono stati tratti da:
verifiche orali tradizionali, quesiti a risposta aperta che hanno avuto il compito di preparare gli
alunni per la terza prova d’esame, esercizi e problemi da risolvere in autonomia a casa e in classe,
verifiche oggettive strutturate.
Le suddette prove anno permesso di valutare le diverse abilità dell’alunno quali per esempio:
 La capacità espositiva;
 L’organizzazione concettuale e cognitiva dei contenuti;
 L’uso appropriato del linguaggio specifico;
 La capacità di applicare formule e di estrapolare teorie fisiche.
La valutazione infine, dovendo essere il segnale più chiaro del percorso dell’alunno in un dato
periodo e su specifici obiettivi, ha tenuto conto sia del conseguimento parziale o totale degli
obiettivi prefissati, sia della preparazione di partenza, dei fattori sociali ed affettivi che possono
influire tale conseguimento e dei progressi fatti da ciascun alunno nel corso dell’anno.
Si è preso infine in esame:
 la serietà e costanza nello studio;
 le capacità di organizzare e di rielaborare criticamente gli argomenti studiati;
 l’esposizione attraverso un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto.
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RELAZIONE FINALE

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 DISCIPLINA:  SCIENZE

La classe è costituita da 17 alunni e l’insegnante la segue fin dal secondo 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, anche se non ha partecipato
attivamente perché ha sempre avuto un atteggiamento passivo verso 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 soddisfacenti, in alcuni casi
discreti.
In relazione alla programmazione sono stati conseguiti i seguenti 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 abbastanza 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 appropiato
e effettuare una analisi critica dei fenomeni considerati così da osservare, descrivere e interpretare la
realtà .
ABILITA’: 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.
METODOLOGIA: 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.

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.
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.

LIBRO DI TESTO: 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.

AREZZO 9 MAGGIO 2016

                                                               LA PROFESSORESSA
ROSSI SIMONETTA



Liceo scientifico” F. Redi”
Via Leone Leoni, 38 Arezzo 0575/27633-24980

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Anno scolastico 2015/2016 Classe 5 Sez.B

MATERIA: Storia dell’arte

DOCENTE: Prof.ssa Laura Mori



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

CONOSCENZE
E‘ stato raggiunto mediamente un livello discreto 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.

CAPACITA’
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 delle tematiche 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 si evidenziarne le qualità architettoniche dei  materiali,
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.



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.

LIBRI DI TESTO: ITINERARIO NELL’ARTE VOL.III,
Dall’eta’ dei Lumi ai giorni nostri
Cricco Giorgio,Francesco Paolo di Teodoro
Ed. Zanichelli Versione Gialla



CONTENUTI

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
Al Moulin rouge
Au Salon de rue de Moulin

2°Modulo- Il Novecento
-L’art- Nouveau
-G. Klimt
Giuditta I
Ritratto di Adele Bloch-Bauer
 Il Bacio

3°Modulo- I Fauves
-Cartteri 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
I Tre Musici
Guernica
Nobiluomo con una  pipa

6° Modulo- Il futurismo e i suoi manifesti
-Boccioni
La città che sale

 Stati d’animo: Gli Addi, 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
L’impero della luce
-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

-9° Modulo- IL movimento “ Der Blaue Reiter” ( Il cavaliere azzurro)
-V.Kandinskij
Il Cavaliera azzurro
Murnau.Cortile del castello
Senza titolo
Alcuni cerchi
 Impressione VI
 Improvvisazione VII
 Composizione VI

10° Modulo- La pittura come indipendenza dalla particolarità ed “ espressione universale
-P-Mondrian
Mulino Oostzijde
Mulino di Winkel
 L’albero rosso
L’albero orizzontale
L’albero blu
L’albero grigio

 Melo in fiore
Composizione in rosso blu e giallo

11° Modulo- La pittura Metafisica
-G. De Chirico
Canto d’amore
 La sposa fedele
 L’Enigma dell’ora
 Donne romane
La piazza d’Italia con statua e roulotte
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
La Cappella Ronchamp



-F.L. Wrigh
La casa sulla cascata
Guggenheim Museum

13° Modulo- Il razionalismo in Italia
-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 L’Insegnante



