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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 ( Regolamento,art.5)

SCUOLA  Liceo Scientifico Statale “ F.Redi”

CLASSE   V sez. D  Scientifico ordinamento   A.S. 2015/ 2016

COORDINATRICE DELLA CLASSE :  Prof.ssa  Maria Rita  Campanella

1. Presentazione sintetica della classe

Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso : presentazione del
percorso formativo.

La classe  V D è composta da 24 alunni, 11 femmine e 13 maschi. Il gruppo classe nel triennio
ha mantenuto l’attuale fisionomia. La maturità dei rapporti interpersonali e dell’unione di classe
è andata migliorando nel corso degli anni. La classe si è impegnata costantemente e molti degli
studenti hanno contribuito alla crescita del dialogo educativo grazie allo spirito di ricerca e alla
curiosità intellettuale. Tutti gli alunni hanno mostrato nel corso del triennio una progressiva
maturazione formandosi prima di tutto come soggetti sociali, un buon numero si è distinto per
volontà di approfondimento e chiarezza di intenti ed è riuscito a sviluppare le competenze
raggiungendo una preparazione che ha permesso di padroneggiare ed approfondire in modo
autonomo attività ed argomenti proposti.I rimanenti hanno tenuto un profilo più scolastico,ma
hanno affrontato il loro percorso con soddisfacente consapevolezza e determinazione.

2. Obiettivi educativi e didattici

Nelle riunioni preliminari del mese di settembre, il C.di C.,nel quadro delle finalità educative
previste dal P.O.F.,e dal P.T.O.F. del nostro liceo ha definito gli obiettivi generali per la
classe,nonché gli obiettivi trasversali,facendo riferimento al percorso formativo svolto nel corso
degli anni precedenti,che si possono riassumere nei seguenti punti:

  Consolidare il metodo di studio

 Consolidare le capacità di decodificare un testo
 Migliorare la capacità di rielaborazione critica

 Potenziare l’uso di mezzi espressivi e di linguaggi specifici delle singole discipline

        Per gli obiettivi specifici delle discipline si rimanda alle relazioni dei singoli docenti.

        Lo svolgimento dei programmi è proceduto in modo sostanzialmente tradizionale. I docenti
hanno approfondito gli aspetti delle singole materie e le loro connessioni operando con il fine di
realizzare un disegno concettuale il più possibile unitario affinché gli alunni potessero cogliere
l’autonomia dei vari momenti disciplinari ,ma anche le loro intersezioni.
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        Pur rispettando il numero d’interrogazioni minime per l’orale, ricorrenti sono state le verifiche
scritte,anche per quelle discipline per le quali è prevista la sola valutazione orale . La classe ha
svolto le due simulazioni della seconda prova dell’Esame di Stato inviate dal MIUR. Nel mese di
Maggio verrà proposta la simulazione della prima prova dell’Esame di Stato. Il testo sarà elaborato
dal  Dipartimento di Lettere della scuola.

Dal 28 Gennaio al 3 Febbraio si è sospesa la normale attività didattica per dare spazio al recupero e
all’approfondimento.

3. Continuità didattica nel triennio

Nel triennio la continuità didattica è stata assicurata con l’unica variazione della prof.ssa Grotti
che dall’ a.s. 2014/2015 ha assunto l’insegnamento di Italiano.

4.  Obiettivi generali raggiunti dalla classe:

Conoscenze

Numerosi gli allievi che si sono distinti nel corso del triennio e in quest’ultimo anno, per una
presenza attiva in classe, per la continuità e l’autonomia del lavoro quotidiano nonché per le
indubbie abilità e competenze che hanno permesso loro di raggiungere un buon livello di
preparazione nella totalità delle discipline. Per gli altri la preparazione risulta comunque adeguata.

Competenze

    La maggior parte degli alunni ha maturato le competenze necessarie all’esecuzione dei compiti e
alla risoluzione delle situazioni problematiche proposte nei vari ambiti disciplinari. Per una buona
parte di essi le competenze sono buone, in taluni casi anche ottime; per gli altri sono comunque
pienamente sufficienti.

Abilità

    Complessivamente le abilità acquisite sono più che soddisfacenti sia nell’analisi che nella sintesi.
Un consistente numero di alunni è in grado di rielaborare in maniera critica le conoscenze e di
seguire percorsi di autoapprendimento; non mancano alunni che hanno evidenziato spirito critico
frutto anche di una preparazione sistematica e seria valorizzata dall’impegno, dalla partecipazione e
dalla frequenza.

5. Attività extra, para, intercurricolari

Nel corso del terzo anno gli alunni hanno partecipato al progetto Musei Interattivi (esperienza a
Mirabilandia); al viaggio di istruzione a Napoli e Pompei. All’inizio della quarta la classe ha
partecipato al Festival della filosofia della Magna Grecia. Sempre nel corso del quarto anno
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alcuni studenti hanno partecipato con responsabilità al progetto “Alternanza scuola-lavoro”; ad
un corso di volontariato nell’ambito del progetto” Cittadinanza attiva”; tutta la classe a”Di
razza umana” progetto volto a prevenire atteggiamenti razzisti e xenofobi .All’inizio  di questo
A.S. alcuni studenti hanno svolto in modo positivo il ruolo di tutor nell’ambito del progetto
d’accoglienza delle classi prime, nonché per tutto l’anno l’attività di” peer education”.Sempre
nel presente A.S. si segnala la partecipazione a “Dentro la notizia”,un corso di affinamento
degli strumenti per interpretare i messaggi comunicativi. Nel contesto del programma di
Scienze Motorie e Sportive, gli alunni hanno frequentato con impegno il corso di Basic Life
Support and Defribillation (BLSD) .Nel corso di questi anni  poi  un nutrito numero di alunni
ha partecipato a varie attività culturali organizzate dalla scuola oltre ai progetti di eccellenza
proposti dai vari dipartimenti quali olimpiadi e gare di matematica .
La classe effettuerà nel mese di Maggio il viaggio di istruzione in Sicilia (classica bizantina e
barocca), il periodo è stato scelto per permettere agli alunni di assistere  al Teatro Greco di
Siracusa alla rappresentazione della tragedia di Sofocle : Elettra un’ occasione culturale
veramente importante. Da sottolineare il comportamento corretto,il senso di appartenenza e
l’interesse verso le attività proposte, dimostrato dagli alunni durante tutte le esperienze
sopraelencate.

6. Metodologie e strumenti della didattica ; criteri di valutazione

I metodi prevalentemente usati per la didattica sono stati: la lezione frontale , la discussione di
gruppo,la lettura diretta di testi scritti e iconici,l’utilizzo di mezzi audiovisivi e multimediali. In
alcuni casi si è colta l’occasione della presenza di esperti per ampliare la conoscenza di alcuni
temi attraverso conferenze e dibattiti.

La valutazione degli studenti è avvenuta prevalentemente attraverso prove scritte, nelle
discipline che prevedono tale tipo di valutazione, interrogazioni e test di varia tipologia nelle
altre.  I criteri di valutazione sono quelli previsti dal P.O.F. d’Istituto.

7. Preparazione all’Esame di Stato

Gli studenti hanno ricevuto un’adeguata informazione circa lo svolgimento degli Esami di stato.
Nell’ambito della terza prova, il C .di C. ha provveduto a scegliere,dopo un attento esame della
normativa,come tipologia della terza prova, la tipologia B : quesiti a risposta singola. A nostro
avviso le prove con tipologia B sono risultate idonee, per tutte le discipline coinvolte nelle
simulazioni, a verificare sia le conoscenze acquisite dagli studenti che la loro capacità di
utilizzarle in funzione di un’argomentazione sintetica e coerente con la richiesta formulata ed
hanno permesso di verificare le loro abilità logiche ed intuitive.
Le simulazioni sono avvenute come indicato di seguito :
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Data delle simulazioni                                              Materie coinvolte

18 Dicembre 2015                           Latino- Storia- Inglese- Scienze
8  Marzo 2016                           Inglese- Fisica-Filosofia-Storia dell’Arte
9  Maggio 2016                    Inglese- Scienze- Storia dell’Arte-Storia

Le simulazioni hanno avuto durata pari a 150 minuti. Per quanto riguarda le simulazioni della
Terza Prova della lingua straniera, che hanno concorso alla valutazione delle verifiche scritte
,agli alunni sono stati proposti testi autentici di circa 80-100 parole come previsto
dall’Ordinanza Ministeriale, con due domande di cui la prima volta a verificare la
comprensione del testo e la seconda la capacità di produzione scritta. Le risposte sono state
svolte rispettivamente in 30-40 parole e 120-150 parole, altrimenti al posto del numero delle
parole è stato conteggiato il numero delle righe ( 10 righe max ).E’ stato concesso l’uso del
dizionario bilingue e monolingue come deciso all’unanimità dai docenti del Dipartimento di
Lingue Straniere (cfr.verbale n.5 del 13/02/2012).

Circa le discipline da inserire nelle simulazioni,il C.di C. si è orientato nell’escludere quelle già
previste come prima e seconda prova scritta dell’esame. Le prove delle simulazioni svolte sono
state allegate al presente documento. Nella valutazione si è tenuto conto del livello di
conoscenze raggiunte,nonché dell’acquisizione di specifiche competenze e abilità,tra le quali:

 dare risposte puntuali e pertinenti;
 definire e utilizzare i termini dei linguaggi specifici;

 integrare conoscenze dei diversi ambiti disciplinari;
 trattare gli argomenti in modo sintetico;
 argomentare le proprie tesi in modo coerente ed efficace.

         Il C.diC .ha sollecitato gli studenti a preparare l’avvio del colloquio,lasciando loro la
possibilità di svolgere lavori individuali su un argomento di loro preciso interesse,organizzato con
una scelta metodologica personale.

Allegati

 Relazione finale dei docenti .con programmi svolti

 Griglia valutazione seconda prova fornita dal MIUR
 Criteri di valutazione previsti dal P.O.F. d’Istituto per le prove d’esame
 Griglie di valutazione della terza prova
 Testi delle simulazioni della  terza prova

Arezzo,15 Maggio 2016

La Coordinatrice della classe Il Preside

( Prof.ssa Maria Rita Campanella) (Prof. Anselmo Grotti )



RELAZIONE FINALE 

 

DISCIPLINA   Italiano  

 

DOCENTE        Maria Grotti 

 

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

Conoscenze 
Conoscere i vari periodi, gli autori e le opere più significative della storia letteraria del 1800-

prima metà del 1900. 

Conoscere gli elementi essenziali dell’analisi del testo e del lessico specialistico. 

Competenze 
Analisi dei testi letterari o non letterari, in prosa o in poesia, individuazione della loro natura, 

delle strutture formali e del loro linguaggio specifico. 

Produzione scritta e orale con linguaggio appropriato ricco e articolato su argomenti letterari e 

culturali in senso ampio ( di ambito storico-politico, socio-economico, tecnico-scientifico ). 

Capacità 
Organizzare autonomamente e in modo completo le conoscenze e le procedure acquisite. 

Effettuare rielaborazioni personali, esprimere valutazioni critiche, dimostrare originalità e 

creatività. 

 

Per la maggior parte della classe, sia in italiano che in latino, il livello di tali conoscenze, 

competenze e capacità è mediamente sufficiente; alcuni alunni però hanno raggiunto un livello 

di preparazione più che buono, evidenziando conoscenze approfondite e buone capacità di 

elaborazione dei dati e di giudizio critico. 

 

Le lezioni sono state sempre frontali, con iniziale presentazione del contesto storico- culturale, 

della personalità e ideologia dell’autore e seguente lettura, spiegazione e commento dei testi 

antologici. 

 

Le lezioni si sono svolte con regolarità e l’apprendimento, sia pur differenziato nei singoli 

alunni, non ha presentato difficoltà. Per questo non c’è stato bisogno di nessuna attività di 

recupero-sostegno, né di integrazioni. 

