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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

CLASSE V sez. E  Scientifico Ordinamento           a.s. 2015-2016

Coordinatore della classe : prof. Pierangelo Mazzeschi

1. Presentazione sintetica della classe

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

La classe è formata da 24 alunni :17 femmine e 7 maschi. Nel corso del quinquennio la struttura
della classe ha subito molteplici modificazioni dovute a inserimenti, abbandoni, non ammissioni
alla classe successiva; in particolare in terza è venuto a far parte della classe un gruppo di studenti
provenienti dalla classe seconda F, a causa della mancata formazione della classe terza F; in
particolare, si osserva in quinta l’abbandono degli studi da parte di un alunno, per motivi di salute.
La continuità didattica si è interrotta nel corso del triennio per le discipline di Scienze, una volta, e
di Storia e Filosofia, per due volte.
La classe ha evidenziato nel corso del quinquennio un comportamento sostanzialmente adeguato, se
non si considera qualche episodio “ sopra le righe “.
E’ evidente che, invece, una buona componente si è sempre distinta per un profilo corretto e
responsabile e per la partecipazione attiva e proficua al dialogo educativo.
La classe risulta evidentemente eterogenea, infatti, mentre il corpo più cospicuo è costituito da
allievi che hanno raggiunto un profilo disciplinare e didattico di livello senz’altro adeguato,
spiccano, da una parte alcuni studenti molto abili e spinti da acceso desiderio di conoscenza,
emerge, invece, dall’altra un gruppo che, per interesse, impegno, determinazione e soprattutto
costanza limitati, ha ottenuto risultati di valore non del tutto soddisfacente.

Si rimanda alla presentazione delle singole discipline per spiegare in dettaglio i livelli di
preparazione raggiunti, qui, in generale, si evidenzia che la media dei risultati della classe si attesta
su valutazioni discrete.

Alla fine del percorso formativo si può dire che gli studenti hanno raggiunto una preparazione
globalmente adeguata in tutte le materie, hanno acquisito la capacità di riferire in modo
sostanzialmente corretto ed efficace i contenuti appresi e hanno imparato a relazionarsi con maturità
nei confronti dei membri della comunità scolastica. A questo proposito si sottolinea il
comportamento adulto e responsabile tenuto durante le uscite e i viaggi d’istruzione.

Per quanto riguarda la tipologia del corso di studi, si sottolinea che parte degli alunni ( originario
corso E ) ha aderito fina dall’inizio del quinquennio all’opzione bilingue ( Inglese e Francese ),
opportunità interrotta agli inizi del triennio, relativamente al Francese, per sopraggiunte modifiche
normative.

.



2a. Obiettivi generali raggiunti dalla classe:

I docenti hanno fissato come obiettivo fondamentale l’acquisizione dei punti cardine dei diversi
saperi e hanno cercato di alimentare negli allievi una preparazione approfondita sul piano analitico e
articolata, e, dove possibile, una rielaborazione personale e critica degli argomenti trattati, oltre ad
una capacità di metodo e una autonomia nello studio.
Nella classe un buon numero di allievi si è distinto per abilità, interesse personale specifico,
assiduità nella partecipazione e nell’impegno, altri hanno perseguito un habitus cognitivo e risultati
decorosi, pochi mostrano di non aver superato completamente difficoltà evidenziate in alcune
discipline.

CONOSCENZE

Nella maggior parte delle discipline, le conoscenze risultano apprezzabili o addirittura molto
apprezzabili, per un gruppo della classe; adeguate per la maggior parte e complessivamente
accettabili per quegli alunni che hanno mostrato carenze di base e limiti nell’applicazione allo
studio.

COMPETENZE

E’ significativo il progresso evidenziato rispetto al livello di partenza, da parte di quasi tutti gli
studenti.
La maggior parte degli allievi ha mostrato di saper lavorare autonomamente, organizzare le
informazioni per consolidare le conoscenze essenziali, esprimersi con un lessico appropriato e
argomentare in modo lineare.

ABILITA’

Pur nella naturale diversificazione delle abilità, alcuni alunni emergono per gli ottimi livelli di
intuizione, analisi e sintesi.