CLASSE 5B

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. ANGELO TANGANELLI

MATERIA: SCIENZE MOTORIE

ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016

OBBIETTIVI SPECIFICI: In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti
obbiettivi in termini di:

CONOSCENZE:  Gli alunni attraverso l’attività didattica hanno approfondito la conoscenza delle
discipline sportive di squadra e individuali. Sono stati forniti gli strumenti di base di discipline
fondamentali quali pallavolo, pallacanestro, calcio, atletica leggera, tennistavolo, badminton,
tamburello. Il livello raggiunto è risultato mediamente buono e in alcuni casi ottimo. Alcuni alunni
hanno acquisito le capacità di affrontare e risolvere movimenti fisici anche in situazioni nuove, altri
solo parzialmente.

COMPETENZE: Il livello di comprensione del gesto motorio e delle conoscenze tecniche è
risultato buono. L’esecuzione è generalmente appropriata, discreta la conoscenza del regolamento
tecnico. La maggior parte degli alunni sa svolgere le attività proposte con sufficiente autonomia e
portare a compimento un’attività assegnata operando attivamente.

CAPACITA’: Le capacità motorie generali risultano nella norma; quelle speciali, quali le
combinazioni motorie e le capacità di adattamento a nuovi schemi proposti durante la didattica dei
vari fondamentali sportivi, sono soddisfacenti per la maggior parte degli alunni. Alcuni allievi
Hanno partecipato ai campionati sportivi studenteschi conseguendo discreti risultati.

CONTENUTI DISCIPLINARI: Nello svolgimento del programma si è tenuto conto della realtà
oggettiva degli spazi disponibili, dell’esigenza di effettuare lezioni in concomitanza con altre classi
e quindi di lavorare con gruppi misti e con gruppi diversificati per luogo di effettuazione
dell’attività di educazione fisica. Il sovraffollamento delle palestre ha limitato l’azione educativa.

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA.

Potenziamento fisiologico:

a) Corse di breve e media durata
b) Andature ginnastiche
c) Con gli attrezzi a corpo libero
d) Circuiti a stazioni di lavoro
e) Esercizi di mobilizzazione articolare e stretching
f) Esercizi di potenziamento muscolare



Rielaborazione degli schemi motori:

a) Esercizi coordinativi generali e specifici
b) Esercizi respiratori
c) Esercizi di rilassamento
d) Esercizi spazio-temporali
e) Esercizi di equilibrio statico e dinamico
f) Esercizi con piccoli e grandi attrezzi
g) Esercizi con i tappeti

Conoscenza e pratica sportiva:

a) Fondamentali teorico-pratici individuali e di squadra dei seguenti giochi:
b) Pallavolo, calcetto, pallacanestro, palla tamburello, tennistavolo, badminton, pallone

elastico.

Test di valutazione:

a) Reattività e velocità
b) Mobilità articolare
c) Coordinazione
d) Forza arti inferiori e superiori

Metodologie applicate:

Il lavoro si è svolto attraverso lezione frontali, con lavoro di gruppo, a coppie e individuale. Il
lavoro di gruppo è stato quello maggiormente utilizzato e apprezzato dagli alunni.

MATERIALE E SUPPORTO DIDATTICO

Gli alunni hanno lavorato  sia in palestra con le relative attrezzature, che negli spazi adiacenti. E’
stato utilizzato il campo sportivo di atletica per gare e manifestazioni. Non è stato adottato un libro
di testo ma sono state usate fotocopie  riguardanti specifici argomenti.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE:

La verifica del profitto è stata effettuata attraverso prove pratiche, osservazioni in itinere e test
motori specifici. Nella valutazione ha avuto un peso preponderante l’interesse e l’impegno
dimostrato dall’alunno nel corso dei vari anni scolastici, la cura del proprio materiale ed il
comportamento tenuto nei confronti dei compagni e dell’insegnante, In seconda analisi le effettive
capacità motorie globali, specifiche e le competenze raggiunte in relazione al livello di partenza,

ORE SVOLTE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO

 Le ore effettivamente svolte alla data del 15 maggio sono state 45, Ne sono previste altre 8 fino al
termine delle lezioni.

