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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE DISCIPLINA

Paola Vignani ITALIANO E LATINO

Maria Rita Petrillo LINGUA   INGLESE

Baldassarre Caporali STORIA E  FILOSOFIA

Loredana Garzoli MATEMATICA E FISICA

Elsa Tulipani SCIENZE

Maria Gaudioso DISEGNO STORIA DELL’ARTE

Stefania Galletti SCIENZE MOTORIE

Federica Grassini RELIGIONE



 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

ALUNNI INTERNI

1 Ansani Gabriele

E2 Berardi Cecilia

3Bianchini Matteo

4 Bittoni Celeste

5 Borgogni Margherita

6 Catalani Chiara

7 Ceccatoni Irene

8 De Bacci Edoardo

9 Duchi Michele

10 Faralli Andrea

11 Flori Veronica

12 Iannarelli Lorenzo

13 Lisi Luigi

14 Magnanini Paola

15 Mecatti Sara

16 Morelli Duccio

17 Morelli Duccio

18 Nicchi Martina

19 Petruzzelli Alessandro

20 Romagnolo Giacomo

21 Saracutu Ovidiu Ionut

22 Sarri Sofia

23 Stoica Robert

24 Travi Camilla

25 Vitiello Luca



1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso:

La classe, inizialmente formata da 29 alunni, si è gradualmente ridotta a 25. Quattro di loro infatti  si sono

ritirati nel corso degli studi, mentre il secondo anno si è inserito un alunno proveniente da  sezione

diversa. Attualmente è composta da 12 maschi e 13 femmine e ciò ha consentito un rapporto equilibrato

tra i due gruppi. Un alunno nell’a.s. 2014-2015 ha frequentato la Gross Catholic High school in Nebraska,

USA , nell’ambito del progetto interculturale promosso dalla nostra scuola.

L’assetto della classe dunque è stato stabile, come quello degli insegnanti con i quali è stato possibile

raggiungere una soddisfacente cooperazione.

Riguardo alle valutazioni ottenute a conclusione degli anni precedenti, si precisa che nel terzo anno 17

alunni sono stati promossi a Giugno, 22 in quarta. Non vi sono state bocciature.

Va osservato dunque che, nonostante la situazione di partenza della classe all’inizio del quinquennio si

presentasse, sul piano generale delle conoscenze pregresse, non sempre soddisfacente, successivamente

però nella quasi totalità dei casi è stato avviato un apprezzabile percorso di crescita, che ha prodotto

buoni risultati.

           b) Presentazione del percorso formativo della classe:

Nel percorso formativo si è cercato di consentire ai discenti un’equilibrata distribuzione dell’impegno in

tutte le discipline, fornendo spunti di riflessione per eventuali percorsi individuali.

Nelle riunioni del C.d.C. del mese di settembre sono stati definiti gli obiettivi generali per la classe

riguardanti le conoscenze, le competenze e le abilità, che si possono riassumere nei seguenti punti:

Per quanto riguarda le CONOSCENZE ci si riferisce ai contenuti bene approfonditi delle singole

discipline per giungere alla padronanza dei concetti essenziali;

Per quanto riguarda le COMPETENZE ci si riferisce alla capacità di usare conoscenze specifiche per

risolvere problemi;

Le ABILITA’ da sviluppare negli allievi sono state individuate nella:

Capacità di analisi e di sintesi

Capacità di rielaborazione critica di testi e documenti

Capacità argomentative

Capacità intuitive

Sensibilità umana ed estetica



c) Continuità nel triennio

Nel corso del triennio c’è stata continuità didattica per tutte le discipline, tranne che per la lingua

inglese, per la quale, nel quinto anno, alla prof.ssa B. Romano è subentrata la prof.ssa Maria Rita

Petrillo.

2) OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE:

Conoscenze:

Il livello medio di conoscenze della classe si può ritenere ampiamente discreto, con alcune punte di

eccellenza, anche se si evidenziano differenze fra i vari studenti. Nello specifico, alcuni alunni hanno

conseguito una preparazione accurata e precisa, frutto di uno studio costante e di interesse autentico sia

per le discipline umanistiche che scientifiche, altri hanno ottenuto  una preparazione nel complesso più

che sufficiente, grazie ad uno studio diligente. Altri presentano infine qualche difficoltà nell’espressione

orale o scritta e nell’elaborazione dei contenuti di alcune discipline a causa principalmente di un impegno

non sempre adeguato.

Competenze:

Per quanto riguarda l’abilità applicativa delle conoscenze e delle metodologie specifiche si sono

evidenziate tre fasce:

Alunni autonomi nel sapere affrontare e risolvere problemi e situazioni, utilizzando opportunamente e

con sicurezza conoscenze e metodologie.

Alunni che si limitano ad applicare le nozioni pure e semplici secondo modelli precostituiti.

Alunni che incontrano alcune difficoltà ad applicare tecniche specifiche nella soluzione dei problemi e

nell’analisi dei testi.

Abilità:

Alcuni alunni hanno dimostrato ottime capacità  non solo di analisi e sintesi, ma anche di

rielaborazione e di approfondimento.

Altri hanno dimostrato adeguate capacità espressive, espositive e di rielaborazione personale, mentre

alcuni hanno incontrato qualche difficoltà, più o meno accentuata, di rielaborazione e di analisi.

La classe, nel suo complesso, da un livello di partenza apparentemente modesto, durante gli anni è

sicuramente maturata nel comportamento e nelle conoscenze e ha dimostrato un più marcato interesse per

l’apprendimento, vissuto in uno spirito sereno e collaborativo con i compagni e i docenti.

Per maggiori dettagli si vedano le relazioni dei singoli insegnanti.



3) ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI

La classe ha partecipato ad un viaggio di istruzione in Sicilia della durata di sei giorni, durante il quale gli

studenti hanno dimostrato interesse, motivazione e maturità di comportamento.

Alcuni alunni hanno svolto con merito il ruolo di “tutor” nell’ambito del progetto di “Accoglienza” per le

classi prime; altri hanno anche aderito al progetto relativo al volontariato nell'ambito della Cittadinanza

attiva e della peer education.

Durante la classe quarta, alcuni studenti hanno partecipato al progetto “Alternanza Scuola Lavoro” e tutti

gli studenti hanno partecipato alla raccolta e all'elaborazione di dati per la misurazione della radioattività

naturale presente nell'istituto. Sempre nel medesimo anno la classe la partecipato e vinto il primo premio

partecipando al concorso “Con gli occhi di lei” promosso da Unicoop di Firenze e varia è stata la

collaborazione a esperienze creative in ambito letterario: una alunna si è segnalata a livello nazionale

nell’ambito del progetto “C’era una svolta” presieduto dallo scrittore P. Giordano.

Nel corso del triennio un nutrito numero di alunni ha seguito varie attività culturali e sportive offerte e

organizzate dalla scuola, oltre ai progetti di eccellenza proposti dai dipartimenti, quali gare di Matematica

e di Fisica, Olimpiadi di Scienze, Giochi della chimica, Forum della filosofia di Faenza. Una parte degli

alunni ha partecipato alle Olimpiadi della filosofia e qualcuno ha ottenuto a livello più alto un

riconoscimento per il lavoro svolto. Inoltre una parte della classe ha partecipato regolarmente al corso di

cinema intitolato “ L'immagine storia”. La quasi totalità ha conseguito il BLSD, cioè l’abilitazione all’uso

del defibrillatore.

4) METODOLOGIE E STRUMENTI DELLA DIDATTICA

I metodi prevalentemente usati per la didattica sono stati la lezione frontale, problem solving e la

discussione di gruppo. Si è fatto inoltre ricorso all’utilizzo dei laboratori di fisica, informatica, chimica e

lingue nonché ai sussidi informatici. La classe ha assistito allo spettacolo teatrale “ Così è se vi pare di

Pirandello “ e la lezione di Lettere è stata talora sostenuta da mezzi audiovisivi.

La classe ha svolto le simulazioni ministeriali di seconda prova: due per matematica e una per fisica.

Nel mese di maggio verrà effettuata la prova panliceale di italiano.

5) CLIL

Nell’ambito della metodologia CLIL è stato svolto un modulo di Matematica e approfondimenti di Fisica.



6) CRITERI SEGUITI PER LO SVOLGIMENTO E LA VALUTAZIONE DELLA TERZA

PROVA .

Il criterio per lo svolgimento della terza prova d’esame è stato quello di privilegiare le discipline per le

quali non è prevista la prova scritta, secondo la tipologia B.

Sono state effettuate tre simulazioni che hanno coinvolto quattro materie ciascuna.

La prima è stata effettuata il 14 dicembre 2015 ed ha compreso le discipline: scienze, storia, latino e

inglese;

la seconda è stata effettuata il 22 marzo 2016 ed ha coinvolto le discipline: filosofia, inglese, scienze

motorie e storia dell’arte;

la terza simulazione è stata svolta il 3 maggio 2016 ed ha riguardato le discipline: filosofia, fisica, scienze

e storia dell’arte.

In ognuna delle simulazioni i testi delle prove delle le quattro discipline sono stati consegnati a ciascun

alunno contemporaneamente. Le prove si sono svolte in 150 minuti. Per quella di lingua inglese è stato

consentito l’uso del dizionario sia bilingue che monolingue, come deciso all’unanimità da tutti i docenti

del Dipartimento di Lingue Straniere.

La valutazione è stata data in quindicesimi, secondo i seguenti criteri:

Comprensione del quesito o dell’argomento

Qualità delle conoscenze e organicità della risposta

Uso appropriato dei linguaggi specifici

Capacità argomentativa e capacità di giudizio critico

Si allega copia della griglie di correzione e valutazione della terza prova e copie delle prove

somministrate nelle simulazioni svolte durante l’anno scolastico.

Arezzo, 15 Maggio 2016

         Il coordinatore                                                                    Il Dirigente scolastico

  (Prof.ssa Paola Vignani)                                       (Prof. Anselmo Grotti)



RELAZIONE FINALE DI LETTERATURA ITALIANA

Anno scolastico 2015-2016
Classe V C

DOCENTE: Paola Vignani

CONOSCENZE
Gli alunni conoscono per lo più discretamente problematiche, opere ed autori che hanno caratterizzato la
cultura dell’Ottocento e i primi decenni del secolo scorso. Alcuni danno prova di possedere
approfonditamente e dettagliatamente i fenomeni indagati.

COMPETENZE
La maggioranza degli alunni utilizza in modo  corretto il discorso scritto e parlato, riconosce la varietà dei
registri linguistici e in genere adegua  l’esposizione  alla situazione e all’argomento. Altri, pur non
avendo maturato con completezza le varie tecniche formali, hanno quanto occorre per capire un testo,
contestualizzarlo, commentarlo e, in genere, interpretarlo.

ABILITA’
La maggioranza degli alunni si è dimostrata capace, seppur in misura proporzionale alle rispettive  abilità,
anche di un uso articolato e argomentato  del linguaggio.  Gli alunni sono   in grado di capire  un testo
anche su temi non banali . Nella classe sono presenti vari  alunni in possesso di buone capacità di
formalizzazione, esposizione e in grado di  produrre un giudizio critico.

“ Testi e storia della Letteratura” volumi E-F-G   di  Baldi, Giusso , Razzetti, Zaccaria,
  Ed.  Paravia  Pearson

G. Leopardi : vita, pensiero, opere,  poetica
L’evoluzione del pensiero leopardiano

Dalle “Operette Morali”:

Dialogo della Natura e di un Islandese

Dai “Canti”:

L’infinito
A Silvia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
Canto notturno di un pastore errante dell’ Asia
La ginestra o il fiore del deserto (parte : 1-58, 72-135, 158- 201,297- 317)
Il passero solitario

Dallo” Zibaldone” :

AUTORI E TESTI



La teoria della visione
Indefinito e infinito
Il vero è brutto

L’età postunitaria: storia, società e cultura

Il Positivismo: caratteri generali
Evoluzionismo

La Scapigliatura: caratteri generali

E .Praga: Preludio

G. Carducci: vita  pensiero e opere
 Da Rime nuove:
Pianto antico

Da Odi barbare:
Alla stazione in una mattina d’autunno

Naturalismo e Verismo: caratteri generali

G. Verga: vita pensiero,opere, poetica

Il mondo dei vinti:
Prefazione all’Amante di Gramigna
Prefazione ai Malavoglia

Da “Vita dei campi”:
Fantasticheria ( particolare riferimento alla parte conclusiva: (167-192)
La Lupa,
Rosso Malpelo
Da “Novelle rusticane”:

La Roba
Cavalleria rusticana
Libertà

“I Malavoglia”

Prefazione
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia
I Malavoglia e la comunità del villaggio
Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta
La conclusione del romanzo

“Mastro don Gesualdo”:

La roba
La tensione faustiana del self-made man

Il superamento del Positivismo:
Il Simbolismo, I “poeti maledetti”.Estetismo.