Come materiale didattico è stato usato principalmente il testo adottato e testi integrali di alcuni 

romanzi. 

 

Le verifiche sono state principalmente orali. 

 

La valutazione per la prova scritta ha tenuto conto, oltre che della conoscenza dell’argomento 

proposto, della padronanza della lingua, delle capacità espressive, logico-linguistiche, critiche e 

della personale creatività. 

Le prove orali sono state valutate secondo i criteri docimologici illustrati nella tabella allegata 

nella prima parte del documento. 

 

 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2015: 

107. 

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:  7. 

 

 

Arezzo, 15 maggio 2016                                                          FIRMA DEL DOCENTE 



PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

 

 

 

Giacomo Leopardi: vita, pensiero, poetica, opere. 

Da Zibaldone: La poetica dell’infinito e del vago; le tre maniere di vedere le cose; teoria del 

piacere; Dignità dell’uomo; Infelicità del mondo; Amore, illusioni, poesia; Filosofia e fraternità 

umana. 

Da Operette morali: 

Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare. 

Dialogo della natura e di un islandese. 

Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie 

Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez 

Cantico del gallo silvestre. 

Dialogo di Plotino e Porfirio. 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. 

Dialogo di Tristano ed un amico. 

Da “Canti”: 

Ultimo canto di Saffo; Il passero solitario; L’infinito; Alla luna; La sera del dì di festa (solo 

l’incipit); A Silvia; Le ricordanze; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La quiete 

dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; A se stesso; La ginestra, o fiore del deserto (solo 

alcune parti) 

 

Il naturalismo francese (caratteri generali) 

 

Il verismo italiano (caratteri generali) 

 

Giovanni Verga: vita, pensiero, poetica, opere. 

Prefazione a “L’amante di Gramigna” 

Da “Vita nei campi”: Fantasticheria, La lupa, Rosso Malpelo. 

“I Malavoglia” (linee generali)  

Da “Novelle rusticane”: Libertà, La roba 

“Mastro don Gesualdo” (linee generali) 

 

Simbolismo francese 

C. Baudelaire, Corrispondenze, Albatro. 

 

A. Rimbaud  
Il veggente 

 

P. Verlaine 
Arte poetica 

 

Decadentismo italiano 

 

Giovanni Pascoli: vita, pensiero, poetica, opere. 

Da “Myricae”: Arano; Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Il tuono; Il lampo 

Da “Canti di Castelvecchio: Nebbia; Gelsomino notturno.  

 

Gabriele D’ Annunzio: vita, pensiero, poetica, opere. 

Da “Il piacere”: Andrea Sperelli; Elena Muti; Il verso è tutto 

La fase superomistica (in generale) 

Da “Alcione”: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Meriggio 



 

Il romanzo del ‘900 

 

Italo Svevo: vita, pensiero, poetica, opere 

“Una vita”; “Senilità” (in generale) 

“La coscienza di Zeno”: lettura integrale 

 

Luigi Pirandello: vita, pensiero, poetica, opere 

Da “L’umorismo”: Il sentimento del contrario; La vita e la forma; Il relativismo gnoseologico 

Da “Novelle per un anno”: La patente; La carriola; Il treno ha fischiato 

“Il fu Mattia Pascal” 

“Uno, nessuno, centomila” (in generale) 

Da “Maschere nude”: “Enrico IV”; Sei personaggi in cerca d’autore (in generale) 

 

     Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero, poetica, opere 

Da “L’Allegria”: Allegria di naufragi, Fratelli, Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso; 

Mattina, Solitudine, Soldati, Sono una creatura, I fiumi, Commiato 

Da “Il dolore”: Non gridate più” 

 

Eugenio Montale: vita, pensiero, poetica, opere 

Da “Ossi di seppia”: Spesso il male di vivere; Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la 

parola; I limoni; Cigola la carrucola nel pozzo 

Da “Le occasioni”: Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri 

 

 

Dante. Il Paradiso 
Lettura dei seguenti canti: 1; 3; 6; 11 (vv. 28-139); 12 (vv. 46-126); 15; 17; 27 (vv. 1-66)  

 

Testi adottati 
Dante, Il Paradiso 

Antologia della letteratura italiana dell'800 e ‘900 a scelta degli alunni 

 



Relazione finale del docente

Materia :Latino

Insegnante : MariaRita Campanella

Come risulta dalla presentazione contenuta nel documento del Consiglio di Classe,gli alunni hanno
dimostrato in tutte le occasioni una buona disponibilità al lavoro scolastico e,nel complesso, hanno
partecipato in modo attivo al dialogo educativo,l’interesse verso la disciplina è risultato sempre vivo
nella maggioranza degli alunni, associato ad un buon profitto, in alcuni ottimo Nel corso di
quest’anno l’approccio alla disciplina è stato più storico che linguistico proprio per stimolare quella
fascia di alunni in difficoltà con le strutture sintattiche.

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

Conoscenze

Gli alunni sono in possesso delle conoscenze essenziali,il grado di approfondimento è vario: in un
gruppo di elementi raggiunge un discreto livello,in altri un livello dal  buono all’ottimo.

Competenze

Le competenze appaiono generalmente soddisfacenti. Alcuni alunni evidenziano padronanza del
linguaggio specifico.

Abilità

Generalmente buone le abilità espressive e di argomentazione,una buona parte degli alunni rivela
abilità di giudizio e di rielaborazione di contenuti.

Contenuti  disciplinari :

Seneca :

-Pensiero filosofico e produzione letteraria.

-Dialoghi e trattati.

-L’epistolario.

-Uno stile” moderno”destinato a fare scuola.

-Le tragedie : caratteri generali.

Testi:

-De ira III,36



-Epist.2 .47,41,95.

Approfondimenti:

-Seneca e il Cristianesimo.

-Il linguaggio della predicazione.

-Il tempo in Seneca e in Sant’Agostino.

Petronio :

-I misteri del Satyricon.

-Petronio e il problema dell’identificazione.

-I modelli e la tecnica narrativa del romanzo.

-Il mondo del Satyricon.

-La lingua.

Testi:

-Satyr :.71,51-52; 61,6-9;62; 111-112.

Approfondimenti :

-L’uomo,il lupo,il lupo mannaro.

-La matrona di Efeso.

 Fedro :

-Gli umili alla ribalta letteraria.

-L’opera.

-Il mondo di Fedro.

Testi :

-Libri  :  I,1 ; I,3; I,24; III,7

Approfondimenti :

- Il mondo animale,allegoria dei rapporti umani.

Quintiliano :

-Una vita per la scuola



-Institutio oratoria.

- Lo stile.

 Testi :

-Inst. II,2,4-13 ; I,3,14-17. X,1,125-131.

 Marziale :

-Un pungente moralista.

-L’attività letteraria all’insegna dell’epigramma.

-La poetica e i modelli.

-La tecnica compositiva e lo stile.

  Testi:

-Epigr. I,10 ; V,43 ; VI,57; VIII ,10,79; IX 15; XI ,102 ;I,56; III,28; IX,10; XII,12.

Giovenale:

- Il poeta dell’indignazione.

-Dallo sdegno alla rassegnazione.

-Stile ,lingua,tecnica.

 Testi :

- Satira VI

Plinio il Giovane :

-  La brillante carriera di un provinciale.

-  Le Epistulae

-  Il Panegirico a Traiano.

  Testi :

- Epist.VII ,20,2-4; VIII,16; X,96; X,97; VIII,10; VI,16; VIII,8

Tacito :

-  Vita e carriera di uno storico.

-  L’Agricola.



- La Germania.

- Le Historiae.

- Gli Annales.

- Il dialogus de oratoribus.

- Fonti,modelli,tecniche dello storiografo.

   Testi.:

-  Agric. 19-21; Germ.cap.4,17 ; Hist.cap.1

  Approfondimenti :

-  La fortuna di Tacito nel Rinascimento.

- La parola ai nemici

- L’imperialismo romano sotto accusa.

Apuleio:

- Un eclettico uomo di cultura.

-  Il filosofo.

-  Il romanziere.

  Testi:

-Met.  IV,28-31; V,1-2,22-24; VI 9-11,23-24.

Metodologie e strumenti della didattica;criteri di valutazione

I metodi prevalentemente usati per la didattica sono stati la lezione frontale e la discussione di
gruppo.   La valutazione degli studenti  è  avvenuta prevalentemente attraverso  prove scritte ,
interrogazioni e test di varia tipologia.I criteri di valutazione sono quelli previsti dal P.O.F di
Istituto.

  Ore previste fino al termine delle lezioni n° 9

L’insegnante
Maria Rita Campanella















RELAZIONE  FINALE 
FILOSOFIA  E  STORIA
DOCENTE:PIERO CAMPANILE

   
Ho lavorato con questa classe per tutto il triennio,cercando sempre il  coinvolgimento nel dialogo 
educativo di tutti e favorendo la partecipazione e la libera espressione di ogni singolo alunno. La 
risposta della classe è stata in genere più che soddisfacente,sia in termini di attenzione che di 
partecipazione alle lezioni. Molto spesso si sono affrontate questioni e argomenti di 
dibattito,spingendoci anche oltre il dettato della programmazione. 

CONOSCENZE:
La maggioranza degli alunni ha raggiunto livelli di conoscenza più che discreti. Pochissimi 
hanno incontrato difficoltà nell'apprendimento dei concetti più complessi,  in particolare quelli
della filosofia idealistica. Va rimarcato che un bel gruppo ha raggiunto risultati lodevoli.

COMPETENZE:
Durante  il triennio gli alunni hanno seguito le lezioni con regolare attenzione dimostrando di 
aver acquisito generalmente senso critico e lessico specifico. I più motivati e attenti hanno 
sviluppato una indubbia autonomia di giudizio. 

ABILITA’:
La maggior parte degli studenti della V D ha dimostrato di saper organizzare le conoscenze, di
avere acquisito abilità di analisi e sintesi, di saper argomentare in modo abbastanza corretto, 
dimostrando di avere sviluppato discrete capacità logico-deduttive. Molti studenti colgono 
senza nessuna difficoltà i nuclei fondanti della disciplina filosofica e le complesse dinamiche 
della ricostruzione storica. 

METODOLOGIE:
Lezione frontale e dialogica. Lettura, analisi e sintesi di testi presenti nel libro. Visione di 
alcuni filmati e documentari. Dibattito.

VERIFICHE E VALUTAZIONE:
Sono stati effettuati colloqui orali durante l'anno e prove scritte a risposta aperta sulle varie 
unità didattiche; si è effettuata un'interrogazione sulle linee essenziali di tutto il programma 
svolto. I criteri docimologici adottati sono gli stessi delle altre discipline, quindi del Consiglio 
di classe; in particolare si fa riferimento ai criteri delle valutazioni di filosofia e storia(stesso 
ambito disciplinare).

                                                                          Docente:Piero Campanile

    



Programma di Storia a. s.2015-16

Classe V D

Docente: Piero Campanile

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

Le masse e il potere

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

La prima guerra mondiale:

Le origini del conflitto;La dinamica militare del conflitto;L'intervento americano e la uscita di scena
della Russia;La guerra vissuta.

L'Italia dal 1914 al 1918:

Il problema dell'intervento;L'Italia in guerra;Gli italiani in guerra.

Il comunismo in Russia:

L'arretratezza della Russia;La rivoluzione di febbraio;I soviet;Menscevichi e bolscevichi;Lenin e le
tesi d'aprile;La rivoluzione d'ottobre;La dittatura del proletariato;L'utopia comunista;La
dittatura del partito;Lo scioglimento dell'Assemblea Costituente,La guerra civile;Il comunismo
di guerra;La NEP;Lo stalinismo;L'industrializzazione forzata;La liquidazione dei kulaki;La
collettivizzazione delle campagne;I gulag,La lettura gramsciana della rivoluzione.