Arezzo, 15 maggio 2015.

                                                         IL DOCENTE

                                                                                Prof. Angelo Tanganelli



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Materia: Religione Classe V B A.s. 2015-2016

La classe è composta da 17 alunni. Un’ alunna  non si avvale dell’insegnamento della materia.

La classe, poco numerosa, ha un comportamento abbastanza disciplinato e corretto, segue con
attenzione le lezioni, anche se la partecipazione risulta  passiva. Sebbene gli alunni siano  maturati
nel corso del quinquennio il dibattito ed il confronto risultano talvolta faticosi. Nel complesso i
risultati sono comunque discreti

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

CAPACITA’  E COMPETENZE

Gli alunni hanno acquisito una discreta capacità di rielaborare, sviluppare e riflettere in modo
autonomo sulle tematiche trattate.

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 VERIIFICA

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 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 (unità didattiche, percorsi formativi, moduli..)

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

Firma del docente

Mila Arbia
___________________________



ALLEGATI

1. griglie di valutazione
2. simulazione terze prove



CLASSE 5 sez.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA –  TIP. A ANALISI TESTUALE

CANDIDATO/A
________________________________________________________________________________

1. Comprensione del testo proposto 0-2
Completa e dettagliata 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
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

1,0

Parziale sviluppo di apporti critici personali, sviluppati in modo incerto 0,5

Assenza di un punto di vista personale 0,2

PUNTEGGIO TOTALE 15

Firme



CLASSE 5 sez.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA
TIP. B SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE

CANDIDATO/A
________________________________________________________________________________

1. Rispondenza alle consegne (adeguatezza titolo e destinazione
editoriale, correttezza delle citazioni) e comprensione documenti

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 0,2

PUNTEGGIO TOTALE 15      /15
Firme



CLASSE 5 sez.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA
TIP. C TEMA STORICO – TIP. D TEMA DI ATTUALITA’

CANDIDATO/A
________________________________________________________________________________

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 0,2

PUNTEGGIO TOTALE 15
Firme
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Sezione A· oroblema 

INDICATORI 

1 

Comprende.re 

Analbzare l.:i sit11aziol\e 
p<o1)1em;niC3, identificare I L-2 
dati, interp,etatlf e formalizzarti 
in lineu:ieeio matem.attco. 

Individuare 

r<Aettere in (;(lmpo sttates.ie 
risolutive at1;r;)V<:r'So una 
modellizzazione del problema e 

individuare l:t strr.itcr.ia piU 
adatta. 

Sviluppare il proctffo 
risolutivo 

R.isofw!re la sm,:1,,0,ne 
probkma1ica in manier.:1 
coerente, completa e co,rctra, 
àpplicando le regoJe ec:I 

4 

1 

,_ 2 

L3 

1 

2 

c5cguenc:lo i calcoli necesf.:iri. r-3 

•• 

Argomentare ll 
C.Ommenv.irc � eiustificare 
opportunamente la scelta della 1-
suategia appltc;,tti, i passaggi �2 
fondamentali del p,oce-sso 
esecutivo e la coerenza dei 
risultati. 

LIVELLO 

Griglia di valutazione 

I
DESCRITTORI 

Non comprel'W'it" le rl<:hiE>ste o le recC!piscC! In m.:iniera lnC!�.ll� o- p.)rtial�. non 
riuscendo a riconoscere , <:onoetti chiave e le informazioni essenz,ah, o, pur ;)ve,,done 
individuati .Jlcuni, non li inte<prcta correttamente. Non stabiliscf' gli opportvni 
collegamenti tra le infotma1ion1 � 1.1titi;;z3 i codici matematici in manier.i Jnsufficiente 
e/o con eravi errori . 
Ànaliz�a ed interpretJ I.e, ti<hicste in maniera p,aniille, riuscendo a'sc1cvOnarc solo 
alcuni dei concetti chiave è delle informa1ioni f>S!.Pn1iali, o, pur .,vcnclol1 ,n(iividuati 
!tunl, commonc qu.:i1thc errore nell'interpreta,ne ;,lcunl, nello stabilire i
koueg3mentl e/o nelYutilizzare i co _dici mJtem.1Hcl.
1