Il teatro tra Ottocento e Novecento
Ibsen : Casa di bambola

C. Baudelaire :
L’albatros

Il Decadentismo: caratteri generali

G. PASCOLI: vita, pensiero, opere,  poetica

Il Fanciullino:
Una poetica decadente

“Myricae”
Novembre
L’assiuolo
X Agosto

Canti di Castelvecchio:
Il gelsomino notturno

G. D’ ANNUNZIO vita, opere ,poetica

Da “Il piacere”:
Un ritratto allo specchio : Andrea Sperelli e Elena Muti
Laudi
Da “Alcyone”:
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto
I pastori

Cambiamenti strutturali e formali del romanzo, del teatro e della poesia tra Ottocento e Novecento

L. PIRANDELLO:
vita, pensiero, opere
Caratteristiche del teatro pirandelliano

Da L’umorismo:
Un’arte che scompone il reale
Da “IL fu Mattia Pascal”:
La costruzione della nuova identità

Da Novelle per un anno:
La patente
Il treno ha fischiato…,
Ciaula scopre la luna

Opere teatrali e il meta teatro:
Sei personaggi in cerca di autore

 L.SVEVO :
vita, pensiero, opere

Da  La coscienza di Zeno:



La morte del padre
La salute malata di Augusta

Programma previsto entro la conclusione dell’anno:

Il primo Novecento:

Le Avanguardie
Apollinaire:
Saliente
Futurismo
Marinetti:
Manifesto del Futurismo
Zang Tumb Tumb

I Crepuscolari:
G. Gozzano  :
La Signorina Felicita (parte I )

Palazzeschi :
E lasciatemi divertire

Ermetismo : caratteri generali

S. Quasimodo
Ed è subito sera
Alle fronde dei salici
Uomo del mio tempo

G. UNGARETTI : vita, pensiero, opere
Da” L’Allegria “
Veglia
Fratelli
San Martino del Carso
Mattina
 I fiumi

E. MONTALE: Vita, pensiero, opere
 Da Ossi di seppia:
Non chiederci la parola
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere

 Da Le Occasioni:
Non recidere forbice quel volto

Sono stati inoltre analizzati i seguenti canti de La Divina Commedia:

Dante
Divina Commedia Paradiso canti : I, III,VI,XVII,XXXIII.

Metodologia:
Argomenti, testi ed autori  sono stati di regola presentati  e sviluppati dall’insegnante  mediante la lezione
frontale. Attenzione costante è stata prestata all’arricchimento lessicale ed al collegamento dei vari



argomenti con la realtà esperienziale ed attuale vissuta attualmente dagli studenti

Tipologia delle prove di verifica:
Le prove scritte assegnate durante il triennio hanno compreso le varie tipologie previste dall'Esame di
Stato. Nelle verifiche  orali si è adottata la tipologia del dialogo, cercando di verificare la capacità
dell’alunno di muoversi all’interno di contesti  conosciuti e di commentarli in modo concettualmente ed
espressivamente adeguato.

Criteri di valutazione:
Per la valutazione delle verifiche orali   sono state considerate positive quelle prove in cui l’alunno abbia
saputo esporre in modo sufficientemente completo ed espressivamente adeguato quanto appreso,
dimostrando di orientarsi con dimestichezza in situazioni e problematiche già note; discrete o ottime sono
state considerate quelle prove in cui sia  emersa autonomia di lavoro e di giudizio.
Per la valutazione delle prove scritte sono state considerate positivamente, in ordine crescente :

 la pertinenza
 la correttezza e la proprietà del linguaggio, ovvero la padronanza sia del lessico che delle strutture

proprie della lingua  d’uso;
  la chiarezza e la linearità dell’esposizione;
  l’adeguatezza del registro linguistico;
  l’incisività dell’argomentazione e, in genere, la presenza di particolari doti formali e abilità   di

linguaggio
  l’ampiezza dello sviluppo.

Durante l’anno scolastico la classe ha assistito ad alcuni spettacoli teatrali e alla proiezione di un
film inerenti alle tematiche svolte.
Ore di lezione fino ad ora effettuate: Italiano:  112

Arezzo, 15/05/2016
                   L’Insegnante

Prof.ssa  Vignani Paola



RELAZIONE  FINALE DI  LATINO

Anno scolastico 2015-2016
Classe V C

DOCENTE: Paola Vignani

CONOSCENZE
Gli alunni hanno mostrato interesse per gli argomenti svolti, conoscono la produzione letteraria e le
tematiche principali degli autori studiati.

COMPETENZE
La frequentazione quinquennale con la lingua, la storia e gli autori latini ha comunicato alla maggioranza
degli alunni la percezione   della dimensione classica come momento fondante della nostra civiltà. La
traduzione dalla lingua latina   risulta per alcuni più semplice, per altri meno, tuttavia in genere gli alunni
riconoscono e collegano le tematiche degli autori studiati con i fenomeni culturali e storici dell’epoca.
ABILITA’
La maggioranza degli alunni è in grado di comprendere  un testo  in lingua tra quelli studiati  e di operare
gli opportuni collegamenti con il contesto storico e culturale. Pochi sanno tradurre con proprietà  passi di
autori che prevedano un’analisi più approfondita delle strutture sintattiche e morfologiche.

ARGOMENTI SVOLTI

Lineamenti di storia letteraria dall’età di Augusto agli  Antonini, con  riferimento ai seguenti autori .
 Fedro
 Seneca
 Lucano
 Petronio
 Quintiliano
 Marziale e Giovenale
 Tacito
 Apuleio

Lettura dei seguenti brani alcuni in lingua, altri tradotti

Fedro :vita e opere
Il lupo e l’agnello
La volpe e l’uva
La Matrona di Efeso e la fabula milesia  in Fedro e Petronio (it.)

Seneca:Vita e opere
De Clementia: 1,1-4( in traduzione par.1e 4)
De tranquillitate animi:
Il ritiro a vita privata ( it)
“ De brevitate vitae “ :

Lucano :vita e opere
Dalla Pharsalia:
Presentazione di Cesare e Pompeo (it. ) 125-135 lat
La guerra civile,un comune misfatto



Vita satis longa

La Tragedia:
Fedra
Apokololokyntosis

Petronio :vita e opere
“Satyricon” :
Trimalchione,un gran signore (it)

Uno scheletro d’argento sulla tavola imbandita
Fortunata , moglie di Trimalchione
Il testamento di Trimalchione (1-7)

La Satira

Marziale :vita e opere
“Epigrammi”:
Una boria ingiustificata
Odori( it)
Il gran teatro del mondo (it)
Fabio e Crestilla

Tacito:vita e opere
Agricola:
La morte di Agricola 43
 Discorso di Calgaco  30( 3-4 lat)
Germania
I Germani sono come la loro terra: italiano (par 4 in lat)
Virtù morali dei Germani 19(1-2 in lat)

Historiae:
Una materia grave di sciagure ( it )
Annales:
Il matricidio(it)

Quintiliano:vita e opere
“Institutio oratoria:”
La scuola è meglio dell’educazione domestica (4-5 ;20-22)
Necessità del gioco e valore delle punizioni ( it)
L’allievo deve amare il maestro non meno che gli studi( lat)
Compiti e doveri dell’insegnante (it.)

Epistulae:
Vivere,Lucili,militare est Ep.96( in traduzione par 1)
Il saggio rifugga dal mescolarsi alla folla( lat) Ep 7,1-3; 6-8
Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità(lat )Ep. 47,1-4
Eguaglianza degli uomini di fronte ai rivolgimenti della Fortuna  Ep.47, da 10 - 15
Siamo le membra di un grande corpo Ep. 95, 51-53 lat
La morte ci accompagna Ep.24, 20-21. Seguenti in italiano

Giovenale:vita e opere
Satire
Corruzione delle donne e distruzione della società



Programma che resta da svolgere entro la conclusione dell’anno:

Testo in uso: Nuovo Genius loci Mortarino ed. Loescher

Metodologia:

I  brani di autore sono stati tradotti in parte autonomamente e in parte con la collaborazione
dell’insegnante. Di  ogni autore si è tracciato un profilo ampliando e approfondendo i contesti relativi ai
brani esaminati e facendo riferimento alle schede contenute nel libro di testo.

Tipologia delle verifiche:
Per le verifiche orali si è adottato, per quanto possibile, il modello della ricognizione e
dell’approfondimento guidati su argomenti precedentemente affrontati e discussi. Le verifiche scritte
sono consistite in prove di traduzione di brani degli autori studiati. I quesiti proposti nell’ambito della
terza prova sono allegati al presente documento.

Valutazione:
Per la valutazione delle verifiche orali ci si è basati  sulla capacità degli alunni di riproporre in modo
consapevole e corretto le traduzioni effettuate in classe e sull’ampiezza e sulla qualità delle conoscenze
relative al contesto dei brani tradotti: sono state considerate positive quelle verifiche in cui l’alunno abbia
saputo esporre in modo sufficientemente completo ed espressivamente adeguato quanto appreso,
dimostrando di orientarsi con dimestichezza in situazioni e problematiche già note; discrete o ottime sono
state considerate quelle prove in cui sia  emersa autonomia di lavoro e di giudizio
Per la valutazione delle prove scritte di traduzione (due per quadrimestre) si sono considerate
positivamente in ordine crescente:

 la comprensione del testo
 la conoscenza di strutture sintattiche, morfologiche e lessicali/semantiche
 l’attenzione al registro in cui è redatto il testo di partenza e la scelta consapevole tra  possibili

varianti nella lingua di arrivo.
 Numero di ore : 93

Arezzo, 15/05/2016
                                                                                                                                    L'insegnante

 Prof.ssa Paola Vignani

Apuleio: vita e opere
“Metamorfosi”:
La metamorfosi da uomo a asino(24)
La favola di Amore e Psiche ( 28 in latino, seguenti tradotti)



RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE

Anno scolastico 2015-2016
Classe V C

DOCENTE: Maria Rita Petrillo

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

CONOSCENZE

Gli alunni presentano mediamente una conoscenza della lingua inglese di livello B1/B2: hanno
infatti acquisito le strutture morfo-sintattiche e complessivamente possiedono un adeguato
bagaglio lessicale che consente loro di comprendere e intervenire nelle varie situazioni
comunicative. La conoscenza del background storico e letterario dei secoli XIX, XX e XXI, con
approfondimento di alcuni autori più significativi, è stata acquisita da tutta la classe sebbene in
maniera diversificata.
Infatti, un gruppo evidenzia una buona conoscenza, approfondita e rielaborata, di tutte le
parti del programma; un secondo gruppo mostra una conoscenza sicuramente discreta, mentre per
alcuni essa risulta non sempre omogenea ma nel complesso sufficiente.

COMPETENZE

In generale gli alunni sanno relazionare su argomenti letterari, sanno cogliere le idee essenziali di
testi di tipo diverso e li sanno decodificare. Gli alunni producono in forma scritta sia nella
composizione libera su argomenti diversi sia rispondendo a domande. Sanno comprendere
messaggi orali e sanno interagire in maniera nel complesso adeguata in situazioni comunicative.
Sanno cogliere i concetti essenziali degli argomenti proposti.
Alcuni studenti sono autonomi nell’affrontare problematiche e situazioni utilizzando le proprie
conoscenze e si esprimono con fluidità, accuratezza, ricchezza di lessico e correttezza
grammaticale. Altri riferiscono i contenuti con discreta o più che sufficiente padronanza.