2b. Spazi e tempi del percorso formativo

Per il conseguimento degli obiettivi prefissati in ciascuna disciplina, i singoli docenti hanno
valorizzato soprattutto gli aspetti problematici delle varie materie e le loro connessioni.
Al termine dei vari argomenti ogni docente ha effettuato verifiche attraverso esercitazioni scritte,
discussioni e, laddove funzionale all’apprendimento, uso dei laboratori.
Il percorso formativo, scandito in due quadrimestri, è stato caratterizzato da due momenti di
verifica.
Gli alunni si sono impegnati anche in uno studio autonomo di approfondimento e/o di
coordinamento pluridisciplinare su un argomento di loro preciso interesse, organizzato con una
scelta metodologica personale. I docenti si sono solo assicurati della coerenza logico-argomentativa
delle problematiche affrontate. Il lavoro è finalizzato all’inizio del colloquio dell’esame.



3. Attività extra, para, intercurriculari
   (Viaggi di istruzione, visite guidate, scambi, stages, tirocini, mostre, conferenze, teatro, cinema,
attività sportive etc.)

Nel corso dell’a.s. 2014-2015 alcuni alunni della classe hanno preso parte alle seguenti
manifestazioni scolastiche:

- Olimpiadi di Matematica e Fisica
- Progetto Scuola-Lavoro

Tutta la classe ha partecipato nell’a.s. 2014-2015, al Viaggio di Istruzione che ha avuto per meta:
Pompei - Oplontis – Capri – Sorrento – Napoli.

Nel corso dell’a.s. 2015-2016, alcuni alunni hanno preso parte alle seguenti manifestazioni
scolastiche:

- Tornei interni studenteschi
- Educazione alla salute-formazione studenti-tutor
- BLSD ( Brevetto di Operatore di Primo Intervento )
- La classe ha seguito un modulo CLIL di Filosofia, sul pensiero di J.S. Mill; si è trattato di

una serie incontri con il prof. A. Ducci, facente parte dell’Organico Potenziato e madre
lingua inglese che ha tenuto le lezioni assieme alla prof. D.Pratesi. A conclusione del
percorso, gli studenti divisi in gruppi, hanno risposto ad un questionario.

Tutta la classe ha partecipato al Viaggio di Istruzione in Sicilia ( Classica, Bizantina, Medievale,
Barocca ) – comprendente la rappresentazione teatrale, dell’Elettra di Sofocle, al Teatro Greco di
Siracusa, per la regia di G. Lavia - accompagnata dagli insegnanti di Storia dell’Arte ( prof. P.
Mazzeschi ) e Italiano/ Latino ( prof. C. Pieraccini) durante il quale, gli alunni, hanno mostrato
interesse rispetto alle mete, disciplina e preparazione.

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

METODI DISCIPLINE

Lezione frontale Tutte

Lezione partecipata Tutte

Utilizzo internet Tutte

Discussione guidata Tutte

Utilizzo audio , videocassette, DVD. Storia dell’Arte, Religione, Storia, Inglese,

Letteratura



MEZZI DISCIPLINE

Libro di testo in adozione Tutte

Testi autentici (quotidiani, riviste specializzate),

fotocopie etc.

Tutte

Laboratori Matematica, Fisica, Scienze, Inglese

Palestra Scienze Motorie

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

Nel corso dell’anno scolastico, sono state effettuate tre simulazioni della Terza prova, utilizzando la
tipologia B, considerata dal Consiglio di classe la più idonea a valorizzare i saperi degli allievi, in
quanto atta a fare emergere non solo le conoscenze e le competenze, ma anche le capacità critiche,
argomentative, di analisi e di sintesi. Le prove hanno riguardato tutte le discipline. E’ stato
permesso l’uso del dizionario monolingue e bilingue  per lo svolgimento delle prove linguistiche. Il
tempo per l’effettuazione della prova è stato di due ore e trenta minuti.
5a  Prove panliceali: sul finire dell’anno scolastico è prevista simulazione panliceale della I e II
prova d’esame. Due sono state le prove panliceali di Matematica affrontate, direttamente fornite dal
Ministero ( MIUR )

Prove effettuate come simulazione della terza prova pluridisciplinare

Prima simulazione effettuata il 15 dicembre 2015
Discipline:  Scienze, Storia , Latino, Inglese.