Il Fascismo in Italia



Le conseguenze della prima guerra mondiale a livello sociale,economico e politico;La vittoria
“mutilata”;Benito Mussolini;Il programma dei Fasci di combattimento;Il fascino del modello
fiumano;Lo squadrismo agrario;La nascita del PNF;La marcia su Roma;Il delitto Matteotti;La
distruzione dello stato liberale;La nazione e lo stato;Mobilitazione delle masse e stato
totalitario;I Patti Lateranensi;Il Duce lo stato e il partito;L'uomo nuovo fascista e le leggi
razziali;La negazione della lotta di classe e la Carta del lavoro;La politica economica del
regime;Lo stato industriale e banchiere;Le interpretazioni del fenomeno fascista in
Gobetti,Croce,Togliatti e De Felice.

Il Nazionalsocialismo in Germania:

La sconfitta militare;Il Trattato di pace;L'inflazione del 1923 e la crisi del 1929;Adolf Hitler e la
NSDAP;Mein Kampf e il bolscevismo giudaico;Il razzismo di Hitler;Il fascino del
nazionalsocialismo;Nazismo e millenarismo;L'ascesa del Partito nazista , la presa del potere e
l'incendio del Reichstag;Il popolo e l'individuo;Il ruolo del Fuhrer;Il fronte del lavoro;I costi
della ripresa economica;Economia e politica nel III Reich.

La crisi del 1929:

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

La seconda guerra mondiale:

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

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

L'Italia nella seconda guerra mondiale:La non belligeranza;L'intervento;La guerra parallela;Le
sconfitte del 1942-43;Il fronte interno;Lo sbarco in Sicilia degli Alleati;La caduta del
fascismo;L'armistizio dell'8 settembre;La RSI;La svolta di Salerno;La Resistenza in Europa;Il



problema dell'insurrezione popolare;La resistenza in Italia;Le stragi dell'estate1944;La fine
della guerra in Italia.

Lo sterminio degli ebrei:

L'invasione della Polonia

L'invasione dellURSS

I centri di sterminio

Auschwitz

La guerra fredda:

La questione della Venezia Giulia; Le foibe; La conferenza di Yalta; La nascita

dell'ONU;La conferenza di Potsdam;La dottrina Truman;Il Piano Marshall;

Il Cominform e la condanna di Tito;Il blocco di Berlino;Le democrazie popolari;

Il XX Congresso del PCUS;La crisi polacca del 1956;La rivolta ungherese del

1956

L'Asia orientale:

Comunisti e nazionalisti in Cina dopo il crollo dell'Impero;La rottura dell'alleanza

e la lunga marcia;La vittoria dei comunisti.

Medio Oriente e mondo islamico

Guerre mondiali,sionismo e risveglio musulmano.

La Turchia di Mustafa Kemal . Nasser e il nazionalismo arabo



L'Italia repubblicana:

La nascita della repubblica:Il governo Parri; De Gasperi,Togliatti,Dossetti;

L'Assemblea Costituente;Il governo senza le sinistre;Le elezioni del 1948;

Periferie del mondo e globalizzazione

Docente:Piero Campanile  Alunni



Programma di Filosofia a. s.2015-16

Classe V D

Docente: Piero Campanile

Libro di testo: Massarenti; Sapere di non sapere

Immanuel Kant

La Critica della ragion pura:

Dottrina dei giudizi

Estetica trascendentale

Analitica trascendentale

Dialettica trascendentale

La Critica della ragion pratica:

Imperativi ipotetici e imperativo categorico

L'autonomia della volontà

Virtù e felicità: i postulati della ragion pratica.

Il progetto per la pace perpetua



Johann G.Fichte

Oltre Kant:la ricerca del principio supremo

La fondazione dell'idealismo e l'Io infinito

Intuizione intellettuale e dialettica dell'Io

L'intersoggettività

La missione del dotto

Una filosofia della libertà

Friedrich W.J.Schelling

La nozione di Assoluto

La filosofia della natura

La filosofia trascendentale

La dottrina dell'arte

George W.F.Hegel

Gli scritti teologici giovanili

La dialettica

Il concetto di Assoluto

La Fenomenologia dello spirito

L’enciclopedia

La logica

La filosofia dello spirito oggettivo: diritto, morale, eticità.

La filosofia della storia.

La filosofia dello spirito assoluto: arte, religione, filosofia.



Arthur Schopenauer

Il mondo come rappresentazione

Il mondo come volontà

Il dolore della vita

Il pessimismo

Le vie della liberazione: arte, morale e ascesi

Ludwig Feuerbach

Il distacco da Hegel

L'analisi del fenomeno religioso: l'alienazione

Dalla teologia all'antropologia

Dall'umanesimo al materialismo

Karl Marx

Oltre il materialismo naturalistico di Feuerbach

Il materialismo storico e dialettico

L'alienazione

Il rapporto struttura sovrastruttura

La critica dell'ideologia

Il Capitale

Le contraddizioni storico-economiche

La dittatura del proletariato e l'estinzione dello stato



Friedrich Nietzsche

Apollineo e dionisiaco

La filosofia come critica

La genealogia della morale

I miti della civiltà occidentale:

La storia, la verità, l'unità del soggetto

Il nichilismo

La morte di Dio

L'oltreuomo

L'eterno ritorno

La volontà di potenza

Il prospettivismo

Sigmund Freud

La teoria psicoanalitica

Gli studi sull'isteria

L'interpretazione dei sogni e la nascita della psicoanalisi

La sessualità

Io,Es,Super-io

 Il disagio della civiltà.

Hannah Arendt

Le origini del totalitarismo

La banalità del male. Cenni su Vita activa



Theodor W.Adorno

La dialettica negativa

La critica dell’industria culturale

HerbertMarcuse

Eros e civiltà

La critica del “Sistema” e il “Grande rifiuto”

Hans Jonas

Il principio Responsabilità

Bertrand Russell

brano: Il valore della filosofia

Il Docente                                    Gli Alunni



A.S. 2015/2016 - CLASSE VD
RELAZIONE FINALE di MATEMATICA

Docente: ROBERTO ALBIANIIn relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
ConoscenzeNel corso del triennio la classe ha avuto continuità didattica in questa disciplina, potendo cosìacquisire e consolidare conoscenze e competenze senza dover cambiare metodo di  studio;pertanto gli studenti ,in gran parte,  hanno lavorato sin dall’inizio dell’anno scolasticoproficuamente. Alcuni allievi , particolarmente studiosi e motivati, hanno dimostrato impegno edinteresse costanti raggiungendo risultati più che soddisfacenti anche stimolando con taleatteggiamento gran parte  della classe. Solo alcuni hanno lavorato in modo non continuo nellaparte iniziale dell’anno scolastico; in questi casi le conoscenze sono risultate strettamentesufficienti.
CompetenzeAlcuni studenti all’interno della classe sono in grado di collegare le varie parti del programma edi risolvere esercizi in modo autonomo e talvolta originale. La maggior parte degli studenti hadimostrato discrete competenze nel collegare i vari argomenti e nel risolvere problemi che nonsi limitino alla semplice applicazione della regola.In generale risulta adeguato l’uso di un linguaggio specifico, l’applicazione della simbologiaspecifica della materia, l’approfondimento e la rielaborazione dei contenuti disciplinari.
CapacitàFatta eccezione per alcuni studenti che manifestano ancora qualche difficoltà, la classe hadimostrato capacità di analisi, sintesi, esposizione adeguate.
MetodologieIl lavoro in classe si è basato prevalentemente sulla lezione frontale durante la quale l'insegnanteha descritto e presentato i temi delle diverse unità didattiche avvalendosi di molti esempiapplicativi; in questo contesto il docente ha sempre cercato  e stimolato la partecipazione attivadegli studenti nella risoluzione di nuovi problemi per ampliare le loro competenze e la loroautonomia . La classe  ha risposto sempre positivamente a questo tipo di stimolo, non avendotimidezza o per paura di mettersi in gioco.L’insegnate ha favorito anche il lavoro di riflessione e di esercitazione individuale fornendo aglistudenti una lista di esercizi significativi da svolgere a casa.
Tipologia delle prove di verifica utilizzateLa valutazione è stata fatta sulla base di verifiche sia scritte che orali, al fine di testare le diverseabilità richieste dalla disciplina. Le prove scritte hanno avuto in prevalenza una durata pari a dueunità orarie; alcune di queste prove sono state strutturate sulla base della seconda provad’esame: un problema (singolo o a scelta tra due) e dei quesiti a scelta (alcuni ripresi dai temid’esame). Nelle verifiche orali è stata richiesta la risoluzione di esercizi e l’esposizione di



argomenti teorici affrontati a lezione: definizioni, teoremi (soprattutto enunciato,interpretazione geometrica e significato delle ipotesi) e collegamenti vari.
Criteri di valutazioneNella valutazione delle prove di verifica si è tenuto conto delle conoscenze acquisite, dellacapacità di organizzare e rielaborare criticamente gli argomenti studiati, della capacità diesporre gli argomenti in un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto,dell’ordine e del rigore nello svolgimento degli esercizi, della serietà e costanza nello studio.
Contenuti disciplinari

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’1. Definizione di funzione2. Classificazione delle funzioni3. Campo di esistenza di una funzione4. Studio del segno di una funzione5. Intersezioni con gli assi cartesiani6. Grafici delle funzioni elementari e trasformazioni geometriche (traslazioni, simmetrie,dilatazioni e contrazioni, grafico di , grafico  di ).7. Proprietà delle funzioni (funzioni iniettive, suriettive, biiettive, funzioni monotone, funzioniperiodiche, funzioni pari e dispari, funzione inversa, funzioni composte)
I LIMITI1. Gli intervalli2. Gli insiemi limitati ed illimitati3. Gli estremi di un insieme (definizione di estremo superiore e di massimo, definizione diestremo inferiore e di minimo)4. Gli intorni5. Definizione di punto isolato6. Definizione di punto di accumulazione7. Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito (definizione, interpretazionegeometrica, verifica)8. Limite destro e limite sinistro9. Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito (definizione,interpretazione geometrica, verifica)10. Gli asintoti verticali11. Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito (definizione, interpretazionegeometrica, verifica)12. Gli asintoti orizzontali13. Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito (definizione, interpretazionegeometrica, verifica)14. Teorema dell’unicità del limite15. Teorema della permanenza del segno16. Teorema del confronto



LE FUNZIONI CONTINUE ED IL CALCOLO DEI LIMITI1. Definizione di funzione continua in un punto2. Definizione di funzione continua in un intervallo3. Esempi di funzioni continue: funzione costante, funzione y = x, funzioni goniometriche,funzione esponenziale, funzione logaritmica.4. Le operazioni sui limiti: il limite della somma algebrica di due funzioni, il limite del prodottodi due funzioni, il limite della potenza n-esima di una funzione, il limite della radice n-esimadi una funzione, il limite della funzione reciproca, il limite del quoziente di due funzioni, illimite delle funzioni composte.5. La continuità delle funzioni: continuità della somma algebrica di funzioni continue, continuitàdel prodotto di funzioni continue, continuità della potenza di funzioni continue, continuitàdella radice di funzioni continue, continuità del quoziente di funzioni continue, continuitàdella composizione di funzioni continue, continuità della funzione inversa6. Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate: forma indeterminata del tipo +∞-∞, formaindeterminata del tipo ∞·0, forma indeterminata del tipo , forma indeterminata del tipo ,forma indeterminata del tipo 00, forma indeterminata del tipo ∞0, forma indeterminata deltipo 1∞.7. I limiti notevoli (con dimostrazioni eccetto quella relativa al numero e)8. Infiniti ed infinitesimi: definizione di infinitesimo, confronto tra infinitesimi, ordine di uninfinitesimo, definizione di infinitesimi equivalenti, principio di sostituzione degliinfinitesimi, definizione di infinito, confronto tra infiniti, ordine di un infinito, definizione diinfiniti equivalenti, principio di sostituzione degli infiniti, gerarchia degli infiniti.9. Asintoto obliquo: definizione e sua determinazione10. Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass e sua interpretazione geometrica,Teorema dei valori intermedi e sua interpretazione geometrica, teorema dell’esistenza deglizeri e sua interpretazione geometrica11. Punti di discontinuità di una funzione: discontinuità di prima specie, discontinuità di secondaspecie, discontinuità di terza specie
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE1. Problema della retta tangente ad una curva2. Rapporto incrementale e definizione di derivata come limite del rapporto incrementale3. Significato geometrico della derivata4. Definizione di funzione derivabile in un punto e di funzione derivabile in un intervallo5. Calcolo della derivata di una funzione in un punto specifico ed in un punto generico comelimite del rapporto incrementale6. Relazione tra derivabilità e continuità (con dimostrazione ed interpretazione geometrica).7. Derivate fondamentali: derivata della funzione costante (con dimostrazione edinterpretazione geometrica), derivata della funzione y = x (con dimostrazione edinterpretazione geometrica), derivata della funzione y = sen(x) (senza dimostrazione),derivata della funzione y = cos(x) (senza dimostrazione), derivata della funzione y = ax (condimostrazione), derivata della funzione y = loga(x) (con dimostrazione).



8. Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione,derivata della somma di funzioni (con dimostrazione), derivata del prodotto di funzioni(condimostrazione), derivata della potenza di una funzione, derivata del reciproco di unafunzione, derivata del quoziente di due funzioni, derivata di una funzione composta, derivatadella funzione y = [f(x)]g(x), derivata della funzione inversa.9. Derivate di ordine superiore al primo.10. La retta tangente al grafico di una funzione.11. Definizione di punto stazionario e sua interpretazione geometrica.12. Punti di non derivabilità di una funzione: definizione ed interpretazione geometrica (punti diflesso a tangente verticale, punti di cuspide, punti angolosi)
I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE1. Il teorema di Rolle (con dimostrazione ed interpretazione geometrica)2. Il teorema di Lagrange (con dimostrazione ed interpretazione geometrica)3. Condizione sufficiente per la crescenza/decrescenza di una funzione in un intervallo (condimostrazione) e suo inverso (senza dimostrazione)4. Teorema di Cauchy5. Teorema di De L’Hopital ed applicazione alle forme indeterminate6. Sviluppi in serie di Taylor e di Mac Laurin (cenno)7. Differenziale (definizione e significato geometrico)8. Applicazione delle derivate alla fisica (velocità, accelerazione, intensità di corrente)
I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI1. Definizione di massimo assoluto e di minimo assoluto2. Definizione di massimo relativo e di minimo relativo3. Concavità di una funzione in un punto e in un intervallo4. Definizione di flesso e distinzione tra flesso verticale, orizzontale, obliquo5. Definizione di punto stazionario e suo significato geometrico6. Condizione sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e minimo relativo di unafunzione (con dimostrazione ed interpretazione geometrica)7. Condizione sufficiente per la determinazione dei punti di flesso orizzontale (coninterpretazione geometrica)8. Concavità e segno della derivata seconda9. Condizione necessaria e sufficiente per la determinazione dei punti di flesso10. Ricerca di punti di massimo, di minimo, di flesso con il metodo delle derivate successive11. Problemi di massimo e di minimo. Problemi derivanti da situazioni reali.
LA RISOLUZIONE APPROSSIMATA DI UN’EQUAZIONE1. La separazione di radici

 Teorema di esistenza degli zeri (con interpretazione geometrica)
 Primo teorema di unicità dello zero (con interpretazione geometrica)2. Il metodo di bisezione3. Il metodo delle tangenti di Newton



GLI INTEGRALI INDEFINITI1. Definizione di primitiva di una funzione2. Definizione di integrale indefinito di una funzione3. Proprietà di linearità dell’integrale indefinito4. Gli integrali indefiniti immediati5. L’integrale di funzioni le cui primitive sono le funzioni inverse circolari6. L’integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta7. L’integrazione per sostituzione8. L’integrazione per parti9. L’integrazione di funzioni razionali fratte
GLI INTEGRALI DEFINITI E LE LORO APPLICAZIONI1. Il problema delle aree2. Area del trapezoide ed integrale definito di una funzione positiva3. Definizione generale di integrale definito4. Proprietà dell’integrale definito (additività dell’integrale rispetto all’intervallo diintegrazione, integrale della somma di funzioni continue, integrale del prodotto di unacostante per una funzione continua, confronto tra integrali di due funzioni, integrale delvalore assoluto di una funzione, integrale di una funzione costante)5. Il teorema della media (con dimostrazione ed interpretazione geometrica)6. La funzione integrale7. Il teorema fondamentale del calcolo integrale di Torricelli-Barrow (con dimostrazione edinterpretazione geometrica). La formula di Newton-Leibniz.8. Il calcolo delle aree (caso in cui la funzione è non negativa, caso in cui la funzione è almeno inparte negativa, caso in cui due funzioni delimitano una superficie chiusa)9. Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione (con interpretazione geometrica) e dei volumi deisolidi con sezioni regolari. Formula dei gusci cilindrici.10. Calcolo della lunghezza di una curva11. Calcolo dell’area di una superficie di rotazione12. Integrali impropri di prima e seconda specie.
L’INTEGRAZIONE NUMERICA1. Il metodo dei rettangoli
EQUAZIONI DIFFERENZIALI1. Equazioni differenziali a variabili separabili2. Equazioni differenziali lineari del primo ordine3. Equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti omogenee e nonomogenee.4. Problemi reali risolvibili con le equazioni differenziali.



DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’Cenno alle distribuzioni di probabilità discrete e continue
 Distribuzione binomiale di Bernoulli
 Distribuzione di Poisson
 Distribuzione normale di Gauss

Osservazioni:1. Dove non direttamente specificato dalla dicitura “con dimostrazione”, è stato dato solol’enunciato del teorema ed è stata omessa la dimostrazione.2. Ogni argomento teorico è stato supportato da vari esercizi ed applicazioni.
SIMULAZIONI DELLA SECONDA PROVA SCRITTA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Sono state effettuate due simulazioni della prova scritta di Matematica in data

 10 Dicembre 2015 (6 ore-2 problemi e 10 quesiti)

 29 Aprile 2016 (6 ore-2 problemi e 10 quesiti)

Utilizzando le prove nazionali fornite dal MIUR e le relative griglie di valutazione. Al
presente documento si allegano testi ,griglie di valutazione e documenti del MIUR relativi
allo svolgimento delle suddette prove.

Libro di testo:
MATEMATICA  BLU- VOLUME 5
AUTORE:TRIFONE-BERGAMINI
CASA EDITRICE : Zanichelli

Arezzo, 15 maggio 2016



A.S. 2015/2016 - CLASSE V D
RELAZIONE FINALE di FISICA

Docente: ROBERTO ALBIANI

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

Conoscenze
Nel corso del triennio la classe  ha avuto continuità didattica ,in questa disciplina, potendo così
acquisire e consolidare  conoscenze e competenze  senza dover cambiare metodo di  studio
nell’anno finale. Alcuni allievi , particolarmente studiosi e motivati, hanno dimostrato impegno ed
interesse costanti raggiungendo risultati buoni-ottimi, anche stimolando con tale  atteggiamento
gran parte  della classe. Un buon numero di allievi ha seguito con interesse ed impegno mostrando
di saper esporre con linguaggio specifico i concetti appresi. Solo alcuni studenti  hanno  lavorato in
modo non continuo durante l’anno scolastico; in questi casi le conoscenze sono  risultate sufficienti
ed il  lessico non adeguato all’esposizione dei concetti.
La maggior parte della classe

 Conosce il campo elettrico e le leggi che lo regolano

 Conosce il campo magnetico e la formalizzazione matematica delle sue leggi
 Conosce le relazioni intercorrenti tra fenomeni magnetici ed elettrici

 Conosce il concetto di induzione magnetica

Competenze  disciplinari
Un buon numero di studenti all’interno della classe è in grado di collegare le varie parti del
programma. La maggior parte degli studenti ha dimostrato discrete competenze

 Nell’applicare le leggi fisiche, proprie dei fenomeni studiati
 Nell’applicare la simbologia specifica della materia e nell’usare il relativo linguaggio
 Nel lavorare con le unità di misura

Competenze   relazionali
Il dialogo educativo tra docente e classe è risultato di buon livello mentre  la collaborazione fra gli
studenti si può definire discreta.

Abilità
Fatta eccezione per alcuni studenti che manifestano ancora qualche difficoltà, la classe ha
dimostrato capacità di analisi, sintesi,esposizione adeguate.

Metodologie
Il lavoro in classe si è basato prevalentemente sulla lezione frontale durante la quale l'insegnante ha
descritto e presentato i temi delle diverse unità didattiche avvalendosi di molti esempi ; in questo
contesto il docente ha sempre cercato  e stimolato la partecipazione attiva degli studenti nella
risoluzione dei problemi e nelle fasi di collegamento dei vari argomenti . In gran parte la classe  ha
risposto positivamente a questo tipo di stimolo.



Tipologia delle prove di verifica utilizzate
La valutazione è stata fatta sulla base di verifiche sia scritte che orali, al fine di testare le diverse
abilità richieste dalla disciplina. Nelle verifiche orali è stata richiesta la risoluzione di esercizi e/o
l’esposizione di argomenti teorici affrontati a lezione.

Criteri di valutazione
Nella valutazione delle prove di verifica si è tenuto conto delle conoscenze acquisite, della capacità
di organizzare e rielaborare criticamente gli argomenti studiati, della capacità di esporre gli
argomenti in un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto, dell’ordine e del rigore
nello svolgimento degli esercizi, della serietà e costanza nello studio.

Contenuti disciplinari

1. LA FORZA DI COULOMB ED IL CAMPO ELETTRICO
 La carica elettrica
 Isolanti e conduttori. Il fenomeno dell’elettrizzazione
 La legge di Coulomb
 Il campo elettrico
 Le linee di forza del campo elettrico

 Flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss
 Applicazioni del Teorema di Gauss

2. POTENZIALE ELETTRICO ED ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA
 Energia potenziale elettrica

 Lavoro del campo elettrico
 Potenziale del campo elettrico
 Circuitazione del campo elettrico

 Conservazione dell’energia nel campo elettrico
 Calcolo dell’energia potenziale di un sistema di cariche

 Potenziale elettrico di una carica puntiforme
 Superfici equipotenziali
 Condensatori e dielettrici

 Energia accumulata in un condensatore

3. CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA
 Corrente elettrica
 Resistenza e leggi di OHM

 Energia e potenza nei circuiti. Effetto Joule
  Resistenze in serie e in parallelo
 Le leggi di KIRCHHOFF

 Condensatori in serie ed in parallelo
 Il circuito RC

 Carica e scarica del condensatore nel circuito RC. Il fattore di tempo



4. IL MAGNETISMO
 Il campo magnetico e le sue linee di forza
La forza magnetica su cariche in movimento  (forza di LORENTZ)

 Il moto di particelle cariche in un campo magnetico
La forza magnetica agente su di un conduttore percorso da una corrente elettrica.