�
n.:ili2ui in mO<lo ad(.-tuato la situazione problematica, in(f!vlduando e interpretando 
orrctt.imcnte i concetti chiave, le infofm.'lttOni (' te rclation, tltl ·qvc$te riconoscendo 

e.I ignotJl'Xto eu év<'ntuali disttattorl: vt,liuJ oon adeguJta padronanza i codici 
matematici gfafìco-.simbolici, nonostante lieVI ines.,uene e/o C((Ori, 

1Anatilla cd interpreta in modo oompkto e pertinente i concetti chiave, le 
inf01m,nioni essenziali e le relaiionl tra qut:sre, ;g,,ol".:,n(lo en eventuali distrattori; 
1utilizza i codici matematici grafi<:�s,mbo!ici con buona P<)dronanza e precisione. 
INon individua Str,)(f'81e di la"oro o ne individua di non adeguate Non è In grado dl 
'.individuare modelli standard pértinenti. Non si coglie alcuno spunto creativo 
nell'individuare il procedimt>-nto ,isolutiVò. Non individi.ia gli strumenti formali 
�pportuni. __ __ 
Individua strategie. di lavoro poco éflìcao. tàlora sviluppandole in modo poco 
;coerente; ed usa con un.a cert."t difficoltà i modelli noti. Dimostra una i.c:u'$:t creativit:t 
!nell' impostare le varie fas, del l�voro, 1ndiVtdua con diffìcottà e qualche errore gli
Sllu1nenti formali opponuni:. 
ls.a individuare d('llC s.tratceiè risolutive, anche se non semp,e le piò .'ldeguate ed 

�
ffkientl. Dimostra d1 <:onos«'re le procedure consuete ed i possibili .nodelli trattati 
n classe e Il utlliii-0 h1 modo adeguato. Individua gli strumenti di la\•oro fonnali 
pportuni anche se con (l!,lalche incc.:rteu:a_ 
ttraverso congettur('- �ff<'l1u,l, con padronanza. chiari c.ollceamenti logici. Individua 

�
trategie di lavoro adeguate eo efficienti. Utiliz:z.i nel modo migliore i modelli noti e 

ne propone di nuovi. Dimost,� originalità e creatività nell'impostare le varie fasi di 
avoto. lndlv!du::i con CV.-.'.1 e precisione le procedure ottimati e non sta,ld:tcd . 

jNon applica le str;neg1c scc-ltc o Jc .applica in maniera non corretta. Non sviluppa il 
r:ocesso risolutivo O lo svllupP<) in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di 
uti hua,e procedure e/o tè01Cmi o li applica in modo errato e/o con numerosi errori 
!nei calooli. la solu21one ottenuta non e coe,ente con il contesto del problem;l. 
!Applica le �1rategie scelte in maniet;) p;:,,iiale e non .sempre appropriat.a. S\lll1,1pp.) U 
o,ocesso risolutivo in modo incomp�to. Non semp,e è ln gJ.:ido di u1rn1.1:1re 
DtCXCdu1t.' e/o tcorèmi o li applica In modo pa,�lalmente corretto e/o con numeros, 

rrori nei c.ilcoli. la soluzione ottenlft,'1 C c�rentf' solo in pane <.()n a cont('-Sto del 
l'lrobl('ma, 
Applica le strategie scelte In maniera corretta pur con qualche imprecisione. Sviluppa 
r p(ocesso <isolutlvo Quasi completamente. È in grado di utiliz1ar(' p,ocedurt> e/o 
eorcm1 o rceolè e li .:>pplica quasi semp,e in modo corretto e apptoptlato. Com mene 

�v.ll<:he errore nei �lcòli. La soluzione ottenuta e generalmenre coerente con il 
""ntes10 d('-1 problem�. 

rpplica k: stfategi.e scelte in mani�fJ (l)ff('t1:) $upporUJndole ;)t1Che t()n fvSO (h 
nodelli è/ò diJeti:immi e/o simboli. S•11tuppa d processo risolutivo In .nodo analitico, 

,:Ompleto, chiaro t' corretto. Applica ptocedu(e e/o teoremi o reço,ic in inodo 
b:>rreno � :>pJ)rOp�;,to, wn abilità e con spunti di originalità. (segue i t�koli it1 ,nodo 

ocuratO, I,.'\ solu2i0nc: è ragionevole e coe,ente con il contesto dtl oroblcm.i. 
)':on ;,,a;omento o argomenta in modo err.,1to la strategia/ptocedura <isotutiv;) e 13 
rase di verifica. utilizzando un linguagg,o m:nemJtko non appt(>p(i�t(> o molto 
·mp,cciso.