Seconda simulazione effettuata il 9 marzo 2016
Discipline: Filosofia, Scienze Motorie, Fisica, Inglese.

Terza simulazione effettuata il 13 maggio 2016
Discipline: Storia dell’Arte, Inglese, Storia, Scienze.

Si allegano per la  commissione esaminatrice i testi delle prove.

6. Allegati
- Criteri di valutazione approvati dal Collegio docenti
- Griglie di valutazione adottate per I prova, II prova, III prova
- Proposta di griglia di valutazione del colloquio
- Testi delle Terze prove

Arezzo, 15 maggio 2016

Il Coordinatore della classe                                                              Il Dirigente Scolastico

( Prof. Pierangelo Mazzeschi ) ( Prof. Anselmo Grotti  )



RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI
DEL DOCENTE: CINZIA PIERACCINI

ITALIANO E LATINO
2015/2016

ITALIANO

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

CONOSCENZE
     In merito al conseguimento degli obiettivi cognitivi, i risultati individuali sono diversificati:
     alcuni allievi hanno evidenziato una conoscenza dei contenuti completa, profonda e corretta,
     effetto di  motivazione intrinseca, impegno quotidiano continuo e autonomo metodo di
     studio;  il corpo più cospicuo della classe ha dato prova di essere in possesso di conoscenze più
     che adeguate, mentre un gruppo di alunni evidenzia delle fragilità derivanti da interesse,
     impegno, determinazione scarsi.

COMPETENZE
Gli studenti, a livelli differenziati, alcuni in modo ragguardevole, altri, i più, in maniera più che
soddisfacente, sono in grado di riconoscere e usare registri linguistici diversi nella
comunicazione orale e scritta; sanno comprendere e analizzare testi letterari in versi e in prosa,
cogliendone le tematiche fondamentali; riescono a contestualizzare le produzioni artistiche
esaminate e possiedono consapevolezza delle tecniche adottate. Rimane un gruppo di alunni che
raggiunge a stento livelli adeguati.

ABILITA’
Emerge più di qualche alunno che ha dimostrato capacità di analisi e sintesi,  quindi, in grado di
istituire collegamenti tra argomenti e discipline diverse, non limitandosi ad una acquisizione
meccanica dei contenuti.



CONTENUTI DISCIPLINARI:

IL ROMANTICISMO: (l’analisi del movimento è stata affrontata nel precedente anno
scolastico, ma nel presente si è proceduto a ripasso) caratteri generali, il contesto storico,
Romanticismo e Illuminismo, la nuova concezione della realtà, il Romanticismo e la poesia. La
polemica classico-romantica in Italia: G. Berchet, M. de Staël, Conciliatore. ALESSANDRO
MANZONI.

GIACOMO LEOPARDI: vita, pensiero, poetica, opera.
- Le concezioni, il pessimismo storico, cosmico, eroico.
- Lo “Zibaldone”: conoscenza generale.
- I “Pensieri”: conoscenza generale.
- Le “Operette morali”: conoscenza generale, lettura e commento di:
  “Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Dialogo di Plotino e Porfirio”, “Dialogo di un
venditore di almanacchi e di un passeggere”, “Cantico del gallo silvestre”.
-  I “Canti”: caratteri generali. Lettura e commento delle seguenti liriche:
   “Ultimo canto di Saffo”, “L’infinito”(a memoria), “Alla luna”, “La sera del dì di festa”, “A
    Silvia”, “Il passero solitario”, “La quiete dopo la tempesta”, “Il sabato del villaggio”, “Le
    ricordanze”, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”.
-  Il ciclo di Aspasia: conoscenza generale; analisi e commento della lirica “A se stesso”.
- “La ginestra o il fiore del deserto”: analisi generale

L’ETA’ POSTUNITARIA: cenni
- La “Scapigliatura”: caratteri generali; “Dualismo” di Arrigo Boito
- L’età del Realismo: caratteri generali, il Positivismo.