ABILITA’

La maggior parte degli alunni ha dimostrato adeguate abilità intuitive, di analisi e di
rielaborazione critica verso le diverse tematiche presentate. Alcuni sanno rielaborare i contenuti in
maniera personale operando collegamenti nell’ambito della disciplina, mostrando autonomia
nell’uso delle conoscenze acquisite per la comunicazione autentica in lingua straniera. Altri
riferiscono i contenuti secondo modelli precostituiti. La produzione scritta risulta globalmente più debole
rispetto alle abilità orali. Un atteggiamento più maturo e consapevole durante lo
svolgimento delle lezioni e nello sviluppo del dialogo educativo avrebbe prodotto, negli studenti con
fragilità linguistiche,  risultati decisamente migliori.

METODOLOGIA

Nello svolgimento del programma e delle varie attività di apprendimento della lingua è stato
seguito l’approccio comunicativo sostenendo le attività orali ed un uso per quanto possibile e
costante della lingua inglese.
Gli alunni si sono esercitati sulle prove dell’esame IELTS in previsione dei futuri studi universitari.
Per quanto riguarda lo studio della letteratura, l’analisi del testo è stato il punto di partenza per
affrontare le problematiche relative sia all’autore che ai movimenti e ai periodi storico-letterari;
essa è stata condotta attraverso discussioni, contributi audio e video sull’autore e sul testo per cogliere
idee e significati. Tutti i testi sono stati letti, compresi e commentati sempre in lingua inglese, evitando la
traduzione.



L’ attività di recupero è stata sempre integrata nel processo di apprendimento; quando si è reso
necessario il programma ha subito un rallentamento per dare possibilità di riflessione e maggiore
assimilazione dei contenuti.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Le prove scritte per le valutazioni quadrimestrali hanno verificato soprattutto la comprensione e
produzione scritta sulla base delle prove somministrate a livello della certificazione FIRST e IELTS.
Le verifiche orali, sempre in lingua inglese, hanno accertato il possesso dei contenuti e delle
competenze linguistiche su argomenti letterari e su argomenti di carattere generale trattati nel testo
di lingua.
Per quanto riguarda le due simulazioni della Terza Prova, che hanno concorso alla valutazione delle
verifiche scritte, agli alunni sono stati proposti testi autentici di circa 80-100 parole tratti da testi di
attualità, come previsto dalla Ordinanza Ministeriale, con due domande volte l’una a verificare la
comprensione del testo e l’altra la capacità di produzione scritta esprimendo un punto di vista o
un’opinione ad un topic. Le risposte sono state svolte rispettivamente in circa 30 e 100 parole.
E’ stato loro concesso l’uso del dizionario bilingue e monolingue come deciso all’unanimità da
tutti i docenti del Dipartimento di Lingue Straniere (cfr. verbale n.5 del 13/03/2012).

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI

Gli studenti hanno visionato diversi contributi video, in particolare biografie degli autori, estratti da film
tratti dalle opere letterarie, documentari sui periodi storici. La classe ha lavorato in modo collaborativo
sulla piattaforma Schoology, postando commenti  e writing assegnati per casa.

Letteratura

TESTO: Graeme Thomson, Silvia Maglioni  Literary Hyperlinks Concise , Cideb

THE ROMANTIC AGE Historical Background - Literary Features

Samuel Taylor Coleridge (p.185)

from The Rhyme of the Ancient Mariner :
There was a Ship

Keats (p. 197)

La Belle Dame Sans Merci



Ode on a  Grecian Urn  (photocopy)

The novel in the Romantic Age

Jane Austen (p. 202)
 Pride and Prejudice : The opening scene

Mary Shelley (p.206)
from Frankenstein :  What was I?

THE VICTORIAN AGE Historical Background - Literary Features

 Charles Dickens (p.234)

from  Hard Times :
A man of realities
Nothing but facts (photocopy)
from Oliver Twist
Please, sir, I want some more  (photocopy)
Jacob’s Island

Charlotte Brontë (p. 244)

 from Jane Eyre
The madwoman in the attic

Henry James (p. 271)

from The Portrait of a Lady
Something I want to say to you

 Oscar Wilde (p.276)

from The Picture of Dorian Gray
 I would give my soul for that!
 from The importance of Being Earnest
Gwendolen and Jack  Act 1 (photocopy)

Poetry in America

Emily Dickinson (p. 288)
There’s a certain slant of light
 Hope

THE AGE OF MODERNISM Historical Background - Literary Features

James Joyce (p.331)
from Dubliners,
The Dead, She was fast asleep

from Ulysses



Molly’s monologue  (the beginning – photocopy;
the final lines p. 338)

Virginia Wolf (p. 341)
from Mrs Dalloway
She would not say  (p. 343)

from To the Lighthouse
The window  (p. 351)

George Orwell (p.362)

from 1984
Big Brother is watching you  , part 1, chapter 1
How can you control memory , part 3, chapter 2 (photocopy)

CONTEMPORARY  TIMES     Historical Background - Literary Features

 Samuel Beckett and the Theatre of the Absurd (p.484)

from Waiting for Godot
All the dead voices  II Act
The end of the play (photocopy)

Ian Mc Ewan (p. 439)
From The Child in Time
Ways of grieving pag 440

Sono stati visionati due film in lingua originale che fanno riferimento alla letteratura e alla storia

inglese. Essi sono:

Macbeth

Jane Eyre

Lingua

Testo: M.Matthews,K.Salisbury,  IELTS Practice tests Plus 3 ,Longman

Da questo testo sono state svolte esercitazioni sulle quattro abilità in preparazione dell’esame IELTS.

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO: 90
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 10

Arezzo, 15/05/ 2016
                                                                  L'insegnante

Maria Rita Petrillo



RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA

Anno scolastico 2015/16
Classe VC

DOCENTE: Garzoli Loredana

 Libro di testo adottato: ‘LA matematica a colori 5’, L. Sasso, Petrini DeA scuola ed.

 Ore di lezione da effettuare dal 15 Maggio al 10 Giugno n° 14

 Eventuale motivazione delle ore non effettuate: assemblee d’istituto, viaggio d’istruzione.

 Presentazione della classe: Fin dalla classe terza un gruppetto di studenti si è distinto per

l’intuito, l’interesse, la partecipazione, l’impegno costante, l’applicazione e i risultati anche ottimi

ottenuti nelle prove di verifica. Un altro gruppo ha conoscenze e competenze discrete mentre

alcuni alunni hanno incontrato qualche difficoltà nell’applicazione ma si sono generalmente

impegnati raggiungendo risultati nell’intorno della sufficienza.

Alcuni alunni hanno partecipato a gare di eccellenza.

 Obiettivi fissati nel documento di programmazione:

1. Sviluppare ed ampliare le capacità intuitive, riflessive, logiche e lo spirito di ricerca.

2. Utilizzare consapevolmente regole e tecniche di calcolo.

3. Risolvere situazioni problematiche individuandone le strategie risolutive.

 Obiettivi realizzati: Una parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi fissati a livello buono con

punte di eccellenza, un gruppo li ha realizzati in maniera discreta e qualcuno in modo pressochè

sufficiente in particolare riguardo al terzo obiettivo.

 Metodi di insegnamento: lezioni frontali, lezioni partecipate, problem-solving, uso del software

Geogebra in classe per l’analisi dei grafici, visione e commento di documentari, metodologia

CLIL.

 Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, lavagna, computer.

 Spazi: aula.

 Tempi: il secondo quadrimestre è iniziato con la trattazione delle derivate delle funzioni inverse.

 Strumenti di verifica: interrogazioni orali, verifiche scritte, simulazioni ministeriali.

 Criteri di misurazione e valutazione: I criteri di misurazione sono quelli indicati nella griglia

concordata nelle riunioni di dipartimento disciplinare.

Ai fini della valutazione concorrono, oltre alla conoscenza degli argomenti, la competenza

acquisita nell’uso delle tecniche di calcolo, la corretta esposizione della teoria, la coerenza, l’impegno,

l’attenzione e la puntualità.

 Contenuti del programma svolto:



Introduzione all’analisi: massimo minimo estremo superiore e inferiore di un insieme di numeri

reali, intorno di un punto di meno e più infinito, punti di accumulazione, funzioni reali di variabile reale e

proprietà. Classificazione. Campo di esistenza e codominio. Studio del segno. Grafici e trasformazioni

geometriche. Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche, crescenti, decrescenti, monotone, periodiche, pari,

dispari. Funzione inversa. Funzioni definite per casi. Funzioni composte.

Limiti: limite finito e infinito, destro e sinistro, al finito e all’infinito: definizione e

verifica. Teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del

confronto*.

Calcolo di limiti di funzioni continue in un punto e in un intervallo. Operazioni sui limiti.

Forme indeterminate

0 00
,  0* , ,  , 0 , ,1

0


   
 . Limiti e problemi. Limiti notevoli

x 0

1
lim 1 ,  lim 1

x

x

senx
e

x x 

    
  * e limiti notevoli derivanti da essi.

Infinitesimi e infiniti. Gerarchie degli infiniti.

Continuità: funzioni continue, punti singolari e loro classificazione, teorema di esistenza

degli zeri, metodo di bisezione, teorema di Weiertsrass, teorema dei valori intermedi, asintoti

verticali, orizzontali, obliqui e loro ricerca*.

La derivata:  concetto di derivata di una funzione in un punto, derivata destra e sinistra, teorema

su continuità e derivabilità*, derivate successive, derivate delle funzioni elementari, algebra delle

derivate, derivata della funzione composta e della funzione inversa, classificazione e studio dei punti di

non derivabilità, derivabilità di una funzione continua in un punto, equazione della retta tangente e della

normale, tangenza tra due curve, applicazione del concetto di derivata nelle scienze.

Teoremi sulle funzioni derivabili: punti di massimo e di minimo relativi e assoluti, teorema di

Fermat, teorema di Rolle, teorema di Lagrange, criterio di monotonia per funzioni derivabili, ricerca dei

punti di massimo minimo flesso con lo studio del segno della derivata prima e con il metodo delle

derivate successive, problemi di massimo e minimo, funzioni concave e convesse e legame con la

derivata seconda, punti di flesso e loro ricerca, teorema di Cauchy, teorema di De l’Hopital.

Lo studio di funzione: studio di funzione, grafici deducibili, applicazioni dello studio di funzione

alle equazioni.

Integrali indefiniti: primitive di una funzione, integrale indefinito, integrali immediati e

integrazione per scomposizione, integrazione di funzioni composte e per sostituzione, integrazione

per parti*, integrazione di funzioni razionali frazionarie.

Integrali definiti: somme di Riemann, integrale definito, interpretazione geometrica, proprietà

dell’integrale definito, primo teorema fondamentale del calcolo integrale*, calcolo dell’integrale

definito tramite cambiamento di variabile, calcolo delle aree, calcolo dei volumi, applicazioni

dell’integrale definito variazione di una grandezza in un intervallo, teorema della media* (con

metodologia CLIL), funzioni integrabili, integrali di funzioni illimitate, integrali su intervalli



illimitati, funzione integrale e secondo teorema fondamentale del calcolo integrale* (con

metodologia CLIL).

Equazioni differenziali: equazioni differenziali lineari del primo ordine*, a variabili separabili,

problema di Cauchy, equazioni differenziali del secondo ordine omogenee e non omogenee,

problema di Cauchy, problemi che hanno come modello equazioni differenziali.

Distribuzioni di probabilità: variabile aleatoria, distribuzione di probabilità di una variabile

aleatoria, media, varianza, deviazione standard, giochi equi, distribuzione binomiale, distribuzione

di Poisson, variabili aleatorie e distribuzioni continue, distribuzione normale.

 (* = con dimostrazione).

Arezzo, 15/05/2016

L'insegnante

Loredana Garzoli



RELAZIONE FINALE DI FISICA

Anno scolastico 2015/16
Classe V C

DOCENTE: Garzoli Loredana

 Libri di testo adottati:

“Fisica e realtà.blu Campo elettrico e magnetico”, Claudio Romeni, Zanichelli ed.

“I problemi della fisica” vol.3, J.Cutnell K.Johnson D. Young S.Stadler, Zanichelli ed

 Ore di lezione da effettuare dal 15 Maggio al 10 Giugno n° 9

 Eventuale motivazione delle ore non effettuate: assemblee d’istituto e di classe, viaggio

d’istruzione.