Cenno ai motori elettrici
 Il campo magnetico generato da una corrente che fluisce in un conduttore.
La legge di BIOT-SAVART ed  interazioni corrente-corrente

Correnti elettriche e campi magnetici. Correnti concatenate.
La circuitazione del campo magnetico : teorema di AMPERE-MAXWELL

Spire e solenoidi

5. L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: FLUSSO DEL CAMPO MAGNETICO,
LEGGE DI FARADAY

Forza elettromotrice indotta
La variazione del flusso del campo magnetico

La legge di FARADAY-NEUMANN
La legge di LENZ

Generatori di corrente alternata. Potenza efficace di una corrente alternata
Mutua induzione,autoinduzione ed induttanza

  Cenni al circuito capacitativo ed  induttivo  in corrente alternata
Cenno al circuito RLC

6. LE ONDE ELETTROMAGNETICHE
 Le Equazioni di MAXWELL
 Cenno alla produzione e propagazione delle onde elettromagnetiche

7. TEORIA DELLA RELATIVITA’ RISTRETTA
 I postulati di EINSTEIN

 Ritardo degli orologi in movimento
 Contrazione delle lunghezze
 Cenno alle trasformazioni di LORENTZ

 Cenno all’effetto Doppler relativistico
 Quantità di moto relativistica

 Energia relativistica

8. FISICA DEI QUANTI
 Radiazione del corpo nero e ipotesi di PLANCK sulla quantizzazione dell’energia
 L’effetto fotoelettrico ed il fotone di EINSTEIN
 L’effetto COMPTON e la quantità di moto del fotone
 Dualismo ondulatorio-corpuscolare della luce



 Dualismo ondulatorio-corpuscolare della materia

  Lunghezza d’onda di de BROGLIE

Libri di testo
1. FISICA E REALTA’ BLU

Volume 2 - Campo elettrico e magnetico
AUTORE:Claudio Romeni
Casa editrice:Zanichelli-BOLOGNA

2. I PROBLEMI DELLA FISICA-Volume 3
AUTORI:Cutnell-Jhonson
Casa editrice:Zanichelli-BOLOGNA

Arezzo, 15 maggio 2016



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

A. S. 2015/2016 Classe V Sez. D

DISCIPLINA  : Scienze

DOCENTE  : Riccardo Ferri

La classe è formata da ventiquattro alunni ( tredici maschi e undici femmine ).Gli alunni
hanno dimostrato mediamente una discreta intelligenza unita ad una buona applicazione;
sono inoltre risultati corretti e responsabili anche se non sempre e non tutti sono stati attivi e
costruttivi nel dialogo educativo. L'attenzione e l'interesse, mediamente buoni durante l'anno
scolastico, hanno permesso alla classe di comprendere i contenuti di base della disciplina, di
coglierne la sequenzialità logica arrivando a discrete capacità di sintesi. Di fronte ad alcune
tematiche gli studenti hanno evidenziato un atteggiamento critico, capacità di correlare i
concetti affrontati con semplici osservazioni di fenomeni naturali, in modo da raggiungere
una visione globale delle conoscenze apprese.

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

1) Conoscenze : la classe mediamente presenta un discreto livello nell’acquisizione di
argomenti, concetti, teorie riguardanti la chimica organica, la biochimica,  il metabolismo
energetico e alcuni aspetti geologici del pianeta Terra ; riesce ad utilizzare procedure, metodi
e una terminologia sintetica ed appropriata da un punto di vista scientifico; la maggior parte
degli alunni si orienta nell’analisi di fatti e fenomeni naturali, conosce l’importanza che gli
avvenimenti e le ricerche scientifiche attuali hanno nel definire, ampliare e risistemare le
conoscenze acquisite. Alcuni rivelano una preparazione poco rielaborata , superficiale e, a
volte, carente relativamente all’apprendimento di nozioni di base riguardanti parti più o
meno ampie del programma svolto.

2) Competenze : gli studenti mediamente hanno raggiunto un soddisfacente utilizzo di
metodologie e conoscenze apprese nell'approccio verso nuove problematiche. Soltanto pochi
alunni sono in grado di interpretare criticamente i fenomeni esaminati e organizzarli in modo
autonomo. Alcuni possiedono conoscenze non complete e difettano a diversi livelli nella loro
organizzazione e nell'applicazione contestuale.

3) Capacità : una parte degli alunni della classe sa  ricercare collegamenti tra le tematiche
affrontate, riesce ad individuare relazioni di causa-effetto, implicazioni logico deduttive
dimostrando rielaborazione critica e responsabile delle conoscenze viste nell'iter scolastico.
Soddisfacenti sono le capacità intuitive e di analisi. Non tutti invece hanno confortato lo
studio con la rielaborazione personale, mostrando difficoltà nel gestire semplici situazioni
nuove anche se sono in grado di compiere analisi corrette.

CONTENUTI DISCIPLINARI :

COMPOSTI ORGANICI – Elementi chimici nei composti organici naturali. Proprietà
dell’atomo di carbonio. Formule di Lewis, razionali, topologiche. Isomeria: isomeria di
struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale) e stereoisomeria (di conformazione e
di configurazione); isomeria di configurazione: geometrica ed enantiomeria (centro



stereogeno; luce polarizzata e attività ottica; configurazione degli enantiomeri: convenzione
R-S; proprietà degli enantiomeri, i diasteromeri. Proprieta' fisiche. Reattività: effetto
induttivo e gruppi funzionali. Meccanismo di reazione: rottura emolitica ed eterolitica di un
legame covalente. Reagenti elettrofili e nucleofili. Classificazione in base alla struttura
molecolare e in base al gruppo funzionale.

MODULO A: IDROCARBURI ALIFATICI E AROMATICI

ALCANI - Formula generale, nome IUPAC e serie omologa, ibridazione sp3 e struttura della
molecola del metano. Sostituenti: i gruppi alchilici ed alogeni. Isomeria di catena e nome
IUPAC degli isomeri. Isomeria conformazionale (sfalsata ed eclissata). Proprietà fisiche.
Reazioni degli alcani: combustione, alogenazione (meccanismo della sostituzione
radicalica).

CICLOALCANI - Formula generale, ibridazione del carbonio e nome IUPAC.
Cicloderivati e isomeria di posizione. Conformazione dei cicloalcani. Isomeria cis-trans.
Reazioni: addizione elettrofila (nel ciclopropano e ciclobutano), alogenazione.

ALCHENI - Formula generale e nome IUPAC. Radicali. Ibridazione sp2 e doppio legame.
Isomeria di posizione e di catena, cis-trans (convenzione E-Z). Proprietà fisiche. Le reazioni
di addizione. Addizione di idrogeno e di alogeni (Cl2, Br2 ); Addizione di acqua e di acidi
alogenidrici. Addizione tra alcheni asimmetrici e reagenti asimmetrici: regioisomeria
specifica e selettiva. Regola di Markovnikov e sua giustificazione (stabilità dei
carbocationi).Stereochimica delle reazioni di addizione.

Reazione di polimerizzazione (meccanismo di addizione radicalica).

ALCHINI - Formula generale e nome IUPAC. Ibridazione sp e triplo legame. Isomeria di
posizione e di catena. Proprietà fisiche. Le reazioni di addizione elettrofila con idrogeno,
alogeni, acqua e acidi alogenidrici. Acidità degli alchini.

AROMATICI - La molecola del benzene: dati sperimentali, struttura di Kekulè, risonanza,
modello ad orbitale, simbologia. Nomenclatura comune e IUPAC dei derivati mono-bi-
trisostituiti. Gruppi arili (fenile e benzile). Meccanismo della reazione di sostituzione
elettrofila. Reazioni di sostituzione elettrofila: alogenazione, nitrazione, solfonazione,
alchilazione. Reattività del benzene monosostituito  ( sostituenti attivanti e disattivanti).
Orientazione del secondo sostituente (gruppi orto e para orientanti, gruppi meta orientanti).
L'importanza degli effetti orientanti nella sintesi. Aromatici policiclici: condensati e
concatenati. Gli idrocarburi aromatici policiclici cancerogeni (il benzopirene).

MODULO B: DERIVATI ALOGENATI, OSSIGENATI, AZOTATI

ALOGENURI ALCHILICI - Nome IUPAC e corrente, classificazione, proprietà fisiche.
Preparazione (addizione elettrofila di alcheni con  alogeni o acidi alogenidrici, alcol e acidi
alogenidrici). Reattività degli alogenuri alchilici. Nucleofili (classificazione e forza). La
reazione di sostituzione nucleofila. Il meccanismo SN2 e tipi di reazioni, il meccanismo SN1 e
tipi di reazioni; confronto tra il meccanismo Sn2 e il meccanismo Sn1. La reazione di
eliminazione. Meccanismi E2 ed E1.



ALCOLI - Formula generale, nome IUPAC e comune, classificazione. Proprietà fisiche
(stato fisico, punto di ebollizione e solubilità). Preparazione (idratazione alcheni, idrolisi
basica degli alogenuri alchilici primari, riduzione di aldeidi e chetoni). Proprietà chimiche:
acidità e basicità. Reazioni di rottura del legame C-O: disidratazione con meccanismo E1 o
E2, sostituzione nucleofila con acidi alogenidrici con meccanismo SN1 o SN2. Reazioni di
rottura del legame O-H: con metalli alcalini o con idruri ionici. Reazione di ossidazione.
Polioli: nome IUPAC, glicoli, glicerolo e nitrazione.

FENOLI - Formula generale, nome IUPAC e comune, proprietà fisiche e acidità. Reazioni:
rottura del legame O-H con basi forti, sostituzione elettrofila (nitrazione, bromurazione),
ossidazione.

ETERI - Formula generale, nome IUPAC, proprietà fisiche. I reattivi di Grignard:
preparazione, nomenclatura, comportamento chimico. Preparazione degli eteri simmetrici ed
asimmetrici (sintesi di Williamson). Reazione di sostituzione nucleofila con soluzioni
concentrate di acidi alogenidrici (HBr o HI).

ALDEIDI  CHETONI - Gruppo funzionale, formula generale, nomenclatura (IUPAC e
comune). Isomeria di posizione nei chetoni. Tautomeria cheto-enolica. Metodi di
preparazione: ossidazione di alcoli primari e secondari. Struttura del gruppo carbonile;
proprietà fisiche e reattività. Reazioni di addizione nucleofila con alcoli (formazioni di
emiacetali e acetali). Reazione di riduzione con idruri (formazione di alcoli). Reazione di
ossidazione delle aldeidi. (reattivo di Tollens e di FeelingPrincipali aldeidi e chetoni.

ACIDI CARBOSSILICI - Il gruppo carbossile. Acidi carbossilici alifatici: formula
generale, nome IUPAC e comune, gli acidi grassi. Proprietà fisiche e chimiche
(acidità,costante di dissociazione acida, confronto tra l’acidità degli alcoli e quella degli acidi
carbossilici,  l'effetto induttivo (attrattivo e repulsivo). Preparazione: ossidazione di alcol
primari e aldeidi. Reazioni: reazione di rottura del legame O-H con basi forti, reazioni di
sostituzione nucleofila acilica (con alcoli, ammoniaca). Acidi carbossilici aromatici: formula
generale, nome. L'acido benzoico.

DERIVATI DEGLI ACIDI CARBOSSILICI - Esteri: gruppo funzionale, formula
generale, nomenclatura. Preparazione: esterificazione di Fischer e meccanismo di
sostituzione nucleofila acilica. Reazione di idrolisi alcalina e di ammonolisi. Ammidi:
gruppo funzionale, classificazione, formula generale, nomenclatura. Risonanza, proprietà
fisiche e chimiche.

ACIDI CARBOSSILICI POLIFUNZIONALI – Acidi bicarbossilici: classificazione
(saturi e insaturi) e nomenclatura. L'acido etandioico (o ossalico) e l'acido 2-butendioico.
Idrossoacidi e chetoacidi: gruppi funzionali e nomenclatura. L'acido lattico e l’acido
piruvico.

AMMINE - Gruppo funzionale, classificazione e geometria, nomenclatura. Proprietà fisiche.
Basicità delle ammine. Confronto tra basicità e acidità delle ammine e delle ammidi.
Reazioni: con acidi forti, con aldeidi e chetoni, con acidi carbossilici.

MODULO C: BIOMOLECOLE

CARBOIDRATI - Caratteri distintivi e classificazione. Monosaccaridi: classificazione,
chiralità; (enantiomeria), proiezioni e nomenclatura di Fischer, gli epimeri; strutture
emiacetaliche cicliche (proiezioni di Hawort), anomeria e mutarotazione. Strutture



piranosiche e furanosiche. Reazioni: riduzione, ossidazione (formazione di acidi aldonici e
aldarici), addizione di alcoli. Disaccaridi: maltosio, cellobiosio, lattosio, saccarosio.
Polisaccaridi: amido e glicogeno, cellulosa, chitina e pectine. Derivati dei carboidrati: fosfati
zuccheri, deossi zuccheri e ammino zuccheri.