GIOSUE’ CARDUCCI: Vita, pensiero, poetica, opera.
- Lettura e commento delle seguenti opere:
  “Inno a Satana”(conoscenza generale),
da “Rime nuove”:“Traversando la Maremma toscana”, “Davanti San Guido”, “Pianto antico”,
“San Martino”, “Idillio maremmano”(conoscenza generale), “Il Comune rustico”.
Da “Odi barbare”: “Nevicata”

IL VERISMO: caratteri generali, poetica, connessioni con il Naturalismo francese.

GIOVANNI VERGA: vita, pensiero, poetica, opera.
- da lettere a Capuana, lettura e commento dei passi antologici “Sanità rusticana e malattia
                                cittadina”, “l’eclissi dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato”.
- “Vita dei campi”: conoscenza generale, lettura e commento delle seguenti novelle:
                              “Fantasticheria”, “Rosso Malpelo”, “La lupa”, “L’amante di
                               Gramigna”(solo prefazione).
- “I Malavoglia”: conoscenza generale, lettura, tra gli altri, del passo antologico che contiene la
                             prefazione.
- “Novelle rusticane”: conoscenza generale, lettura e commento delle seguenti
                                novelle: “La roba”, “Libertà”.
- “Mastro don Gesualdo”: conoscenza generale.

IL DECADENTISMO: caratteri generali, Decadentismo e Simbolismo, i “poeti maledetti”, “il
poeta veggente”.

GABRIELE D’ANNUNZIO: vita, pensiero, poetica, opera.



- “Il Piacere”: conoscenza generale, lettura di passi antologici:
- Il “Poema paradisiaco”: “Consolazione”: caratteri generali.
- “Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi”: “Alcyone”: conoscenza
   generale, lettura e commento di:
   “La pioggia nel pineto”, “La sera fiesolana”.
L’ultimo D’Annunzio: elementi essenziali.

GIOVANNI PASCOLI: Vita, pensiero, poetica, opera.
- “Il fanciullino”: conoscenza generale, lettura di un passo antologico.
- “Myricae”: conoscenza generale, lettura e commento delle seguenti liriche:
    “Novembre”, “Temporale”, “Il lampo”, “Lavandare”, “L’assiuolo”, “X Agosto”.
- I “Canti di Castelvecchio”: conoscenza generale, lettura e commento
  delle seguenti liriche:
   “Nebbia”, “La tessitrice”, “Gelsomino notturno”, “La mia sera”
- I “Primi poemetti”: conoscenza generale, lettura e commento di
  “Nella nebbia”
-“Poemetti”: “Digitale purpurea”, “Vertigine”: caratteri generali
- I “Poemi conviviali”: conoscenza generale, lettura e commento della lirica
  “Alexandros”, “L’ultimo viaggio”(parti 23-24).

LUIGI PIRANDELLO: vita, pensiero, poetica, opera.
- “L’umorismo”: lettura di passo antologico
- “Novelle per un anno”: lettura di “Il treno ha fischiato”, “Ciaula scopre la luna”, “La carriola”
- “Il fu Mattia Pascal”: conoscenza generale; lettura passi antologici
- “Uno, nessuno e centomila”: conoscenza generale; lettura del passo antologico “Nessun nome”.
- “Maschere nude”: conoscenza generale dei maggiori drammi (“La Giara”, “Il gioco delle
parti”, “Il berretto a sonagli”, “Il piacere dell’onestà”, “Così è (se vi pare”, “L’uomo dal fiore in
bocca”, “Sei personaggi in cerca di autore”, “Enrico IV”.

ITALO SVEVO: vita, pensiero, opera
- “Una vita”: conoscenza generale
- “Senilità”: conoscenza generale
- “La coscienza di Zeno”: conoscenza generale; analisi e commento dei seguenti passi antologici:
                             “Morte del padre”, “La profezia di un’apocalisse cosmica”

IL CREPUSCOLARISMO: caratteri generali.
GUIDO GOZZANO “La signorina Felicita”: conoscenza generale; “Totò Merumeni”:
                                    conoscenza generale
PALAZZESCHI: cenni
IL FUTURISMO: caratteri generali.
FILIPPO TOMMASO MARINETTI: “Il manifesto del Futurismo”, “Il manifesto tecnico del
                                                              Futurismo”.