 Presentazione della classe: ho seguito gli alunni fin dalla classe seconda. Alcuni si sono distinti

per interesse, impegno e partecipazione e hanno ottenuto risultati anche ottimi, altri vivaci e non

sempre costanti nell’impegno hanno comunque cercato di dare il meglio negli anni mostrando una

crescita apprezzabile anche relativamente alle competenze.

 Obiettivi fissati nel documento di programmazione:

1. Conoscenza dei concetti, delle leggi e dei principi in modo organico

2. Acquisizione di rigore scientifico nell’espressione orale

3. Sviluppo dello spirito di ricerca e di riflessione

4. Uso corretto delle formule e delle tecniche di analisi sia in situazioni problematiche  che in

esperienze di laboratorio

5. Interpretazione e elaborazione di dati

6. Descrizione del processo adottato per la soluzione di un problema coerentemente alla

situazione problematica proposta

 Obiettivi realizzati: gli obiettivi fissati sono stati raggiunti a livello diversificato, da sufficiente

ad ottimo. Qualche alunno, si evidenzia per le conoscenze, la chiarezza e la precisione

dell’esposizione.

 Metodi di insegnamento: lezioni frontali, lezioni partecipate, esperienze di laboratorio, test al

computer, approfondimenti con metodologia CLIL.

 Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, strumenti di laboratorio, computer.

 Spazi: aula, laboratorio di fisica.

 Tempi: il secondo quadrimestre è iniziato con la trattazione delle onde elettromagnetiche.

 Strumenti di verifica: interrogazioni orali, verifiche scritte, simulazione ministeriale.



 Criteri di misurazione e valutazione: I criteri di misurazione sono quelli indicati nella griglia

concordata nelle riunioni di dipartimento disciplinare.

Ai fini della valutazione concorrono, oltre alla conoscenza degli argomenti, la competenza

acquisita nell’uso delle tecniche di calcolo, la corretta esposizione della teoria, la coerenza,

l’impegno, l’attenzione e la puntualità.

 Contenuti del programma svolto:

Potenziale elettrico: circuitazione del campo elettrostatico, collegamenti tra condensatori in serie

e in parallelo.

Circuiti in corrente continua: corrente elettrica, generatori di tensione continua, circuito elettrico,

leggi di Ohm, potenza nei conduttori, circuiti con resistori, resistenze in serie e in parallelo,

resistenza interna di un generatore, leggi di Kirchhoff, trasformazione dell’energia elettrica, effetto

Joule.

Il campo magnetico: magneti naturali e artificiali, campo magnetico, linee di forza del campo

magnetico, campo magnetico terrestre, intensità del campo magnetico, forza di Lorentz, moto di

una particella carica in un campo magnetico uniforme, forza agente su un filo rettilineo percorso

da corrente elettrica, momento torcente su una spira, momento magnetico di spire e bobine, motori

elettrici in corrente continua, campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, legge di

Biot-Savart, forze magnetiche tra fili paralleli percorsi da corrente, campi magnetici generati da

spire e bobine percorsi da corrente, campo magnetico generato da un solenoide percorso da

corrente, circuitazione e flusso del campo magnetico teorema di Ampere e teorema di Gauss,

proprietà magnetiche della materia.( La bussola e il defibrillatore: metodologia CLIL).

Induzione elettromagnetica: forza elettromotrice indotta e correnti indotte, fem indotta in un

conduttore in moto, legge di Faraday-Neumann-Lenz, correnti di Foucault, autoinduzione, mutua

induzione, induttanza di un solenoide, energia immagazzinata in un solenoide, alternatore e

corrente alternata, potenza e valori efficaci in corrente alternata, circuito resistivo capacitivo e

induttivo, circuiti RLC, frequenza di risonanza, trasformatore.

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche: campi che variano nel tempo, teorema di Ampere

generalizzato, corrente di spostamento, equazioni di Maxwell, previsione dell’esistenza delle onde

elettromagnetiche, velocità della luce nel vuoto e nel mezzo, generazione di onde

elettromagnetiche, spettro elettromagnetico, densità di energia di un’onda elettromagnetica,

irradiamento, quantità di moto e densità  di quantità di moto  di un’onda elettromagnetica, effetto

Doppler, polarizzazione lineare, polarizzatori e legge di Malus.

La relatività ristretta: finalità dell’esperimento di Michelson-Morley, postulati della relatività

ristretta, dilatazione temporale, contrazione delle lunghezze, quantità di moto relativistica,

equivalenza tra massa ed energia, energia totale di un corpo, energia cinetica relativistica,

relazione tra energia totale e quantità di moto, composizione relativistica delle velocità.



Particelle e onde: dualismo onda-corpuscolo, radiazione di corpo nero e ipotesi di Planck, fotoni

ed effetto fotoelettrico, quantità di moto di un fotone, effetto Compton, lunghezza d’onda di De

Broglie, principio di indeterminazione di Heisenberg.

Radioattività: stabilità dei nuclei, interazione forte, difetto di massa e energia di legame,

decadimento , neutrino, tempo di dimezzamento, legge del decadimento radioattivo,

famiglie radioattive.

Relatività generale: principi, curve geodetiche, deflessione della luce, buchi neri, onde

gravitazionali, materia oscura.

Arezzo, 15/05/2016

L'insegnante

Loredana Garzoli



RELAZIONE FINALE DI SCIENZE NATURALI

Anno scolastico 2015/2016
Classe VC

DOCENTE: Elsa Tulipani

In relazione alla programmazione sono stati perseguiti i seguenti obiettivi in termini di:

CONOSCENZE:

La classe ha mostrato disponibilità al dialogo educativo, con livelli di interesse e motivazioni differenti,
ma generalmente impegnandosi nell’apprendimento e nel consolidamento del metodo di studio. Gli stu-
denti hanno tenuto globalmente un atteggiamento  positivo verso la disciplina, mantenendo vivo
l’interesse per le tematiche e applicandosi con continuità nella ricerca di risultati sempre più positivi. Le
situazioni scolastiche si presentano diverse sia per l’attitudine all’osservazione, sia nel linguaggio e
nell’espressione, nonché nel possesso dei contenuti. Emergono per preparazione omogenea ed approfon-
dimento alcune personalità di valore, altri denotano un livello di conoscenze più che soddisfacente soste-
nuto da un lavoro abbastanza scrupoloso e regolare, solo alcuni allievi presentano una preparazione incer-
ta con carenze più evidenti in quelle tematiche che richiedono specifiche conoscenze e competenze tecni-
che.

COMPETENZE

La maggior parte degli alunni ha acquisito le abilità necessarie all’esecuzione dei compiti: si dimostrano
capaci di riconoscere, analizzare, illustrare le conoscenze acquisite e di utilizzare un linguaggio tecnico-
scientifico adeguato. Alcuni sanno individuare i rapporti all’interno delle Scienze sperimentali, rilevando
analogie e peculiarità; altri, non hanno maturato adeguatamente le predette competenze rivelando capaci-
tà fondanti per uno studio diligente.

ABILITA’

La classe dimostra, pur con le differenze individuali, una certa abilità nel presentare i modelli interpreta-
tivi, sia nell’ambito chimico- biologico che in quello delle scienze della terra  e di saper ricondurre le co-
noscenze ed i dati acquisiti a problematiche scientifiche attuali. La maggior parte ha saputo impiegare
proficuamente le capacità di analisi e di sintesi; qualche altro dimostra di possedere i requisiti fondamen-
tali per uno studio diligente, anche se non sempre adeguatamente articolato.

METODOLOGIE

Il percorso si è sviluppato  partendo dalla Chimica Organica di base, per poi analizzare le molecole biolo-
giche nella loro struttura e nella loro funzione, ponendo l’accento sui processi biologici/biochimici. Inol-
tre sono stati svolti approfondimenti relativi alle Scienze della Terra legati alla tettonica e ai contenuti di-
sciplinari svolti precedentemente.
L’approccio didattico si è basato sulla strategia di indagine scientifica, finalizzato alla comprensione dei
saper fondanti, all’acquisizione dei linguaggi specifici, alle relazioni tra i vari fattori di uno stesso feno-
meno e tra fenomeni differenti.



MATERIALI DIDATTICI

La tradizionale lezione frontale è stata integrata con proiezioni di immagini, creazioni di schemi e mappe
concettuali ed esercitazioni di laboratorio.
Gli argomenti sono stati svolti con l’aiuto di illustrazioni e grafici didatticamente significativi e con un
criterio “ logico” all’interno di teorie che sono in grado di conferire un carattere di unitarietà ai diversi ar-
gomenti come la teoria della “Tettonica delle Placche”.

PROVE  DI  VERIFICA

I tipi di verifica adottati al fine di accertare i risultati ottenuti da ogni alunno e a valutare l’efficacia e la
validità dell’azione didattica, sono avvenuti in due modi diversi: con elaborati scritti e colloqui individua-
li. Nelle prove scritte sono state proposte domande a risposta singola per simulare la terza prova d’esame.
Il colloquio individuale, in vari tempi, ha permesso l’accertamento di tutti i livelli di apprendimento.

CRITERI DI VALUTAZIONE

L’attribuzione dei punteggi e dei voti, nelle singole prove, si sono basati sui seguenti parametri: cono-
scenza, comprensione dei contenuti, uso del linguaggio specifico, abilità di rielaborazione. La valutazione
finale terrà conto non solo delle varie prove e quindi delle competenze e delle abilità acquisite, ma anche
dell’impegno, dell’assiduità della frequenza e di ogni miglioramento rispetto alla situazione iniziale.



CHIMICA ORGANICA

Composti organici:  proprietà dell’atomo di carbonio, formule di struttura, isomeria di struttura, stereoi-
someria, proprietà fisiche, reattività, effetto induttivo, reazione omolitica ed eterolitica, reagenti elettrofili
e nucleofili.
Alcani: ibridazione del carbonio sp3,formula molecolare e di struttura, isomeria conformazionale, pro-
prietà fisiche, reazioni di combustione e di alogenazione.
Cicloalcani: formula molecolare e nomenclatura, isomeria geometrica, proprietà fisiche, conformazione,
reazioni di combustione, di alogenazione e di addizione.
Alcheni: ibridazione del carbonio sp2, formula molecolare e nomenclatura, isomeria geometrica, proprie-
tà fisiche, reazioni di addizione: idrogenazione, addizione elettrofila e di polimerizzazione.
Alchini: : ibridazione del carbonio sp, formula molecolare e nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche,
reazioni di addizione: idrogenazione, di addizione elettrofila, reazione di idratazione.
Idrocarburi aromatici: caratteri distintivi, monociclici: derivati monosostituiti, bisostituiti e polisostitui-
ti, struttura del benzene, reazione di sostituzione elettrofila: nitrazione, alogenazione e alchilazione. Reat-
tività del benzene monosostituito, orientazione del secondo sostituente. Cenni sui idrocarburi aromatici
policiclici.
Alogenuri Alchilici: nomenclatura, reazioni di sintesi : addizione elettrofila, sostituzione nucleofila, pro-
prietà fisiche. Reazioni di sostituzione nucleofila SN2, SN1. Reazione di eliminazione.
Alcoli: formula molecolare, classificazione. Reazioni di sintesi: idratazione degli alcheni, riduzione di al-
deidi e chetoni. Proprietà fisiche e chimiche. Reazioni di rottura del legame O-H e C-O, reazione di ossi-
dazione. Polioli
Eteri: nomenclatura, sintesi per disidratazione intermolecolare e di Williamson, reazione di scissione in
presenza di un acido alogenidrico.
Fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazione di rottura del legame O-H e di ossidazione.
Aldeidi e Chetoni: gruppo funzionale, nomenclatura, tautomeria cheto-enolica, reazione di sintesi da al-
coli primari e secondari, proprietà fisiche e chimiche. Reazioni: di addizione nucleofila, di riduzione e di
ossidazione con reattivo di Fehling e Tollens.
Acidi carbossilici: : formula molecolare e nomenclatura,  sintesi per ossidazione di un ‘aldeide e di un
alcol primario, proprietà fisiche e chimiche. Reazioni di rottura del legame O-H e di sostituzione nucleo-
fila. Derivati degli acidi carbossilici: esteri e ammidi. Acidi carbossilici polifunzionali
Ammine : formula molecolare e nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazione di salificazione.