LIPIDI - Caratteri distintivi e classificazione. Trigliceridi: ruolo biologico, costituzione,
classificazione e stato fisico (grassi ed oli). La reazione di idrogenazione degli oli e di
idrolisi alcalina dei trigliceridi (saponificazione). I saponi e la loro azione detergente. Cere.
Fosfolipidi e glicolipidi. Steroidi e vitamine liposolubili (A, D, E, K)

AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE - Amminoacidi naturali: composti
bifunzionali, formula generale, chiralità, proiezioni e nomenclatura di Fisher. Nome e
classificazione, amminoacidi essenziali. Struttura ionico-dipolare, proprietà fisiche, proprietà
chimiche (comportamento anfotero e punto isoelettrico), le proprietà acido-base degli
amminoacidi con più di un gruppo acido o basico. L’elettroforesi. Peptidi: il legame
peptidico e disolfuro. Peptidi di origine naturale (ossitocina e vasopressina). Gli oligopeptidi.
Proteine: classificazione e struttura primaria, secondaria (geometria del legame peptidico,
legame ad idrogeno, configurazione ad α-elica e a β-foglietto ripiegato), terziaria,
quaternaria. Denaturazione delle proteine.

ACIDI NUCLEICI – Costituzione. L’ acido deossiribonucleico: costituzione ( nucleosidi e
nucleotidi). Struttura primaria e secondaria (la doppia elica), replicazione. Gli acidi
ribonucleici: costituzione e  tipi (mRNA, tRNA, rRNA). Codice genetico e biosintesi delle
proteine (trascrizione e traduzione).

METABOLISMO ENERGETICO

 Vie metaboliche energetiche.
 Respirazione: relazione tra respirazione polmonare e respirazione cellulare.
 La respirazione cellulare: equazione e resa energetica. Il meccanismo che libera

energia (cambiamento nella disposizione degli elettroni e degli atomi di idrogeno),
trasferimento di elettroni (reazioni redox e coenzimi), catena di trasporto degli
elettroni. I meccanismi che generano ATP. Gli stadi della respirazione cellulare.
Glicolisi, decarbossilazione dell’acido piruvico, ciclo di Krebs, catena di trasporto
degli elettroni (chemiosmosi).Il bilancio energetico della respirazione cellulare. Gli
organismi anaerobi (facoltativi ed obbligati) e la fermentazione (alcolica e lattica).

 Le molecole organiche utilizzate per la produzione di energia. Biosintesi di molecole
organiche.

 Fotosintesi: gli organismi autotrofi (produttori). La struttura dei cloroplasti,
equazione (produzione di O2), reazione redox endoergonica, vie biochimiche.
Radiazione elettromagnetica e pigmenti fotosintetici. Lo stato eccitato della
clorofilla pura in soluzione e della clorofilla in un cloroplasto (fotosistema).
Le reazioni luminose: produzione del NADPH, dell’O2 (fotolisi dell’H2O), dell’ATP
(fotofosforilazione). Le reazioni del ciclo di Calvin. I prodotti della fotosintesi.

 La fotorespirazione. La via del C4. Le piante CAM.

SCIENZE DELLA TERRA



Struttura interna della Terra : proprietà chimiche e fisiche di crosta, mantello e nucleo.
Il calore interno del pianeta : cause e modalità di propagazione.
Il principio di Isostasia.

-La dinamica della litosfera : teoria della deriva dei continenti. Prove e critiche. Espansione
dei fondali oceanici. Prove a favore della teoria: flusso di calore, paleomagnetismo,
inversioni di polarità e anomalie magnetiche.

-Teoria della tettonica a placche : margini continentali e margini di zolla. Margini divergenti,
convergenti e trascorrenti. Punti caldi. Principali caratteri dei moti relativi tra le placche:
processi di subduzione, scontro tra le placche ed orogenesi. Il motore della tettonica delle
placche. La tettonica delle placche e i fenomeni vulcanici e sismici.

-Tettonica a placche e orogenesi : orogenesi da collisione oceano-continente, continente-
continente.

 LIBRI DI TESTO : Dimensione chimica volume di chimica organica. Autore : Vito Posca.
Casa editrice G. D’Anna. Osservare e capire la Terra, autore : Palmieri Parotto, editore
Zanichelli.

METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI

Gli argomenti trattati sono stati affrontati essenzialmente attraverso lezioni frontali, cercando
di stimolare il dialogo interattivo con gli studenti ogniqualvolta se ne è presentata
l'opportunità. Lo strumento preferenziale è stato il libro di testo adottato che si è dimostrato
ampio e chiaro nell'esposizione dei temi trattati ; molto di frequente sono state affrontate
schede di approfondimento riportate nel testo stesso.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

La valutazione degli studenti è stata verificata utilizzando sia prove scritte che interrogazioni
orali; la tipologia delle prove scritte è stata quella concordata per la terza prova d'esame
(domande a risposta breve, con numero massimo di righe ) oppure test a risposta multipla.
La valutazione è stata fatta in accordo con i criteri contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa
allegati al documento del 15 Maggio.

Ore di lezione svolte alla data del 15/05/2016 : 56
Ore di lezione da svolgere fino al termine dell'anno scolastico : 8

Arezzo, 15/05/2016 L'insegnante



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE - PIERANGELO MAZZESCHI
STORIA DELL'ARTE

CLASSE 5° D
A.S. 2015 – 2016

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE
Le conoscenze dimostrate da un certo numero di allievi, inerenti i caratteri peculiari dei più
importanti movimenti  culturali e artistici, tra la seconda metà del 1700 e i primi decenni del
1900 e gli strumenti necessari all'analisi e conoscenza di un'opera d'arte, un movimento, un artista ;
sono di un livello buono, più che buono . Un buon numero di alunni, inoltre, ha sempre evidenziato
conoscenze discrete, riguardo agli argomenti trattati. Alcuni, infine,si attestano ad un livello di
conoscenze, sufficiente.

COMPETENZE
Buona parte degli allievi usa correttamente terminologie e linguaggio specifico inerente la
disciplina, dimostra un interesse nei confronti della stessa, sia nella ricerca di informazioni che negli
approfondimenti; effettua collegamenti interdisciplinari,confronti e riflessioni critiche appropriate.
Alcuni studenti necessitano, a volte, per una certa indolenza e superficialità nello studio, di una
guida, per mettere in evidenza le conoscenze acquisite.

ABILITA’
Gli allievi, generalmente sanno argomentare riguardo alle conoscenze acquisite,dando prova di
saper condurre l'interrogazione sugli argomenti proposti, con spirito critico e capacità di analisi.
Alcuni di loro, dimostrano inoltre, capacità di sintesi e rielaborazione personale dei contenuti.

METODOLOGIE
Per lo svolgimento del programma, che è stato necessario ridimensionare a causa del limitato
numero di ore settimanali in rapporto alla vastità dello stesso, sono state impartite lezioni frontali,
supportate dall'analisi visiva delle opere d'arte presenti nel libro di testo e in altri sussidi, o
utilizzando sistemi multimediali. Si è inoltre approfondito alcuni periodi della Storia dell'Arte,
introducendo figure di artisti non presenti nel libro di testo, ma importanti per la comprensione del
periodo stesso. Il Viaggio d’Istruzione, ha avuto come meta, la Sicilia: Classica, Bizantina,
Medievale e Barocca , ed è stato motivo di approfondimento di alcune importanti parti del
programma dell’anno in corso, ( vedi Neoclassicismo ) come di quello svolto, negli anni
precedenti.

MATERIALI DIDATTICI
Oltre al libro di testo adottato: “ Itinerario nell'Arte” versione gialla, Vol. 4° “ Dal Barocco al
Postimpressionismo” ; Vol. 5° “ Dall’Art Nouveau ai giorni nostri “ di: G.Cricco e F.P. di
Teodoro; ed.Zanichelli; per trattare gli argomenti del programma, sono stati utilizzati altri testi di
Storia dell'Arte, monografie di artisti, cataloghi di mostre e visione di DVD.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Sono state effettuate, prevalentemente verifiche orali e prove scritte secondo la tipologia B, prevista
dalla terza prova dell'esame di stato.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione orale è stata espressa in decimi, mentre quella scritta,  in decimi e quindicesimi. Tali
valutazioni hanno tenuto conto del grado di conoscenza specifica della disciplina, dell'uso di un
lessico appropriato, della capacità di rielaborare e collegare secondo un criterio unitario i contenuti
appresi, nella prospettiva di un colloquio pluridisciplinare.



CONTENUTI DISCIPLINARI

-Dalla Rivoluzione Industriale alla Rivoluzione Francese: itinerario storico
L'Illuminismo.

- La fine del Settecento e gli inizi dell 'Ottocento: itinerario storico

Il Neoclassicismo e le teorie di J.J. Winckelmann

- Antonio Canova ( 1757-1822 )  “ La bellezza ideale “
Vita e formazione
Le opere: I disegni, Antino del Belvedere ; Apollo del Belvedere; Teseo sul Minotauro; Amore e
Psiche; Ebe; Paolina Borghese come Venere vincitrice; Monumento funebre a Maria Cristina
d’Austria.

- J.Louis David  ( 1748-1825 ) “ La pittura epico-celebrativa “
Vita e formazione
Le opere: I disegni, Giovane addormentato nelle braccia di un vecchio; Studio d’insieme per
Leonida alle Termopili; Accademia di nudo virile semidisteso; Il Giuramento degli Orazi; La morte
di Marat ; ( confronto con il dipinto di Paul Baudry, Charlotte Corday ) Le Sabine; Leonida alle
Termopili; Marte disarmato da Venere e dalle Grazie.

- J.A.Dominique Ingres  ( 1780-1867 ) “ La perfezione della pittura tra stile neoclassico e toni
romantici “.
Vita e formazione
Le opere: Accademia di nudo virile; Ritratto di Madame Destouches; L’Apoteosi di Omero; Il
sogno di Ossian; I ritratti.

-L'Europa della Restaurazione: itinerario storico
Il Romanticismo

-Theodore Gericault ( 1791- 1824 ) “ Ostacoli e difficoltà sono necessari al genio “
Vita e formazione.
Le opere: Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia; Cattura di un cavallo selvaggio
nella campagna romana; Copia dalla Pala Baglioni di Raffaello; La Zattera della Medusa; Gli
Alienati.

-Eugene Delacroix  ( 1798- 1863 ) “ La prima qualità di un quadro è di essere una gioia per
l'occhio “.
Vita e formazione.
Le opere: I disegni; La barca di Dante; La libertà che guida il popolo; San Michele che vince il
demonio ( Chiesa di Saint-Sulpice, a Parigi ).



- Caspar David Friedrich ( 1774 – 1840 ) “ L’unica vera fonte dell’arte è il nostro cuore “.
Vita e formazione.
Le opere: Viandante sul mare di nebbia; Le falesie di gesso di Rugen; Il naufragio della speranza.

- John Costable ( 1776 – 1837 ) “ Il cielo come principale organo del sentimento “.
Vita e formazione.
Le opere: Studio di nuvole a cirro, La Cattedrale di Salisbury.

- Joseph Mallord William Turner ( 1775 – 1851 ) “ La luce che abbaglia “.
Vita e formazione.
Le opere: L’abbazia di Tewkesbury; Sei paesaggi; Roma vista dal Vaticano; Regolo; La sera del
diluvio;Tramonto.