[
gomenta in maniera frammen13ria t/o non sP.mpr<' <:O<'rentl' l:1 

tn'l1cei�/pr0<.:cdurà (.�ccvtiva o fa fase d, verifica. Utilizza un linguaggio mi!ltematko 
r lo più app,opriato, ma non se�t� ngoroso. ___ _ !rgomenta in modo coerente ma ir'ltompleto la procedura esecutiva e la fase: di 

erifìca. Spiega la ri:sposr.i, mi non 1e 5tralc6i'!' réWlvtivi' ,)dOlt.ltc (o viccvcr�a). 
lililza un. linguaggio matematico pertinent<: ma con Q1.1al<h.e Incertezza. 
rgomenta in modo coe<eote. preciso e accurato, approfondito ed esaustivo tanto &e 
trntegie adott:,te q1.1;mto la soluzione ottenuta. Mostra un'ottima p.adronan2a 
ell'utllino del lll'lgvaggio SCiCl'ltifico. 

Punti 

04 

5 -9 

10-15 

16-18 

,_ 

;.10 

11·16 

17-21 

0-4 

5-10 

11-16 

17-21 

03 

4-7 

8-11 

Problemi 

Pl P2 

Tot I 

2 





CLASSE 5 sez.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA TIP. B

MATERIA _____________________________

CANDIDATO/A
________________________________________________________________________________

INDICATORI P. MAX VALUTAZION
E

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

Conoscenze:
Completezza e pertinenza dei contenuti

7 Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreta
Ottima

2
4
5
6
7

Competenze:
Coerenza espositiva, formale e
padronanza del lessico

4 Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreta
Ottima

1
2
2,5
3
4

Capacità:
orientamento, analisi e sintesi

4 Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreta
Ottima

1
2
2,5
3
4

TOT.      /15

Per ognuna delle discipline, la valutazione viene, dunque, espressa in quindicesimi. Il voto globale
risulta dalla media dei risultati parziali

Firme



TERZA  PROVA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

LINGUA INGLESE

1.
Comprensione del  testo /
conoscenza dell’ argomento
( completezza e pertinenza dei
contenuti  )

  6
 Scarsa
 Non sempre puntuale
 Sufficiente
 Discreta
 Buona / Ottima

1-2
3
4
5
6

2.
Padronanza della lingua
( rispetto dell’ ortografia , della
punteggiatura , delle regole morfo-
sintattiche,  proprietà lessicale)

  4
 Poco appropriata e scorretta
 Non sempre adeguata
 Sostanzialmente corretta e adeguata
 Precisa , appropriata e corretta

1
2
3
4

3.
Capacità logico-argomentativa
( coerenza e sintesi, chiarezza,
organizzazione del  contenuto ,
rielaborazione critica )

  5
Scarsa
Non sempre adeguata
Sufficiente
Discreta
Buona / Ottima

1
2
3
4
5









Simulazione terza prova 15 dic. 2015-V Sez. B 

Tl/1a Candidato/a 

Filosofia 

1) Quali sono i capisaldi dell'Tdealismo tedesco?

2) Si definisca la "fenomenologia dello Spirito" e si parli in sintesi delle "figure" più significative.

--------

-- ---

----------

--- ---------·

· ---�------

-------

-- -- ----

-----



Tl/la Candidato/a 

• 

Filosofia 

3) Nella filosofia dello Spirito assoluto Hcgcl pada di tre momenti, quando lo Spirito ha piena 
consapevolezz,a di sé e si dedica alla conoscenza di se stesso; si parli delle tre "fasi" . 

• 
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