CHIMICA BIOLOGICA

Carboidrati: caratteri distintivi, monosaccaridi, chiralità: proiezioni di Fischer, strutture cicliche: proie-
zioni di Haworth, reazioni di riduzione e di ossidazione. Disaccaridi. Polisaccaridi.
Lipidi: classificazione, trigliceridi, grassi e oli. Reazione di idrogenazione e di idrolisi alcalina. Fosfoli-
pidi, cere, steroidi e vitamine liposolubili.
Amminoacidi: chiralità, struttura ionica dipolare, proprietà chimiche e fisiche, peptidi.
Proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Enzimi e meccanismo di azione.
Acidi nucleici. Nucleosidi, nucleotidi, struttura del DNA e dell’RNA

Metabolismo dei carboidrati: glicolisi, fermentazione alcolica e lattica, ciclo dell’acido citrico e fosfori-
lazione ossidativa.
Fotosintesi: fase luminosa, fase oscura.

GEOLOGIA

INTERNO  DELLA  TERRA -Densità della  Terra,  onde  sismiche  e superfici di discontinuità.  Mo-
dello interno e costituzione della Terra: crosta, mantello, nucleo.

CALORE INTERNO DELLA TERRA -Flusso di calore, origine e trasporto del calore; temperatura al-



l'interno della Terra.

GEOMAGNETISMO - Il campo magnetico terrestre:  rappresentazione, caratteristiche, origine.  Il  pale-
omagnetismo,  la  migrazione dei  continenti  e l'inversione di polarità.

GEOLOGIA  STRUTTURALE -Tipi di crosta: continentale ed oceanica. Le  strutture  della crosta  con-
tinentale:  cratoni  ed  orogeni.  L'isostasia.  Teoria di Wegener.  Fondali oceanici. Le dorsali, le fosse.
L'espansione dei fondi oceanici (teoria di Hess),  prova dell'espansione:  le  anomalie  magnetiche,  età
dei  fondali  e spessore  dei  sedimenti oceanici.  La Tettonica  delle  Placche. Orogenesi:  collisione  tra
placca continentale ed oceanica,  tra due placche continentali,  tra due placche oceaniche.  Origine ed
evoluzione degli oceani. Il motore della tettonica delle placche: celle convettive e punti caldi.

Testo adottato: “ Dimensione chimica”
                        Vol. “chimica organica”

          Autore: Vito Posca
Casa editrice:  G. D’Anna
Per la Chimica Bilogica e la Tettonica si è fatto riferimenti a testi usati negli anni precedenti e

ad appunti proposti dall’insegnante.

Arezzo, 15/05/2016

                                                                                                                            L'insegnante
                                                                                  Prof.  Elsa Tulipani



Classe V sezione C

  La classe è composta da alunni accomunati da un rapporto collettivo pluriennale, ben consolidato e
produttivo. I legami interni al gruppo appaiono solidali, e spesso, nel corso degli anni, i pochi
alunni in difficoltà hanno ricevuto l’aiuto dei compagni, in uno spirito di collaborazione, di amicizia
e di responsabilità, sviluppato nella prospettiva di un impegno formativo riconosciuto, da tutti,
come prioritario. Questa esigenza costituisce un tratto specifico della classe, nella quale gli interessi
culturali e i bisogni formativi appaiono preminenti, nello studio, rispetto ad altre motivazioni. Ciò
spiega gli ottimi risultati che una parte consistente della classe ha raggiunto, mostrando, tanto sul
piano dell’apprendimento quanto sul piano dell’elaborazione e del giudizio critico, qualità più che
notevoli. Una iniziale base di interessi piuttosto florida si è sviluppata negli anni, ed è cresciuta
sempre più, fino a configurare una comunità di apprendimento nella quale le lezioni sono,
immancabilmente, occasioni di dibattito, e i desideri di approfondimento si susseguono, rendendo
possibili riferimenti molteplici a libri e ad avvenimenti che possono concorrere in modo decisivo
alla formazione degli studenti. L’ascolto e la partecipazione alle lezioni mostrano un’attenzione
piena, concentrata e accorta, nella quale si mescolano il gusto per la discussione e il desiderio di
miglioramento. Il comportamento collettivo appare dunque assolutamente convergente con gli
impegni che l’insegnante di volta in volta prospetta agli alunni, con i quali è stato sempre possibile
accordarsi sui calendari delle verifiche e sui tempi e i modi dello svolgimento dei programmi.
  Il rendimento scolastico della classe è elevato, al punto che buona parte di essa consegue da tempo
risultati eccellenti, mostrando una preparazione curata, scientifica e critica, senza che ciò comporti
una separazione dal contesto di apprendimento, nel quale un’altra fascia di studenti, piuttosto
ampia, rivela una preparazione di buon livello, basata su conoscenze ben organizzate e
adeguatamente finalizzate. Infine, alcuni alunni hanno affrontato le loro difficoltà con impegno e
maturità.

Profilo della classe

mariaparigi
Testo digitato
D

mariaparigi
Testo digitato
Docente: Prof. Baldassarre Caporali



Programma di Filosofia

Modulo n. 1

Le scissioni interne della filosofia di Kant e l’aporia dell’insocievole socievolezza.
Il dualismo kantiano fra morale e interesse e la questione della società civile.
L’homo oeconomicus e l’accordo meccanico dei fini egoistici.
Il superamento delle scissioni kantiane in Schiller: l’anima bella e l’ideale estetico; il gioco e la
critica della specializzazione del lavoro. L’anima bella come risposta dell’idealismo tedesco
all’ascestismo della morale kantiana.
L’ideale della Grecia antica nella cultura tedesca.
Fichte e le tre proposizioni della dottrina della scienza. Finito e infinito nell’elevazione fichtiana del
soggetto. La legge morale, la libertà e il soggetto pratico nella filosofia di Fichte.

Modulo n. 2
Hegel, Hölderlin e la Rivoluzione francese; l’ideale della grecità nella cultura tedesca.
Il concetto di positività del Cristianesimo nel giovane Hegel: la positività come separazione e
trascendenza; l’opposizione fra religione popolare greca e Cristianesimo; la religione del cittadino e
la critica del dovere astratto; il costume e la sua problematica storica tra rivoluzione e tradizione. La
critica di Hegel all’intelletto astratto.
Hegel e la dialettica: il Frammento di sistema come origine della dialettica; la storia come tutto
vivente che media le separazioni; la dinamica unificatrice della dialettica hegeliana; la prima triade
dialettica; l’importanza del negativo e il processo dialettico del reale; il negativo come
contraddizione; Il significato dialettico del superamento-conservazione; la conciliazione delle
contraddizioni nel presente. Hegel e la fine della storia.

Modulo n. 3
Hegel e il carattere trascendentale dello Spirito: umanità e storia nel trascendentale dell’ontologia
dello Spirito di Hegel.
Il significato dell’autocoscienza in Hegel: la presa di coscienza nella storia del mondo e le categorie
del per sé, dell’in sé, dell’esser altro e del ritorno presso di sé nella Fenomenologia dello Spirito.
La negazione determinata come svolgimento della contraddizione nella dialettica di Hegel.
La triade dialettica della tarda filosofia hegeliana.
Hegel e il conflitto delle autocoscienze: il desiderio dell’altro, lo specchio delle due autocoscienze e
la lotta per i riconoscimento; la nascita del signore e del servo dalla lotta per il riconoscimento. Il
corso dialettico della contesa fra signoria e servitù.
Le figure dello stoicismo e dello scetticismo nella Fenomenologia dello Spirito.
La figura fenomenologica della coscienza infelice.
La coscienza felice della commedia antica nell’interpretazione di Hegel. Il tramonto della grecità
nella commedia: la natura del comico; gli elementi conservatori e negatori del comico; la commedia
antica e la negazione dialettica.
La conclusione della Fenomenologia nel sapere assoluto e l’inizio della Logica. Le condizioni
ontologiche per l’avvio della logica e la sapienza realizzata nella filosofia dello spirito di Hegel.
Le prime tre categorie della logica e il loro movimento dialettico: l’essere, il nulla e il divenire.



Il sistema di Hegel e lo spirito oggettivo: l’eticità e il costume (la morale oggettiva); le potenze
etiche della polis. Hegel e la Prussia: lo Stato come realizzazione della ragione nella storia; la critica
hegeliana alla formalità dell’imperativo categorico kantiano. Lo Sato hegeliano come superamento
della società civile: lo spirito del popolo e l’eticità dello Stato in Hegel.
La famiglia nell’eticità: il problema di Antigone e la famiglia antica.
La figura di Antigone nella Fenomenologia dello Spirito.

Modulo n. 4
Caratteri generali della sinistra hegeliana.
Feuerbach e la critica antropologica e materialistica a Hegel.
Feuerbach e la critica dell’alienazione religiosa.

Modulo n. 5
Cenni biografici all’attività e alle opere di Marx.
L’attività pratico-critica e la prassi rivoluzionaria come realizzazione della filosofia.
La critica marxiana della religione e i suo sbocco nella critica della società. La critica dell’ideologia
in Max: l’occultamento delle basi materiali dell’esistenza e come falsificazione della coscienza
sociale; l’ideologia come contraffazione del particolare in universale (il cittadino, l’uomo e il
borghese nella critica del giovane Marx).
Commento di alcune tesi marxiane su Feuerbach.
Marx e il lavoro sociale: il ricambio fra società e natura; il lavoro come oggettivazione umana e il
lavoro estraniato nella società capitalistica; il lavoro e la divisione storica del lavoro come fonte
della società divisa in classi.
Il materialismo storico e la nozione di modo di produzione: i modi di produzione come
periodizzazione storica e come fattore dialettico dello sviluppo storico; i rapporti di produzione e la
divisione in classi.
I rapporti di produzione e la natura ideologica dell’economia politica: la sovrastruttura giuridica e
ideologica dei rapporti di produzione e la loro riproduzione nella coscienza.
Il capitalismo e le condizioni storiche del passaggio al comunismo: dalla preistoria alla storia; il
passaggio dal mercato mondiale e dall’accumulazione privata all’uso sociale delle forze produttive;
la contraddizione dialettica della società capitalistica fra lo sviluppo delle forze produttiva e i
rapporti di produzione.
L’analisi marxiana della merce e del denaro nella società capitalistica: i valori d’uso e di scambio; il
lavoro astratto e la misura del valore; il pluslavoro e il plusvalore nella teoria di Marx; la
circolazione e le sue formule (M-D-M e D-M-D) e l’accumulazione capitalistica.
Il comunismo in Marx: l’abolizione dello stato di cose esistente; il nesso fra umanesimo e
naturalismo e la riappropriazione dell’uomo da parte dell’uomo.

Modulo n. 6
Nietzsche: i malintesi e le deformazioni del pensiero e dell’immagine del filosofo nel Novecento.
Deleuze su Nietzsche: il riso e le variazioni di intensità nell’interpretazione dei valori e della
volontà di potenza.
Il problema dei valori in Nietzsche: il valore dei valori; l’inversione dei valori e la genealogia; la
volontà di potenza e i valori; la vita, la potenza e i valori; la critica della cultura e dei concetti
metafisici alla luce dei valori.



Nietzsche e la genealogia: la volontà di potenza come interprete dei valori; la genealogia come
spiegazione dell’origine dei valori; le metamorfosi dei valori nella cultura; il prospettivismo e le
interpretazioni come fonte dei valori; la genealogia e il sospetto sulle inversioni dei valori.
Il problema della memoria In Nietzsche: la fabbricazione dell’uomo; la colpa il debito, i patti e la
misurazione dell’uomo.
La critica genealogica di Nietzsche agli ideali antropologici: l’interiorizzazione dell’uomo, lo
sviluppo dell’interiorità e la negazione della vita; la vergogna dell’uomo, il rifiuto degli istinti e la
coscienza morale.
La vita, la volontà di potenza e l’affermazione in Nietzsche.
Nietzsche e il mondo greco: La tragedia, Socrate e la critica del platonismo.
La critica  di Nietzsche alla metafisica occidentale: Platone e i due mondi, il Cristianesimo e il
nichilismo occidentale; gli ideali ascetici e il nichilismo.
La critica genealogica della morale in Nietzsche: attivo e reattivo; la morale degli schiavi e la
morale dei signori.
Il problema dell’io e del soggetto in Nietzsche: l’io penso e l’invenzione linguistica del Soggetto; la
sostanza, la causa e la verità nella critica genealogica del Soggetto.
Il nichilismo della metafisica occidentale nel pensiero di Nietzsche: il nichilismo passivo, il
nichilismo attivo e la volontà del nulla; la trasmutazione dei valori.
La crisi dei valori supremi e la morte di Dio in Nietzsche. L’uomo folle e il suo annuncio. Cristo e
Zarathustra e Dioniso e Zarathustra.
L’esperimento dell’eterno ritorno e la prospettiva dell’oltre-uomo in Nietzsche: la distruzione delle
immagini tradizionali del tempo, la ripetizione e Zarathustra come profeta di Dioniso. Le tre
metamorfosi e l’avvento del grande gioco del mondo.