-Gustave Courbet ( 1819-1877 ) e il Realismo. “La poetica del vero”.
Vita e formazione.
Le opere: Lo spaccapietre; Le vagliatrici di grano; L’Atelier del pittore; Fanciulle sulle rive della
Senna e studi preparatori;

- Honorè Daumier  ( 1808 – 1879 )
Vita e formazione.
Le opere: Terre crude policrome: ritratti / caricature di personaggi della cultura e politica parigina
tra fine 1700 inizi 1800; La lavandaia; Il vagone di terza classe.

- Jean-Francois Millet ( 1814 – 1875 )
Vita e formazione.
Le opere: Le spigolatrici; L’Angelus; La pastorella con il suo gregge.

- I Macchiaioli: un fenomeno italiano

-Giovanni Fattori ( 1825-1908 ) “ Il solitario cantore della Maremma “.
Vita e formazione.
Le opere: Campo italiano alla battaglia di Magenta; Soldati francesi del ’59; La rotonda di
Palmieri; In vedetta; Bovi al carro; Lo staffato.

-La nuova Architettura del Ferro in Europa e in Italia.
Il Cristal Palace di Paxton, a Londra.La Galleria delle Macchine e la Torre Eiffel, a Parigi. La Mole
Antonelliana, a Torino, La Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano.

-La Fotografia: invenzione del secolo.



-L'Impressionismo:itinerario storico.

-Edouard Manet ( 1832-1883 ) “ Lo scandalo della verità “.
Vita e formazione.
Le opere: Colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies-Bergères.

-Claude Monet ( 1840-1929 )  “ La pittura delle impressioni “
Vita e formazione.
Le opere: Palazzo Ducale a Venezia; Impressione, sole nascente; I papaveri; La serie delle
Cattedrali di Rouan; Lo stagno delle ninfee.

-Edgar Degas ( 1834-1917 ) “ Il ritorno al disegno “
Vita e formazione.
Le opere: I disegni; La lezione di ballo; L’assenzio; La tinozza.

- P. Auguste Renoir ( 1841-1919 ) “ La gioia di vivere “
Vita e formazione.
Le opere: I disegni, La Grenouillère, Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, Bagnante
seduta.

-Il Postimpressionismo: alla ricerca di nuove idee.

-Paul Cézanne ( 1839-1906 ) “ Trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono “.
Vita e formazione.
Le opere: Ritratto del figlio dell’artista; La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise; I giocatori di
carte; La montagna Saint-Victoire.

- Georges Seurat ( 1859- 1891 ) “ Il neoimpressionismo o impressionismo scientifico “.
Vita e formazione.
Le opere: Ragazzo seduto; Un bagno ad Asnieres; Una domenica pomeriggio all’isola della Grande
Jatte; Il circo.
-Paul Gauguin ( 1848-1903 ) “ Via dalla pazza folla “.
Vita e formazione.
Le opere: L’onda; Il Cristo giallo; Come! Sei gelosa?; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove
andiamo?

-Vincent Van Gogh ( 1853-1890 ) “ Se un quadro di contadini sa di pancetta, fumo, vapori…va
bene, non è malsano “.
Vita e formazione.
Le opere: Studio di albero; La casa gialla; I mangiatori di patate; Gli Autoritratti; Il ponte di
Langlois; Veduta di Arles con iris in primo piano; Campo di grano con volo di corvi.



-Dalla Belle Epoque alla Prima Guerra Mondiale: itinerario storico

-I presupposti dell'Art Nouveau.

-La “Arts and Crafts Exhibition Society” di William Morris.

-L'Art Nouveau .

-Gustav Klimt ( 1862-1918 ) “ Oro, linea, colore “.
Vita e formazione.
Le opere: Nudo disteso verso destra; Idillio; Giuditta I; Ritratto di Adele Bloch-Bauer I; Danae; La
culla.

-I Fauves:  “ il colore sbattuto in faccia “.

-Henri Matisse  ( 1869-1954 ).
Vita e formazione.
Le opere: Donna con cappello; La stanza rossa; Pesci rossi; Signora in blu.

-L'Espressionismo: “ L'esasperazione della forma “.

-Il gruppo Die Brucke. ( Il Ponte )

-Edvard Munch ( 1863-1944 ) “ Il grido della disperazione “.
Vita e formazione.
Le opere: La fanciulla malata; Sera nel corso Karl Johann; Il grido; Pubertà.

-Il Novecento delle Avanguardie storiche: itinerario storico.

-Il Cubismo.

-Pablo Picasso ( 1881- 1973 ) “ Il grande patriarca del Novecento “.
Vita e formazione.
Le opere: Pasto frugale; Poveri in riva al mare; Famiglia di acrobati con scimmia; Les demoiselles
d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; Natura morta con sedia impagliata; I tre musici; Guernica.

-Il Futurismo.

-Filippo Tommaso Marinetti ( 1876-1944 ).

-Umberto Boccioni ( 1882-1916 ) “ La pittura degli stati d’animo “.
Vita e formazione.
Le opere: La città che sale; Stati d’animo; Gli addii; Quelli che vanno; Quelli che restano; Forme
uniche della continuità nello spazio.



-L’Astrattismo
-Der Blaue Reiter  ( Il Cavaliere Azzurro )

-V. Kandinskij  (1866-1944 ) “ Il colore come la musica “
Vita e formazione.
Opere

-Il Surrealismo

-S.Dalì ( 1904-1989 ) “ Il torbido mondo della paranoia “
Vita e formazione
Opere.

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

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:   5

Arezzo, 15.05.2016                                                         Il Docente

( Prof. Pierangelo Mazzeschi )



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Prof. Gregorio Basi

Presentazione della classe 5D

Gli alunni della classe V sez. D hanno mostrato fin dall'inizio doti fisiche e competenze molto 
disomogenee; nel corso dei 5 anni, anche a causa di aspetti caratteriali non maturati, queste 
differenze anziché essere una ricchezza hanno rappresentato un ostacolo cosicché la crescita 
collettiva non è andata verso la capacità propositiva e l'autonomia.
La presenza di un buon numero di sportivi/e ha elevato il livello qualitativo ma solo una piccola 
parte ha raggiunto la consapevolezza e la capacità per coinvolgere il resto della classe: altri non 
riuscendo a rappresentare un punto di riferimento positivo si sono comportati spesso più come un 
problema che come una risorsa.
Alcuni hanno tenuto un atteggiamento di correttezza e disponibilità: indipendentemente dalle 
proprie capacità, le iniziali difficoltà ad eseguire un lavoro autonomo sono state sostituite dalla 
consapevolezza e dalle competenze, facendone apprezzare la maturazione. 
Un terzo gruppo si è distinto per un comportamento corretto  formalmente ma  purtroppo spesso 
passivo, poco produttivo e scarsamente propositivo.
La classe nel suo insieme solo negli ultimi tempi è riuscita a condividere le attività intese come 
capacità di “giocare insieme” (se non in modo superficiale), privilegiando fino all'ultimo solo il 
“mettersi in gioco” individuale o di un gruppetto.
Anche dal punto di vista delle proposte progettuali inerenti la materia è mancata una maturazione 
adeguata che andasse oltre la voglia di fare ciò che gli piace per dimostrare la capacità e/o la “forza 
di volontà” nel raggiungere un obiettivo di gruppo o nell'affrontare attività alla loro portata ma che 
richiedevano un po' di concentrazione e attenzione limitando lo sviluppo nella capacità di gestire 
attività complesse. 
Durante il corso di questo A.S. è stato affrontato anche l'argomento del BLS-D inserito nel progetto 
Arezzo Cuore che ha coinvolto positivamente la classe.

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

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

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

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

 POTENZIAMENTO FISIOLOGICO:
 Esercitazioni di resistenza (aerobica): attraverso l’utilizzazione della corsa, di ritmi alternati e 

giochi sportivi.



 Esercitazioni sulla velocità: corsa a navetta, ripetizione di scatti su distanze brevi, preatletici
specifici.
 Capacità di reazione ed equilibrio: 
 Tonificazione dei grandi gruppi muscolari: esercizi a carico naturale
 Recupero della elasticità muscolare
 Utilizzo dei grandi attrezzi: cavallina e trave. 

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

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

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

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

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 Osservazioni sistematiche, misurazioni e test motori, percorsi 
 Prove scritte (tipologia B). 

ARGOMENTI A CARATTERE INTERSCIPLINARE: 
 Le problematiche di droghe, fumo e alcool. 
 Il doping (sia sotto l'aspetto scientifico delle sostanze sia sotto l'aspetto dei condizionamenti e di 

tutte le variabili correlate a questo argomento) 
 BLS-D e pratica sui manichini. 

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

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2014: 50
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 5

Libro di testo: IN movimento
di Fiorini, Bocchi, Coretti

Edizioni Marietti Scuola

Arezzo 10.05.2016



RELAZIONE FINALE  DEL DOCENTE GRASSINI FEDERICA
MATERIA RELIGIONE CATTOLICA
A.S. 2015/2016   CLASSE 5D
SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe, formata da 24 alunni di cui tutti si avvalgono dell’insegnamento di Religione cattolica,
si è  presentata come una classe in cui gli studenti si sono dimostrati disponibili al dialogo
educativo. La maggioranza  ha mostrato un interesse continuo ed un impegno costante. La
motivazione e la partecipazione riscontrate si possono definire buone. Sono state svolte n.26 ore
di insegnamento, alla data odierna; ulteriori ore previste in n. 2 fino al termine dell’a.s. per un
totale di 30 ore di percorso educativo.

CONOSCENZE
Gran parte degli alunni ha evidenziato delle discrete conoscenze di base tipiche della disciplina,
e molti si sono rivelati disponibili a superare le loro difficoltà, creando spesso un clima di
collaborazione costruttivo e collaborativo.

ABILITA’ E COMPETENZE
Gran parte degli alunni ha dimostrato di possedere capacità di analisi, sintesi e collegamento.
Altri, invece, nell’esposizione orale e nell’atteggiamento critico  sono risultati soddisfacenti.
Alcuni ancora si sono inoltre dimostrati 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
coinvolgere 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,
quotidiani, audiovisivi, film in lingua originale.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Sono stati utilizzati vari strumenti di verifica per valutare costantemente le capacità di ascolto, di
attenzione e di comprensione dei vari argomenti trattati. Ciò è stato fatto tramite interventi
spontanei di chiarimento, domande strutturate e colloquio in classe. Sono stati somministrati dei
questionari su film o argomenti svolti in classe, con lo scopo di analizzare  e rielaborare
tematiche di attualità  conformi all’età degli alunni. Gli studenti si sono dimostrati inoltre
disponibili a verifiche più tradizionali, quali test, interrogazioni, schede di analisi su argomenti
inerenti il programma. 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 problematiche umane analizzate alla luce del messaggio cristiano. E’ stata affrontata
l’educazione alla affettività, 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 sofferenza, il male, la morte
- Educazione all'affettività.
- Violenza e pace: termini antitetici
- La bioetica
- L’embriologia
-  Il controllo delle nascite
- L’interruzione di gravidanza
- Eutanasia e accanimento terapeutico
- La pena di morte
- Chiesa e guerre
- La mafia: i nuovi martiri

Arezzo, 15 Maggio 2016                       L’Insegnante



ALLEGATI

1. griglie di valutazione
2. simulazione terze prove



CLASSE 5 sez.