GIUSEPPE UNGARETTI: vita, opera, pensiero.
- “L’Allegria”: analisi e commento delle seguenti liriche: “Veglia”, “I fiumi”, “San
    Martino del Carso”, “Soldati”.”Mattina”.
-“Il Sentimento del tempo”: “Di luglio”
-“Il dolore”: “Non gridate più”

E. MONTALE: vita, opera, pensiero, poetica



- Da “Ossi di seppia”: analisi e commento delle seguenti liriche: “Non chiederci la parola”,
“Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”
- Da “Occasioni”: analisi e commento di: “La casa dei doganieri”
- Da “La bufera e altro”: analisi e commento di. “Piccolo testamento”.
- Da “Satura” “Xenia II”: analisi e commento di: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un
  milione di scale”.

(l’analisi dell’opera di Montale non è stata ancora conclusa)

DANTE ALIGHIERI: “Divina Commedia”
- PARADISO: Analisi e commento dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XII, XV(caratteri generali),
XVI (caratteri generali), XVII,  XXXIII. Inoltre, sono stati riesaminati alcuni passi dai canti
dell’Inferno (I,II, III, V, VI, X, XV) e del Purgatorio (I, V, VI, VIII, XI, XXVIII, XXXIII), già
trattati nei precedenti anni scolastici, nell’ottica del confronto volto a una più solida conoscenza
dell’opera nella sua completezza.

Letture, a scelta, dei seguenti testi:
     A. MANZONI, “I Promessi Sposi”(ripasso autonomo dell’opera già studiata nel corso del 2°

                             anno)
G. VERGA, “I Malavoglia” o  “Mastro don Gesualdo”.
L. PIRANDELLO, un romanzo e drammi teatrali.
UN ROMANZO DEL NOVECENTO A SCELTA
(Le letture di cui sopra si sono realizzate in modo autonomo)

15 maggio 2016                                                                                                 L’INSEGNANTE

                                                                                                                           Cinzia Pieraccini



    METODOLOGIE

E’ stata utilizzata generalmente la lezione frontale arricchita comunque costantemente dal
dibattito. L’attualizzazione degli argomenti è stata ottenuta tramite il confronto con l’esperienza
e con la cultura con la quale gli alunni sono a contatto. Inoltre, non si è mai trascurato di istituire
raccordi interdisciplinari.

MATERIALI DIDATTICI

    Libri di testo : Dante Alighieri, Divina Commedia – Versione integrale , Loescher Editore
                             Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria, Attualità della Letteratura, voll.  2,  3/1, 3/2,
                             Ed.Bianca ,  Paravia

Inoltre, quando necessario, si è fatto uso di fotocopie.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA

Gli alunni hanno affrontato molteplici prove scritte (l’ultima in verità è prevista per il prossimo
23 maggio), esercitandosi su: analisi del testo letterario, articolo di giornale e saggio breve,
trattazione di argomento storico, tema di riflessione.

Le verifiche orali sono state almeno quattro; esse si sono strutturate come colloqui individuali su
testi e autori, al fine di mettere in evidenza applicazione e capacità degli alunni.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Si è sempre tenuto conto di una valutazione formativa, in quella finale sono stati presi in
considerazione i livelli di partenza, la partecipazione e l’impegno.

Come indicatori sono stati seguiti i seguenti criteri: conoscenza dei contenuti, capacità di
organizzare l’argomento, proprietà linguistica, correttezza sintattica, capacità di critica autonoma
e personale.

Come griglia di valutazione è stata seguita quella approvata dal Collegio.

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE IN DATA 15 MAGGIO: 116

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 10

Arezzo, 15 maggio 2016                                                                Il docente:  Cinzia Pieraccini



LATINO

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

CONOSCENZE

     In merito al conseguimento degli obiettivi cognitivi, i risultati individuali sono diversificati:
     alcuni allievi hanno evidenziato una conoscenza dei contenuti completa, profonda e corretta,
     effetto di  motivazione intrinseca, impegno quotidiano continuo e autonomo metodo di
     studio;  il corpo più cospicuo della classe ha dato prova di essere in possesso di conoscenze più
     che adeguate, mentre un gruppo di alunni evidenzia delle fragilità derivanti da interesse,
     impegno, determinazione scarsi.