Modulo n. 7
Il significato della psicoanalisi: problemi di interpretazione del disagio e confronto con altre
impostazioni mediche. Indicazioni generali sul posto della psicoanalisi nella cultura moderna.
L’eziologia della malattia mentale e le categorie psicoanalitiche come categorie sociali.
Freud e l’inconscio: la struttura della prima topica e il carattere psicodinamico dello psichismo
freudiano; la rimozione, la scotomizzazione e la eliminazione nella  formazione dell’inconscio;
l’importanza della sessualità nella rimozione; l’importanza e la differenziazione degli istinti; la
coscienza e l’adattamento.
Analisi della pulsione: la libido come energia e il modello psicodinamico (investimento,
spostamento e fissazione); ontogenesi e filogenesi; la sessuo-economia. Le tre fasi dello sviluppo
psico-sessuale del bambino.
Il principio di piacere e il principio di realtà nella psicoanalisi freudiana.
La sublimazione e le attività culturali.
La struttura del complesso di Edipo: le relazioni familiari e la sessualità; la formazione dell’oggetto
d’amore e l’origine dell’autorità. la famiglia moderna e la vicenda dell’orda. Il complesso di
castrazione e l’ambivalenza emotiva.
L’orda, il complesso di Edipo e il totemismo. Il totemismo, la struttura della parentela in
antropologia culturale e l’esogamia.
La seconda topica: analisi delle funzioni delle configurazioni della topica.
La nuova configurazione degli istinti: narcisismo; Eros e Thanatos. La morale e il Super-Io.



Il problema dell’adattamento nella psicoterapia.
I limiti della coscienza nella psicoanalisi di Freud. Medico e paziente nel rapporto analitico. Il
“disagio della civiltà” e la condizione del paziente. Malattia mentale e società. La psicoterapia e la
religione.

Modulo n. 8
La questione delle masse tra Freud e la scuola di Francoforte: l’origine dell’autorità e
l’identificazione con l’ideale dell’io.
La regressione della massa e l’interiorizzazione dell’autorità.
Il padre, l’autorità e la famiglia tra psicoanalisi e critica della società.
Marcuse e il tramonto del padre nelle identificazioni macchinali del capitalismo tecnologico.
La scuola di Francoforte: la teoria critica e la ricerca dell’ideologia nel pensiero filosofico;
L’unificazione di Marx e Freud e la ricerca dei fondamenti psichici del comportamento sociale;
l’autorità e la famiglia e la formazione del carattere sociale attraverso l’ideale dell’io; la personalità
autoritaria e le proiezioni.
Marcuse e l’uomo a una dimensione: Caratteri sociali e ontologici dell’unidimesnsionalità: Il
pensiero senza trascendenza e senza alterità; critica dei protocolli positivistici e del linguaggio
manipolativo della propaganda e della pubblicità; il possibile contro il necessario nel mondo a una
dimensione.
Completamento della panoramica sulla scuola di Francoforte.



Programma di Storia

Modulo n. 1
Il concetto di Imperialismo: teorie dell’Imperialismo tra Ottocento e Novecento.
Sistema economico, strutture finanziarie e strategie di investimento delle potenze occidentali.
La geopolitica delle occupazioni coloniali.
Forme di propaganda e miti coloniali: riviste, ideologie ed expo.
Le materie prime e la seconda grande industrializzazione occidentale; il taylorismo.
Il nesso fra militarismo e Imperialismo.
Il principio della pace armata e la diplomazia della potenza.

Modulo n. 2
Il nazionalismo e gli Stati: la Germania di Bismarck; la Francia revanscista fino all’affare Dreyfuss;
L’Inghilterra e l’impero coloniale; la colonizzazione occidentale della Cina fino alla fondazione del
Kuomintang; le origini dell’antisemitismo; la Russia da Alessandro II a Stolypin; le origini
dell’Austria-Ungheria e la questione balcanica.
l’industrializzazione degli Stati Uniti: gigantismo monopolistico e forme peculiari di Imperialismo;
lotte sociali e classi negli Stati Uniti.
Il regno d’Italia dall’unificazione a Giolitti. Il sistema giolittiano: Giolitti e i socialisti; i blocchi
d’ordine; l’uso dei notabili e le manovre parlamentari; il patto Gentiloni e il suffragio universale; le
nazionalizzazioni e i cartelli e le sovvenzioni; il nazionalismo italiano e Giolitti.
La questione cattolica: l’associazionismo cattolico, il progetto del partito cattolico, le encicliche e il
patto Gentiloni.
La nascita del movimento sionista.

Modulo n. 3
Dalla Prima Internazionale alla Comune di Parigi.
Le vicende della Comune e nascita della Seconda Internazionale.
Le correnti del Partito Socialdemocratico Tedesco.
Il Partito Socialista Italiano: correnti e tendenze nella sua evoluzione storica.
Il Partito Socialdemocratico Russo: Bolscevichi e Menscevichi.
La Seconda Internazionale di fronte alla Prima Guerra Mondiale.

Modulo n. 4
I nazionalismi: simboli e propaganda e miti di massa.
Le tensioni internazionali e i blocchi militari delle potenze europee nel periodo precedente la
Grande Guerra.
La cultura e gli schieramenti ideologici di fronte alla Grande Guerra.
La crisi dell’Estate 1914 e il crollo degli equilibri europei dell’età dell’Imperialismo.
Il patto segreto di Londra.
Fronti e vicende militari della Prima Guerra Mondiale.
Il fronte interno: la militarizzazione del lavoro; la guerra e l’economia; l’emergere del capitalismo
americano e la produzione bellica.



I 14 punti di Wilson e l’affermazione degli U.S.A. come potenza mondiale.
La rivoluzione contro la guerra: le conferenze di Zimmerwald e di Kienthal e la nascita dello
spartachismo; gli inizi della Rivoluzione in Russia; Le rivoluzioni dei consigli in Germania e la
nascita della Repubblica di Weimar.
Il crollo degli imperi centrali e la fine della guerra.

Modulo n. 5
Le vicende delle Rivoluzioni russe: dal Febbraio all’Ottobre. I Soviet e la rivoluzione.
Le idee di Gramsci, Lenin e Trotskij sui tempi storici della rivoluzione e sul partito. La
bolscevizzazione dei partiti socialisti occidentali e la fondazione della III Internazionale.
La guerra civile in Russia.
La formazione di una burocrazia nello Stato rivoluzionario e la carestia. La N.E.P. e le sue
conseguenze.
Gli inizi della formazione della dittatura di Stalin.

Modulo n. 6
Il dopoguerra in Italia e in Germania: rivoluzioni, consigli, occupazione delle fabbriche, scioperi,
leghe e lotte di massa.
L’impresa fiumana e la vittoria mutilata.
Il fascismo come controrivoluzione e come movimento di massa.
Il fascismo italiano dalle squadre d’azione alle leggi fascistissime. Il fascismo dalle leggi
fascistissime al Concordato.
La Germania dal trattato di Versailles all’avvento di Hitler al cancellierato. La questione del debito.
Analisi sociale comparata del fascismo italiano e del Nazismo: propaganda, economia ed
educazione nazionalista.
Fascismo e Nazismo negli anni Trenta: le politiche espansioniste e imperialiste e l’appeasement.
La Guerra Civile Spagnola e i suoi antecedenti. La politica dei Fronti Popolari e la Guerra Civile
Spagnola: rivoluzione e controrivoluzione in Spagna.

Modulo n. 7
La Palestina e l’emigrazione ebraica. I conflitti fra la popolazione palestinese e gli immigrati ebrei
in Palestina.
Gli Stati Uniti negli anni Venti: la sovrapproduzione, la speculazione finanziaria, la paura del
comunismo e il Proibizionismo. La crisi del 1929 e le sue conseguenze.
Roosevelt e il New Deal.

Modulo n. 8
La Russia dopo la nascita dell’U.R.S.S. La morte di Lenin e le lotte nel gruppo bolscevico.
L’avvento di Stalin e la costruzione della dittatura stalinista. La persecuzione e le peregrinazioni di
Trotskij.
Gli inizi della rivoluzione anticoloniale in Cina e la politica cinese della III Internazionale.
Il consolidamento del potere di Stalin negli anni Trenta e le grandi purghe antibolsceviche.

Modulo n. 9
Aspetti, vicende e problemi della Seconda Guerra Mondiale.



Approfondimenti 1: Le conferenze internazionali e la prefigurazione della guerra fredda. Resistenza
e collaborazionismo in Francia. Burocrazie, Stato e popoli di fronte allo stermino nazista degli
ebrei. I bombardamenti alleati. I regimi collaborazionisti in Europa.
Approfondimenti 2: Le resistenze in Europa. L’Italia dalla caduta di Mussolini alla fine del governo
Parri. Vicende e problemi storiografici della Resistenza in Italia.

Modulo n. 10
Vicende e problemi del secondo dopoguerra in Italia: i governi di unità nazionale, la Costituente, le
elezioni del’48.
La guerra fredda in Europa e il mondo bipolare: sistema militare, armamenti, aree di tensione e
conflitti strategici. Le linee di spartizione globali.
Il piano Marshall e il suo contesto storico.
Problemi e vicende generali delle lotte anticoloniali dell’incipiente neocolonialismo nel contesto del
mondo bipolare.



RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL'ARTE

Anno scolastico 2015/2016
Classe VC

DOCENTE: Maria Gaudioso

OBIETTIVI RAGGIUNTI

In relazione alla programmazione curricolare quasi tutti gli alunni hanno raggiunto i seguenti
obiettivi:

CONOSCENZE
Conoscenza  delle caratteristiche peculiari dei più importanti movimenti artistici contempora-
nei, delle principali Avanguardie  e degli strumenti di base per l’analisi di un’opera d’arte.

COMPETENZE
Competenze nel corretto uso della terminologia specifica, nell’effettuazione di collegamenti,
confronti e riflessioni critiche.

ABILITÀ
Analisi pertinente e critica dei linguaggi artistici contemporanei;
Rielaborazione personale delle conoscenze acquisite.

MODALITA’ DI VERIFICA

Le verifiche effettuate nel corso dell’anno sono state orali e scritte e sono state calibrate in modo da ac-
certare il raggiungimento degli  obiettivi prefissati in fase di programmazione.
Nel corso dell’anno sono stata effettuate due simulazioni della terza prova con esiti eccellenti per qualche
alunno, molto soddisfacenti per un buon gruppo di alunni, mediocri per un esiguo numero  di studenti che
si sono impegnati poco nel corso dell'anno.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione è stata espressa in decimi ed ha tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati
in fase di programmazione, della partecipazione al dialogo educativo e didattico, dei  progressi verificatisi
in itinere.

METODOLOGIE E SUSSIDI IMPIEGATI

I contenuti  sono stati impartiti in modo graduale seguendo la cronologia degli eventi artistici.  Le lezioni
sono state di tipo teorico, ma sono sempre state supportate dall’analisi visiva delle opere d’arte presenti
sul libro di testo e su altri sussidi.
Per affrontare alcuni argomenti più complessi sono state fornite agli studenti mappe concettuali.
Sussidi: libro di testo, altri testi di storia dell’arte, monografie, biografie, lettere e autobiografie di artisti;
riviste d’arte contemporanea, cataloghi di mostre, fotocopie, mappe concettuali.