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

CANDIDATO/A
________________________________________________________________________________

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

Sostanziale 1,5

Presenza di fraintendimenti del testo che inficiano parzialmente la comprensione 1

Gravi fraintendimenti del testo 0,5

2. Completezza di analisi: aspetti morfo-sintattici, stilistici, retorici 0-3
Riconoscimento completo e preciso degli aspetti morfo-sintattici, stilistici, retorici 3

Riconoscimento della maggior parte degli aspetti morfo-sintattici, stilistici, retorici 2,5

Riconoscimento dei principali aspetti morfo-sintattici, stilistici, retorici 2

Parziale riconoscimento degli aspetti morfo-sintattici, stilistici, retorici 1,5

Mancato riconoscimento degli aspetti morfo-sintattici, stilistici, retorici 1

3. Interpretazione ed approfondimenti 0-4
Interpretazione appropriata, contenuto ottimo con argomentazioni sicure 4

Interpretazione adeguata, contenuto buono e legato al testo 3,5

Interpretazione complessivamente adeguata, contenuto sufficiente 3

Interpretazione limitata e contenuto insufficiente 2

Interpretazione inadeguata e contenuto gravemente insufficiente 1

4. Correttezza formale e proprietà nell’uso della lingua 0-4
Correttezza morfosintattica e fluidità, proprietà lessicale e terminologia specifica 4

Elaborato scorrevole e corretto; lessico appropriato 3,5
Elaborato non sempre scorrevole ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto
di vista espressivo

3

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

2

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

5. Sviluppo critico 0-2
Punto di vista originale, critico e motivato 2

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

1,0

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

Assenza di un punto di vista personale 0,2

PUNTEGGIO TOTALE 15

Firme



CLASSE 5 sez.

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

CANDIDATO/A
________________________________________________________________________________

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

0-4

Elaborato pienamente rispondente alle consegne. Piena comprensione dei documenti 4

Elaborato rispondente alle consegne. Buona comprensione dei documenti 3,5

Sostanziale rispondenza alle consegne e comprensione dei documenti 3

Limitata rispondenza alle consegne e limitata comprensione di uno o più documenti 2
Scarsa rispondenza alle consegne. Presenza di gravi errori nella comprensione dei
documenti

1

2. Rielaborazione dossier 0-3
Dossier rielaborato in modo organico e sicuro 3

Dossier rielaborato in modo coerente 2,5

Dossier rielaborato in modo semplice ma chiaro 2

Rielaborazione limitata e non sempre coerente 1,5

Rielaborazione inadeguata e confusa 1

3. Conoscenze culturali 0-2
Ricche e approfondite 2

Corrette, concetti significativi e pertinenti 1,5

Conoscenze non approfondite ma sufficientemente motivate 1

Conoscenze superficiali e non sempre esatte 0,5

Conoscenze molto scarse e presenza di errori gravi 0

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

3,5

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

3

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

2

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

5. Sviluppo critico delle questioni proposte 0-2
Punto di vista originale, critico e motivato 2

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

1

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

Assenza di un punto di vista personale 0,2

PUNTEGGIO TOTALE 15      /15
Firme



CLASSE 5 sez.

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

CANDIDATO/A
________________________________________________________________________________

1. Pertinenza rispetto alle richieste 0-2
Elaborato pertinente e completo rispetto alle richieste 2

Elaborato pertinente. Risponde alle richieste con sufficiente omogeneità 1

Elaborato parzialmente pertinente. Richieste sono in minima parte soddisfatte 0,5

Elaborato assolutamente non pertinente. Non risponde affatto alle richieste 0

2. Ricchezza di contenuti 0-3
Contenuti ricchi e approfonditi 3

Conoscenze corrette. Concetti significativi e pertinenti 2,5

Contenuti non approfonditi ma sufficientemente motivati 2

Contenuti superficiali e non sempre esatti 1,5

 Contenuti limitati e talvolta inesatti. Luoghi comuni ripetuti 1

3. Trattazione organica argomentata 0-4
Testo ben argomentato, fondato su relazioni logiche solide e coerenti 4

Testo argomentato in modo chiaro e coerente 3,5

Testo sufficientemente argomentato, pur se con qualche disomogeneità 3

Parziale assenza di un filo logico. Presenza di limiti nella coesione e nella coerenza
dell’argomentazione 2

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

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

3,5

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

3

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

2

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

5. Sviluppo critico 0-2
Punto di vista originale, critico e motivato 2

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

1

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

Assenza di un punto di vista personale 0,2

PUNTEGGIO TOTALE 15
Firme



Simulazioni di matematica a.s. 2015-2016- Rubrica di valutazione

CLASSE 5 sez.   _______________Candidato: _________________________________________________________________Data: __ / __ /____

1

ISTRUZIONI per la compilazione

La griglia si compone di due parti, una (sezione A) relativa alla valutazione dei problemi, e una
(sezione B) relativa alla valutazione dei dieci quesiti.

Gli indicatori della griglia della sezione A sono descritti in quattro livelli; a ciascun livello sono
assegnati dei punteggi, il valor massimo del punteggio della sezione A è 75. Nel problema è  richiesto
allo studente di rispondere a 4 quesiti che rappresentano le evidenze rispetto alle quali si applicano i
quattro indicatori di valutazione:

1. lo studente comprende il problema e ne identifica ed interpreta i dati significativi; riesce, inoltre,
ad effettuare collegamenti e ad adoperare i codici grafico-simbolici necessari, secondo 4 livelli di
prestazione (L1, L2, L3, L4 in ordine crescente) ai quali è assegnato un punteggio all’interno della
fascia;

2. lo studente individua le strategie risolutive più adatte alle richieste secondo 4 livelli di prestazione
(L1, L2, L3, L4 in ordine crescente) ai quali è assegnato un punteggio all’interno della fascia;

3. lo studente porta a termine i processi risolutivi ed i calcoli per ottenere il risultato di ogni singola
richiesta secondo 4 livelli di prestazione (L1, L2, L3, L4 in ordine crescente) ai quali è assegnato un
punteggio all’interno della fascia;

4. lo studente giustifica le scelte che ha adottato secondo 4 livelli di prestazione (L1, L2, L3, L4 in
ordine crescente) ai quali è assegnato un punteggio all’interno della fascia.

La colonna evidenze individua quale/i dei 4 quesiti del problema sia/siano direttamente connesso/i
all’indicatore; un quesito può afferire a più indicatori.

La griglia della sezione B ha indicatori che afferiscono alla sfera della conoscenza, dell’abilità di
applicazione e di calcolo e permette di valutare i dieci quesiti.

Per ciascuno dei dieci quesiti è stabilita la fascia di punteggio per ogni indicatore. Il totale del
punteggio per ogni quesito è 15, e dovendone lo studente risolvere cinque su dieci, il punteggio
massimo relativo ai quesiti è 75.

Infine è fornita la scala di conversione dal punteggio (max 150) al voto in quindicesimi (max 15/15).
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Sezione A: Valutazione PROBLEMA

LIVELLO DESCRITTORI Evidenze Punti
INDICATORI

L1
(0-4)

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

L2
(5-9)

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

L3
(10-15)

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

Comprendere

Analizzare la situazione problematica,
identificare i dati ed interpretarli.

L4
(16-18)

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

L1
(0-4)

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

L2
(5-10)

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

L3
(11-16)

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

Individuare

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

L4
(17-21)

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

L1
(0-4)

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

L2
(5-10)

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

L3
(11-16)

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

Sviluppare il processo risolutivo

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

L4
(17-21)

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

L1
(0-3)

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

L2
(4-7)

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

L3
(8-11)

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

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

L4
(12-15)

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

TOTALE
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Sezione B: QUESITI

Calcolo del punteggio Totale

PUNTEGGIO SEZIONE A
(PROBLEMA)

PUNTEGGIO SEZIONE B
(QUESITI)

 PUNTEGGIO TOTALE

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi

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

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

Voto assegnato  ____ /15

Quesiti

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

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10

P.T.

COMPRENSIONE e CONOSCENZA

Comprensione della richiesta.
Conoscenza dei contenuti matematici.

(0-4)

___

(0-4)

___

(0-5)

___

(0-5)

___

(0-5)

___

(0-4)

___

(0-3)

___

(0-4)

___

(0-6)

___

(0-5)

___

ABILITA'  LOGICHE e RISOLUTIVE

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

(0-4)

___

(0-4)

___

(0-3)

___

(0-4)

___

(0-2)

___

(0-4)

___

(0-5)

___

(0-4)

___

(0-4)

___

(0-2)

___

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO

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

(0-4)

___

(0-4)

___

(0-5)

___

(0-4)

___

(0-5)

___

(0-5)

___

(0-5)

___

(0-5)

___

(0-3)

___

(0-5)

___

ARGOMENTAZIONE

Giustificazione e Commento delle scelte effettuate.

(0-3)

___

(0-3)

___

(0-2)

___

(0-2)

___

(0-3)

___

(0-2)

___

(0-2)

___

(0-2)

___

(0-2)

___

(0-3)

___

Punteggio totale quesiti

Il docente

___________________________



CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA TIP. B

MATERIA _____________________________

CANDIDATO/A
________________________________________________________________________________

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

Conoscenze:
Completezza e pertinenza dei contenuti

7 Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreta
Ottima

2
4
5
6
7

Competenze:
Coerenza espositiva, formale e
padronanza del lessico

4 Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreta
Ottima

1
2
2,5
3
4

4 Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreta
Ottima

1
2
2,5
3
4

TOT.      /15

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

Firme

Abilità:
orientamento, analisi e sintesi

INDICATORI P. MAX VALUTAZIONE



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA

CANDIDATO/A COGNOME____________________________ NOME________________________

Ad ogni disciplina sono assegnati 15 punti secondo le tabelle sotto riportate. Entro i limiti stabiliti
per ciascun indicatore, è ammessa la frazione pari a  0,5

Materia                     Lingua inglese

Comprensione del testo / Pertinenza delle
richieste 1-7

Correttezza grammaticale e sintattica 1-3

Completezza di esecuzione del compito
proposto 1-2

Chiarezza argomentativa ed espositiva 1-3

Totale













Storia Alunno/a…………………………………………………………………………………………………………

1) Quali furono le principali decisioni del Trattato di Versailles?

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

2) Spiega i motivi dell’importanza della Ford nel panorama industriale americano degli anni 20
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) Delinea la figura e il ruolo storico di Mao Zedong

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



Filosofia  Alunno/a………………………………………………………………………………………….

1)Spiega il significato che in Fichte assumono i termini Io e non-io; esplicita inoltre il
senso della loro relazione dialettica.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

2) Sia Schelling che Schopenauer assegnano all’arte un’importanza notevole. Delinea
il ruolo che nei due sistemi filosofici essa riveste, sottolineandone le differenze.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

3)Quali sono, secondo Hegel, gli scopi e i metodi che la filosofia deve avere?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….



FISICA - Allievo/a…………………………………………………………………………………………………

1)Si parli della legge di Faraday-Neumann-Lenz e della sua applicazione per la produzione di
corrente alternata descrivendo il funzionamento dell’alternatore.

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

2)Si descriva il fenomeno dell’autoinduzione in un circuito ricordando anche il funzionamento
del circuito RL in corrente continua.

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

3)Si parli della natura e della propagazione delle onde elettromagnetiche in relazione alle
equazioni di Maxwell ed in relazione alla quantità di moto del fotone.

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



LICEO SCIENTIFICO “F. REDI”

Prova di Scienze

Classe V D

Data :

Alunno:

1) Studiate il composto CH3-C(CH3)2-CBr(C2H5)-CH2-CH2-CH3 relativamente alla nomenclatura, alla
classe di appartenenza, alle proprietà fisiche e chimiche.
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2) Descrivi e rappresenta (sul retro del foglio) il meccanismo della reazione di formazione del p-
nitrotoluene. Quali sono i reagenti della reazione?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3) Dopo aver dato la definizione di stereoisomeria nelle sue diverse forme, fai almeno un esempio

specifico di ciascuna di esse.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



LICEO SCIENTIFICO “F. REDI”

Prova di Scienze

Classe V D

Data :

Alunno:

1) Spiega e rappresenta (sul retro del foglio) l’equazione globale e il meccanismo della reazione
chimica tra l’acido etanoico e il metanolo specificando il nome dei prodotti.
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2) Rappresenta chimicamente il dipeptide formato da acido glutammico e serina; inoltre scrivi (tramite
equazioni chimiche) e spiega le diverse forme della serina in relazione al pH della soluzione nella quale
l’amminoacido si viene a trovare.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3) Descrivi il processo chemiosmotico riguardo alla respirazione cellulare.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________


