    COMPETENZE

Gli studenti, che hanno lavorato sistematicamente nella traduzione dei testi di autore riportati nel
programma svolto, a livelli differenziati, alcuni in modo ragguardevole, altri, i più, in maniera
più che soddisfacente, sono in grado di comprendere il significato generale di un testo, di
cogliere le tematiche trattate, di operare una opportuna contestualizzazione e di procedere ad
appropriata analisi, sanno, inoltre, riconoscere e usare registri linguistici diversi nella
comunicazione orale e scritta; rimane un gruppo di alunni che raggiunge a stento livelli adeguati.

CAPACITA’

Emerge più di qualche alunno che ha dimostrato capacità di analisi e sintesi,  quindi, in grado di
istituire collegamenti tra argomenti e discipline diverse, non limitandosi ad una acquisizione
meccanica dei contenuti.



CONTENUTI DISCIPLINARI:

Premessa: il lavoro svolto comprende anche il ripasso dell’Età Augustea e l’analisi dell’opera di Orazio, con
particolare attenzione alla poesia lirica,  in quanto si è tenuto conto, come suggerisce il Piano dell’offerta
formativa del nostro Liceo, della possibilità di arricchire il programma dell’ultimo anno con una produzione
poetica di alto profilo, a prescindere dal periodo di produzione.

ANTOLOGIA E LETTERATURA  LATINA   ( Sono indicati in grassetto, con la dicitura “in
latino” tutti i testi esaminati in lingua originale)

     ETA’ GIULIO-CLAUDIA: caratteri generali

    SENECA: vita, pensiero, opera; traduzione, analisi e commento dei seguenti passi:
-“Epistulae morales ad Lucilium”: 47 (1- 10 in latino); 56 (1-2 in latino);

                           104 “il viaggio” ( in latino).
-“De otio”: “L’impegno civile del sapiente” (3, 1-3 in latino)
- “De brevitate vitae”: “La galleria degli occupati”
- “Fedra” : (in italiano)

        “Verso una vita sana e integra lontano dalle donne “ (vv. 483-573)
   “La morte di Fedra” (vv.1156-1199)
    “ L’orribile scempio” (vv. 1256-1280)

  PETRONIO: vita, pensiero, opera
- dal “Satyricon”, seguenti letture antologiche in italiano: Trimalchione entra in

                  Scena (31, 8-34); Stravaganze culinarie (35-36)
                 “Il discorso di Ermeròte”(37, 1-9); “La tomba di Trimalchione”(71,5-12);
                 “Il lupo mannaro”(61,6-9;62); “La matrona di Efeso”(111-112);

  FEDRO: vita, pensiero, opera
              “Le favole”: caratteri generali; seguenti letture antologiche in italiano:
               “Il lupo e l’agnello”(I;1 in latino)
               “Un aneddoto storico:Tiberio e lo schiavo zelante”(II,5);

   LUCANO: vita  pensiero, opera

- dal “Bellum civile”, seguenti letture antologiche in italiano:

                 “Pompeo e Cesare”(I,129-157 in italiano); “Un orrendo rito magico”(VI,668-706;716-
                  725; 750-771); “La piana di Farsalo dopo la battaglia”(VII,785-824);

  PERSIO: vita  pensiero, opera

- dalle “Satire”, seguente lettura antologica in italiano:
                  “l’inetto giovin signore”(III,1-34)
                   “(II, vv. 1-16, 31-51, 61-75)

ETA’ DEI FLAVI: caratteri generali

  PLINIO IL VECCHIO: vita, pensiero, opera



- da “Naturalis historia”, seguente lettura antologica in italiano:
                 “La natura: una buona madre o una crudele matrigna?”(VII,1-4).
                 “Origine dei terremoti” (II,191-195)

  QUINTILIANO: vita, pensiero, opera
- dall’ “Institutio oratoria”, seguenti letture antologiche in italiano:

              “I primi insegnamenti”(I,1,26-27,30-31,34-36);
“Contro le punizioni corporali”(I,3,14-17).