CONTENUTI

L’Impressionismo
Edouard Manet: Colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies-Bergères.
Claude Monet: Impressione, sole nascente; Crepuscolo a Venezia*; Papaveri; La Grenouillére;  alcune
tele della serie La cattedrale di Rouen; alcune tele della serie di studi sulle  Ninfee.
Edgar Degas: La lezione di danza; L’assenzio.
Auguste Renoir: Ballo al  Moulin de la Galette; La colazione dei canottieri; Bagnante seduta.



I Macchiaioli
 Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta;  Soldati francesi; In vedetta; La rotonda
Palmieri; Lo staffato.

L’Impressionismo scientifico
Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte; Il circo.

Il Divisionismo
Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato

Il Postimpressionismo
Paul Cézanne: La casa dell’impiccato; I giocatori di carte; La montagna di Sainte-Victoire; Natura
morta; Ritratto di madame Cézanne; Le grandi bagnanti.
Paul Gauguin: Il Cristo giallo; Come! Sei gelosa?;  Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate; Autoritratto con cappello di feltro grigio; Autoritratto con
l’orecchio bendato; i girasoli*; Ritratto di Père Tanguy; Veduta di Arles con iris in primo piano; La not-
te stellata; ritratto del dottor Gachet; Campo di grano con volo di corvi.
Approfondimento: lettura di alcune lettere inviate dall’artista al fratello, alla madre, all’amico Emile Bernard.

Le Esposizioni Universali di Londra e Parigi e l'Architettura del ferro
Londra: Il Crystal Palace
Parigi: La Tour Eiffel; La galleria delle macchine.

Secessioni e  Art Nouveau
Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione.
Gustave Klimt: Giuditta I e Giuditta II; Ritratto di Adele  Bloch-Bauer I; Danae; Il bacio; Il fregio di
Beethoven*.

Le Avanguardie: il concetto di Avanguardia e le principali caratteristiche delle Avanguardie.

L’Espressionismo
Edvard Munch: La fanciulla malata; Madonna I *; La donna vampiro; Sera nel corso Karl Johann;
L’urlo; La morte di Marat; Autoritratto all’inferno*; Autoritratto tra il letto e l'orologio.
Approfondimento: lettura di alcuni brani tratti dai diari dell’artista.

Kirchner: Autoritratto come soldato; Cinque donne sulla strada.
I Fauves
Henri Matisse: Donna con cappello; Lusso calma e voluttà*; La gioia di vivere*; La  stanza rossa; Il
Libro Jazz: Icaro*.
L’Arte degenerata: Il problema della censura durante il nazismo; la mostra del 1937 sull’Arte degenera-
ta.

Il Cubismo: Cubismo primitivo, analitico e sintetico.
Pablo Picasso: periodo giovanile; periodo blu, periodo rosa, periodo cubista, periodo neoclassico, perio-
do surrealista.
Opere: opere del periodo giovanile; Poveri in riva al mare; Famiglia di acrobati con scimmia; Famiglia
di saltimbanchi; Les Demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; Natura morta con sedia im-
pagliata; Guernica (contesto storico, genesi, simbologia e tempi di realizzazione dell’opera); Massacro
in Corea* .

Il Futurismo:
Umberto Boccioni: Gli Stati d’animo; La città che sale; Forme uniche della continuità nello spazio.
Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Velocità d’automobile; Volo di rondini; Bambina
che corre sul balcone*; Lampada ad arco*; Compenetrazioni  iridescenti.
Gerardo Dottori: Il trittico della velocità.



L’Astrattismo
Vasilij Kandinskij: Primo acquerello astratto; Impressioni; Improvvisazioni; Composizioni; Alcuni cer-
chi.
Paul Klee: Strada principale e strade secondarie; Monumenti a G.; Fuoco nella sera;  Adamo e la picco-
la Eva; Ragazzo in costume; Cancellato dalla lista*.

Il Dadaismo
Marcel Duchamp: Nudo che scende le scale; Fontana; La Gioconda con i baffi.
Man Ray: Cadeau.

La Metafisica
Giorgio De Chirico: Il canto d’amore; L'Enigma dell'oracolo; Enigma di un pomeriggio d'autunno;
L’enigma dell’ora; Le Muse inquietanti; Alcuni Autoritratti.

Il Surrealismo
René Magritte: L’uso della parola I; Questa non è una mela; La bella prigioniera; La passeggiata di
Euclide; L’impero delle luci*; Il salone di Dio*; Gli amanti*; La chiaroveggenza*; L’invenzione collet-
tiva*.
Salvador Dalì: Venere di Milo a cassetti; Giraffa infuocata; Stipo antropomorfo; Apparizione di un volto
e di una fruttiera sulla spiaggia; Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile, 1936; Il
Farmacista di Ampurdàn;  Sogno causato dal volo di un’ape.
Frida Kahlo: La colonna spezzata*; Autoritratto con collana di spine*; Ritratto come Tehuana (o Diego
nel mio pensiero)*;Ricordo o il cuore*; Le due Frida*;. Diego e io*; Il cervo ferito*.

Cenni sull'Informale negli Stati Uniti e in Europa
Jackson Pollock e l'Action painting;
Alberto Burri: Sacchi; Cretti; Combustioni.

*  Opere analizzate ma non presenti sul libro di testo.

Libro di testo: Cricco - Di Teodoro - Itinerario nell’Arte - Vol. IV e V -  Zanichelli

Arezzo, 15/05/2016
                    L'insegnante

       Maria Gaudioso



RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE

Anno scolastico 2015/2016
Classe VC

DOCENTE: Galletti Stefania

La  classe, nel corso del triennio, ha evidenziato nel complesso, un soddisfacente  progresso

soprattutto  nel  dialogo educativo con la docente e nella partecipazione, che è risultata, più

regolare e propositiva soprattutto nel corrente anno scolastico.

I risultati raggiunti sono da considerarsi discreti per la maggioranza degli alunni, con alcune

differenze di preparazione  tra la parte prettamente motoria/sportiva e quella teorica.

Tre alunni nel corso del triennio hanno partecipato al Concorso “ Fair Play Mecentae” con

eccellenti risultati.

 Il piano di lavoro, in linea di massima, è conforme a quanto presentato all’inizio dell’anno

scolastico.

FINALITA’: promuovere un armonico sviluppo psico-fisico; promuovere sani stili di vita con

comportamenti attivi nei confronti della propria salute.

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

CONOSCENZE

La quasi totalità della classe ha raggiunto  livelli di conoscenza  mediamente discreti, buoni per

alcuni  alunni in merito agli argomenti di seguito sintetizzati.

- Conoscenza delle caratteristiche tecniche fondamentali individuali e dei regolamenti essenziali

dei giochi sportivi (Pallavolo,Pallacanestro,Calcetto, Pallamano).

- Conoscenza della terminologia essenziale della disciplina.

- Conoscenza delle tecniche generali di alcune specialità di atletica leggera ed elementi di

preacrobatica e ginnastica artistica.

- Conoscenza relativa ai principi fondamentali del primo soccorso - BLSD

- Conoscenza relativa agli aspetti storici dello sport

CAPACITA’

Il livello di comprensione di informazioni riferite al regolamento, alle varie tecniche e

situazioni sportive è risultato più che soddisfacente.

L’esecuzione è generalmente appropriata; le capacità motorie generali risultano nella

maggioranza dei casi discrete, buone  per alcuni alunni.

Discreta la capacità di autogestione durante la realizzazione di compiti motori.

COMPETENZE

Gli alunni sanno applicare i principi fondamentali delle tecniche individuali e dei gesti sportivi.

Una parte della classe sa impiegare in modo soddisfacente, semplici schemi d’attacco e di



difesa ( più sicuri sono gli alunni che praticano o hanno praticato attività sportiva). Sanno

generalmente condurre un’attività in modo organizzato, utilizzando una terminologia essenziale

ma adeguata.

Taluni alunni risultano autonomi nella gestione didattica, altri si limitano ad applicare quanto

richiesto.

METODOLOGIA

Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte attività individualizzate, a coppie, per gruppi

omogenei e non, procedendo di norma dal metodo globale all’analitico. La pratica ludico

sportiva, attività particolarmente gradita agli alunni, ha trovato ampio spazio all’interno di ogni

lezione. Per quanto concerne la parte teorica la lezione frontale è stata quella maggiormente

utilizzata, pur ricercando con gli alunni momenti  di dialogo.

MATERIALI  DIDATTICI

Parte pratica :

Luogo: palestra e spazi all’aperto

Materiali: sono stati utilizzati piccoli e grandi attrezzi ( codificati ed occasionali )

compatibilmente con la disponibilità di attrezzature e di impianti.

Parte teorica :  per lo studio della parte inerente il primo soccorso è stato utilizzato il Libro di

testo “ In movimento “ di Bocchi – Fiorini – Corsetti. Casa Editrice Marietti. Per lo studio della

parte storica sono state fornite alla classe fotocopie.

E’ stata proposta, come approfondimento della parte storica, la visione del documentario

 “ Sport e fascismo “.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

1. Osservazioni sistematiche,  test motori ,percorsi, combinazioni motorie.

2. Verifiche orali e prove scritte (  tipologia B ).

CRITERI DI VALUTAZIONE

Riguardo ai criteri di valutazione l’insegnante ha formulato il giudizio in considerazione non

solo dei risultati dipendenti dalle capacità motorie, ma del miglioramento rispetto al livello di

partenza, dell’impegno e della volontà dimostrata, della collaborazione nel portare a termine un

lavoro comune, del comportamento tenuto durante la lezione, e del livello di conoscenza

acquisito nella parte teorica.

CONTENUTI DISCIPLINARI

Macroargomenti
svolti nell’anno

Obiettivi
inizialmente fissati

Attività svolte Criterio  sufficienza
adottato

Tipologia prove
di verifica

Numero
 prove
svolte

Mobilità
articolare

Compiere
movimenti in
massima

Esercizi a corpo libero, in forma
individuale e a coppie,   con piccoli e
grandi attrezzi. Tecnica dello

Miglioramenti  in
base alla
situazione di

Osservazione
sistematica



ampiezza stretching partenza.
Capacità
Coordinative

Essere in grado
di associare e
combinare più
movimenti e di
risolvere
problemi
motori in modo
adeguato allo
scopo

Esercitazioni di coordinazione
dinamica generale, di organizzazione
spazio-temporale e valutazione
distanze traiettorie. Coordinazione
oculo-manuale e oculo-podalica
Elementi di preacrobatica: capovolta
avanti,volteggio divaricato e
frammezzo alla cavallina.
Combinazioni motorie con la funicella
e alla trave.

vedi sopra Osservazione
sistematica,
percorsi.

3

Capacità
condizionali

Miglioramento
della resistenza,
velocità, forza

Corsa su distanze programmate e con
ritmo alterno, esercitazioni sollecitanti
la cap. di reazione e accelerazione,
tonificazione dei vari distretti
muscolari a carico naturale e con
ausilio di alcuni attrezzi.

vedi sopra Test motori
oggettivi :
test di
velocità
( tempi,
misure)
Osservazione
sistematica.

1

Giochi
sportivi :

Promuovere la
pratica motoria
e sportiva

Esecuzione di alcuni fondamentali con
e senza palla di vari giochi. Giochi non
codificati

Vedi sopra Verifica sui
fondamentali
individuali e
osservazione
sistematica

Elementi di
primo soccorso

Conoscere ed
applicare gli
elementi
fondamentali
del primo
soccorso

Finalità , valutazione dei parametri vitali.
BLSD

Dimostrare una
conoscenza degli
argomenti
completa ma non
approfondita.

Prova scritta
Verifiche
orali

1orale

Storia dello
sport

Conoscere le
origini dello
sport.
Lo sport come
strumento di
propaganda

La nascita dello sport, La diffusione dello
sport in Europa.
Sport e rivoluzione industriale
Le organizzazione sportive durante il
fascismo

Dimostrare una
conoscenza degli
argomenti
completa ma non
approfondita.