               “L’insegnante ideale” (II, 4-13)
               “Retorica e filosofia” (I, 9-11)

ETA’ DA NERVA A TRAIANO: caratteri generali
MARZIALE: vita, pensiero, opera

- da “Epigrammata”, seguenti letture antologiche in italiano:
                   “Proemio”(I,pr.); “Una galleria di maschere” (I,10,30; V,9,43; VI,57; VIII,79;
                   IX,10; XII,12);  “Un tenero compianto”(V,34);

  GIOVENALE: vita, pensiero, opera
- dalle Satire, seguenti letture antologiche in italiano:

                 “Indignatio e ira nel manifesto poetico di Giovenale”(I,1,20-30,73-80,147-171);
                 “Giovenale e gli immigrati stranieri”(III,58-80); “Roma grande metropoli, ma città
                  invivibile”(III,232-248); “Una galleria di ritratti femminili”(VI,114-131,434-456,
                  474-501).

        TACITO: vita, pensiero, opera; in particolare
                 “De origine et situ Germanorum liber” :

“Cap. II “(in latino)
                      “Cap. IV” (in latino)
                 “De vita Iulii Agricolae”:
                      “Il discorso di Calgaco" (30,1-31,3) ( in latino)
                      “Coronate cinquant’anni di travagli con una grande giornata” (34)

“Annales”, seguenti letture antologiche in italiano:
                   “Le esequie di Agrippina” (XIV,9).
                    “Poppea alimenta l’odio di Nerone per la madre” (XIV,1)

             “La scelta del piano delittuoso” (XIV,3)
                    “Nerone invita la madre a Baia” (XIV,4)
                    “Un delitto imperfetto” (XIV,5)
                    “Nerone ‘salvato’ da un liberto” (XIV,7)
                     “L’ultimo atto della tragedia” (XIV, 8)
                     “ Reazioni di Nerone dopo il delitto” (XIV,10)

    PLINIO IL GIOVANE: vita, pensiero, opera
- da “Epistulae”, seguenti letture antologiche in italiano:

      “L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il  Vecchio” (libroVI);
                   “La questione dei Cristiani”(X).
                 “Sollecitudine verso gli schiavi” (VIII,16)

ETA’ DA ADRIANO AGLI ANTONINI: caratteri generali

APULEIO: vita, opera, pensiero



- dalle “Metamorfosi”, seguenti letture antologiche in italiano:
                   “L’apparizione di Iside”(XI,3-4)
                    “La favola di Amore e Psiche” (IV, 28-31, V, 1-2, 22-14, VI, 9-11, 23-24)

ETA’ AUGUSTEA: ripasso degli argomenti trattati nell’anno precedente

ORAZIO: vita, opera, pensiero; conoscenza generale di
“Epodi”, “Epistolae”; “Satire”, di cui è stato affrontato in Italiano il testo I, 9. “Il rompiscatole” (I,9)

Lettura metrica, traduzione, analisi e commento dei seguenti componimenti lirici:
da “Carmina”(tutti in Latino):
“Primavera che torna, tempo che va” (I,4);
“A Pirra, l’incostante” (I,5);
“Fuoco e vino contro il gelo della tristezza” (I,9);
“Carpe diem” (I,11);
“Nunc est bibendum” (I,37);
“Il semplice mirto” (I,38);
“La via di mezzo è lastricata d’oro” (II,10 );
“L’inesorabile corsa del tempo” (II,14);
“Poesia, per sfidare il tempo” (III,30);
“Polvere siamo e ombra” (IV,7)

LETTERATURA CRISTIANA
S. AGOSTINO: vita, opera, pensiero.