Prova scritta
( 3° prova )
Verifiche
orali

1

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2016: 54

ORE DI LEZIONE PRESUNTE DA SVOLGERE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:  6

Arezzo, 15/05/2016

                   L'insegnante

         Stefania Galletti



RELAZIONE FINALE DI  RELIGIONE CATTOLICA

Anno Scolastico 2015/2016
Classe VC

DOCENTE: Grassini Federica

SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe, formata da 25 alunni di cui 2 non si avvalgono dell’insegnamento di Religione cattolica, non
sempre si è  presentata  disponibile al dialogo educativo. Alcuni hanno però mostrato un interesse conti-
nuo ed un impegno costante.  Nell’insieme la motivazione e la partecipazione riscontrate si possono de-
finire quasi discrete. Sono state svolte n.28 ore di insegnamento, alla data odierna; ulteriori ore previste
in n. 3 fino al termine dell’a.s. per un totale di 31 ore di percorso educativo.

CONOSCENZE
Gran parte degli alunni ha evidenziato delle discrete conoscenze di base tipiche della disciplina, ma solo
pochi  si sono rivelati disponibili a superare le loro difficoltà e a creare un clima di collaborazione co-
struttivo e collaborativo.

ABILITA’ E COMPETENZE
Alcuni alunni hanno dimostrato di possedere buone capacità di analisi, sintesi e collegamento. Altri, in-
vece, nell’esposizione orale e nell’atteggiamento critico hanno raggiunto risultati discreti.
Altri ancora sono stati in grado di sostenere un confronto realmente proficuo.

METODOLOGIE
I metodi privilegiati sono stati quelli esperienziali-induttivo per mezzo dei quali si è cercato di coinvol-
gere gli alunni in un apprendimento attivo e significativo. Il dialogo è stato uno dei principali mezzi di
comunicazione alunno-docente; si sono effettuate anche delle lezioni tradizionali frontali.

MATERIALI DIDATTICI
Il libro di testo è stato usato, anche se ci siamo avvalsi di altri sussidi didattici quali fotocopie, quotidia-
ni, audiovisivi, film.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Sono stati utilizzati vari strumenti di verifica per valutare costantemente le capacità di ascolto, di atten-
zione e di comprensione dei vari argomenti trattati. Ciò è stato fatto tramite interventi spontanei di chia-
rimento, domande strutturate e colloquio in classe. Sono stati somministrati dei questionari su film o ar-
gomenti svolti in classe, con lo scopo di analizzare e rielaborare tematiche di attualità  conformi all’età
degli alunni. Sono stati confermati i criteri da sempre adottati quali l’interesse, la partecipazione,
l’impegno e la disponibilità al dialogo educativo.

CONTENUTI DISCIPLINARI
Il contenuto centrale dell’IRC in questo anno scolastico è stato lo studio dell’agire umano e il risveglio
degli interrogativi profondi sul senso della vita. Il contesto contenutistico ha riguardato infatti le pro-
blematiche umane analizzate alla luce del messaggio cristiano. E’ stata affrontata l’educazione alla af-
fettività, la dignità della persona umana, il senso della verità e della libertà come tensioni verso il bene e
le conseguenze dell’agire umano. Si sono inoltre affrontate tematiche, di estrema attualità, riguardante
la pace nella sua realizzazione anche quotidiana, l’embriologia, la bioetica.
Nel dettaglio sono stati svolti i seguenti argomenti:
- Libertà da, di e per.   La progettualità
- La coscienza: bussola interiore
- Fenomenologia dell’atto morale



- La vocazione, la chiamata per ogni uomo ad un progetto
- Giustizia, ingiustizia
- La donna e l'uomo: immagine e somiglianza di Dio
- Educazione all'affettività.
- La bioetica
- L’embriologia
-  Il controllo delle nascite
- L’interruzione di gravidanza
- Il suicidio
- Eutanasia e accanimento terapeutico
- La pena di morte
- Le guerre dimenticate; il concetto di pace
- I nuovi martiri: le vittime della mafia

Arezzo, 15/05/2016
                                                                                                                                              L’insegnante

                                                    Federica Grassini



ALLEGATI
 griglie di valutazione
 simulazione terze prove



ESAME DI STATO - TERZA PROVA – INGLESE – 14 dicembre 2015
CANDIDATE NAME:
_____________________________________________________________________

IS NOTHING SACRED?

I grew up kissing books and kissing bread. In our house, whenever anyone dropped a book or let fall a
chapar or a “slice”, which was our word for a triangle of buttered leavened bread, the fallen object
was not only required to be picked up but also kissed, by way of apology for the act of clumsy
disrespect. I was as careless and as butter-fingered as any child and, accordingly, in my childhood
years, I kissed a large number of “ slices” and also my fair share of books. Bread and books: food for
the body and food for the soul- what could be more worthy of our respect, and even love?

The extract above comes from the first publication of Salman Rushdie after the fatva (death
sentence by Ayatollah Khomeini).

1) Read the text and say what books and bread have in common, in Mr Rushdie’s opinion. (about
25/30 words)

2) In your opinion, do books still have a role to play in modern society dominated by tv and inter-
net? (between 80 and 100 words)

ESAME DI STATO - TERZA PROVA – INGLESE – 22 marzo 2016

CANDIDATE NAME:
_____________________________________________________________________
It always seems such a good idea at first, moving to the big city with your friends. “Why don’t we all live
together? It’ll be brill!”.
It is only after the deposit has been paid and the posters taped to the walls that flatmates discover that life
together might not be so brill after all, that Darren’s socks are a stranger to washing powder, that Emma
likes to clip her toenails while she watches television, and that Robert eats nothing but packet curry and
individual fruit pies.
Before long, little notes begin to appear about the house  […] for those of a confrontational nature,
flatmates offer endless possibilities.

From The Sunday Times

1. What are the causes of friction between flatmates mentioned in the article? (about 25/30 words)
2. What sort of problems do young people face in adapting to a new lifestyle?  (between 80 and 100

words)



SIMULAZIONE TERZA PROVA D’ESAME --CLASSE VC -- 03/05/2016-- MATERIA: FISICA

Nome_______________________________Cognome__________________________________

1. Spiega che cosa si intende per lunghezza d’onda Compton.

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

2. Descrivi come variano la quantità di moto e l’energia di un corpo di massa m all’aumentare della velocità del corpo.

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

3. Illustra la modifica apportata da Maxwell alla legge di Ampere e spiega perché è fondamentale per l’esistenza delle onde elettro-

magnetiche.

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________



Simulazione terza prova
Storia dell’Arte

Classe VC

Alunno/a   ………………………….

1. Analizza il dipinto di Degas La lezione di ballo  evidenziando  le  caratteristiche   stilistiche che
consentono all’artista francese di conciliare la pittura tradizionale con il nuovo linguaggio
Impressionista.

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2. Quale forma di censura attuò Hitler contro gli artisti non allineati all'ideologia nazista? Quali  artisti
furono maggiormente colpiti da questa censura e come vennero esposti i loro dipinti nella famigerata
mostra "Arte degenerata"?
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________



3.  Nel Libro Jazz  Matisse inventa una nuova tecnica chiamata gouaches découpés, giungendo  a quella
semplificazione del linguaggio pittorico che Moreau, suo primo maestro, aveva intuito sin dagli anni della
formazione dell’artista. Analizza l’opera Icaro soffermandoti sulla tecnica utilizzata e sul  modo singolare
di rappresentare questo soggetto rispetto all’iconografia tradizionale.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________





Simulazione terza prova
Storia dell’Arte

03/05/2016
Classe VC

Alunno/a   ………………………….

1.  Cosa s'intende con il termine Avanguardia? Quali sono le caratteristiche che accomunano le più importanti Avanguardie
Artistiche del Novecento?
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

2. Delinea i tratti fondamentali della pittura  Futurista attraverso l’analisi dell’opera  di Giacomo Balla Dinamismo di un cane
al guinzaglio.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________



3. Spiega la funzione dei due autoritratti di Kirchner e Klee mettendoli sinteticamente in relazione con il contesto storico e con
la biografia di ciascun artista.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Autoritratto come soldato (1915)                                             Cancellato dalla lista (1933)



         Simulazione III Prova  Materia : Letteratura Latina         classe V C           14/12/2015

  1)Lo Stoicismo influenza molto il pensiero e la produzione letteraria di Seneca.
Riferendoti a questa affermazione , rintraccia  nell’opera  ciò che , a tuo avviso,  discende  da questa
matrice.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

  2) Il Bellum Civile di Lucano è considerato per molti versi come una anti- Eneide :   spiega perché.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3) L’assenza degli Dei nella vicenda da cosa pensi sia causata e cosa sta a dimostrare ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________



Simulazione della terza prova
Classe V sezione C

Storia

1) Illustra gli aspetti più rilevanti delle trasformazioni economiche e sociali della Russia dall’età di Ales-
sandro III a Stolypin.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2) Traccia un quadro delle condizioni, dei fini e dei metodi della politica di Giolitti nei confronti dei
cattolici.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3) Illustra le posizioni politiche antagonistiche di Rosa Luxemburg, Kautsky e Bernstein all’interno della
Socialdemocrazia tedesca, nell’età della II Internazionale.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________



Simulazione della Terza Prova
Classe V sezione C

Filosofia

1)  Illustra il processo dialettico del sorgere della ragione moderna dalle contraddizioni e dai contenuti
della coscienza infelice hegeliana.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2) Analizza il problema del valore nella teoria marxiana del feticismo delle merci.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3) Analizza il nesso fra debito e memoria nella genealogia di Nietzsche.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________



Simulazione della Terza Prova
Classe V sezione C

Filosofia

1) Illustra, nelle sue linee di fondo, il passaggio dalla critica della religione alla critica dell’ideologia nella
filosofia giovanile di Marx.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2) Traccia un quadro dell’analisi genealogica dell’Io e del Soggetto nel pensiero di Nietzsche.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3) Illustra, nei suoi elementi costitutivi e nelle sue dinamiche, il concetto di libido in Freud.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________



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

________________________________________________________________________________

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
Presenza di un punto di vista personale e qualche indicazione critica, sia
pure circoscritta o non sviluppata 1,5

Parziale sviluppo di apporti critici personali, sviluppati in modo incerto 1
Assenza di un punto di vista personale 0,5
PUNTEGGIO TOTALE 15



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

________________________________________________________________________________

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
PUNTEGGIO TOTALE 15        /15



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

 ________________________________________________________________________________

1. Pertinenza rispetto alle richieste 0-2
Elaborato pertinente e completo rispetto alle richieste 2
Elaborato pertinente. Risponde alle richieste con sufficiente omogeneità 1
Elaborato parzialmente pertinente. Richieste sono in minima parte soddisfatte 0,5
Elaborato assolutamente non pertinente. Non risponde affatto alle richieste 0

2. Ricchezza di contenuti 0-3
Contenuti ricchi e approfonditi 3
Conoscenze corrette. Concetti significativi e pertinenti 2,5
Contenuti non approfonditi ma sufficientemente motivati 2
Contenuti superficiali e non sempre esatti 1,5
 Contenuti limitati e talvolta inesatti. Luoghi comuni ripetuti 1

3. Trattazione organica argomentata 0-4
Testo ben argomentato, fondato su relazioni logiche solide e coerenti 4
Testo argomentato in modo chiaro e coerente 3,5
Testo sufficientemente argomentato, pur se con qualche disomogeneità 3
Parziale assenza di un filo logico. Presenza di limiti nella coesione e nella
coerenza dell’argomentazione 2

Assenza di un filo logico. Gravi limiti nella coerenza e nella coesione
dell’argomentazione 1

4. Correttezza formale 0-4
Esposizione corretta; scelte stilistiche efficaci. Buona o ottima proprietà di
linguaggio 4

Elaborato complessivamente scorrevole e corretto; scelte stilisticamente
adeguate; lessico appropriato 3,5

Elaborato non sempre scorrevole ma nel complesso sufficientemente corretto
dal punto di vista espressivo 3

Elaborato poco fluido, qualche errore morfosintattico, improprietà lessicali ed
errori ortografici 2

Numerosi e ripetuti errori in ambito ortografico e/o morfologico, lessicale,
sintattico 1

5. Sviluppo critico 0-2
Punto di vista originale, critico e motivato 2
Punto di vista personale, chiaro e motivato 1,5
Presenza di un punto di vista personale e qualche indicazione critica, sia pure
circoscritta o non sviluppata 1

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



VALUTAZIONE TERZA PROVACANDIDATO___________________________________________LINGUA STRANIERAComprensione del testo______________________(max 5)____________________Capacità sintetica e completezza_______________(max 5)____________________Correttezza formale ________________________(max 5)_____________________Totale________