- dalle “Confessiones”, seguente lettura antologica:
                    “Tolle lege, tolle lege”(VIII,12, 28-30 in Italiano)
                    “Dopo le tenebre, la luce” (III, 12, 28-30)

- dal “De civitate Dei”, seguente lettura antologica in Italiano:
                    “I figli delle due città sono mescolati tra loro”(I, 35).
METRICA:
- Elementi di prosodia e di metrica
- Esametro dattilico
- metri oraziani

SINTASSI
- Ripasso in itinere delle principali strutture morfologiche e sintattiche

15 maggio 2016                                                                                              L’INSEGNANTE

                                                                                                                   Cinzia Pieraccini



METODOLOGIE

E’ stata utilizzata generalmente la lezione frontale arricchita comunque costantemente dal
dibattito. L’attualizzazione degli argomenti è stata ottenuta tramite il confronto con l’esperienza
e con la cultura con la quale gli alunni sono a contatto. Inoltre, non si è mai trascurato di istituire
raccordi interdisciplinari.

Durante il corso dell’anno scolastico è stata effettuata attività di recupero in itinere per quegli
alunni che avevano evidenziato lacune nella materia.

MATERIALI DIDATTICI
Libri di testo:

- Pagliani, Alosi, Marelli, Nicola, Echi dal mondo classico, voll. 1° e  2°, Petrini
- A. Diotti, Nova lexis,, Bruno Mondadori
- E. Tortorici, Traditio, Versioni latine per il triennio, Bruno Mondadori
- Inoltre, quando necessario, si è fatto uso di fotocopie.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA

Gli alunni hanno affrontato molteplici prove scritte, impostate in modo differenziato (passi di
versione senza vocabolario, testi di autore già tradotti, domande a risposta aperta secondo la
tipologia B della terza prova di Esame); esse hanno mirato a verificare sia le abilità traduttive
degli studenti, sia le conoscenze e dell’autore in oggetto, e delle principali strutture
morfosintattiche, presenti nel passo proposto, sia le abilità di analisi e sintesi. Le verifiche orali
sono state almeno quattro e si sono strutturate come colloqui individuali su testi e autori, lettura
metrica, al fine di mettere in evidenza conoscenza, applicazione e capacità degli alunni.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per le prove scritte: comprensione globale del testo, traduzione in lingua italiana sintatticamente
e grammaticalmente corretta, conoscenza delle strutture morfosintattiche, dell’opera e dell’autore
in oggetto.

Per le prove orali: conoscenza degli argomenti, capacità di approccio diretto al testo in lingua,
lettura metrica, conoscenza dei generi e dei temi affrontati, capacità di rielaborazione critica.

Nella valutazione sommativa è stato tenuto conto dei livelli di partenza, della partecipazione e
dell’impegno.

Come griglia di valutazione è stata seguita quella approvata dal Collegio.

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE IN DATA 15 MAGGIO:  89

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 8

Arezzo, 15 maggio 2016                                                                                      Il docente

                                                                                                                             Cinzia Pieraccini
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE Donatella Pratesi
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Materia          STORIA

 In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE
La maggior parte   gli alunni conosce lo svolgimento dei principali fatti storici trattati e li sa
collocare in ordine cronologico. Un   gruppo, circa la metà della classe,  ha conoscenze più
circostanziate degli aspetti sociali, degli intrecci causali e delle strutture economiche dei
periodi trattati e alcuni infine hanno una visione critica della materia, anche grazie a interessi
personali
COMPETENZE
In genere gli alunni sanno riferire con sufficiente competenza linguistica quanto studiato.
Alcuni sanno sintetizzare e porre l’accento sui fatti più significativi, e  pochi hanno difficoltà
a individuare correttamente le cause e gli effetti. Alcuni sanno affrontare con linguaggio
specifico la descrizione degli aspetti economici e sociali, evidenziando un reale interesse per
la  materia.
ABILITÀ
Un gruppo di alunni ha acquisito la capacità di cogliere le analogie e di riconoscere le linee
di tendenza dei periodi storici e di individuare le peculiarità all’interno di aree geografiche
omogenee.
Un piccolo gruppo ha la capacità di stabilire collegamenti tra la storia e le letterature italiana
e straniere. Pochi  hanno saputo interpretare criticamente i fatti e leggere l’attualità alla luce
di essi; una minima parte della classe  ha evidenziato  specifici interesse per l’attualità e le
dinamiche sociali e politiche.

Si è cercato di favorire la crescita della coscienza civica affrontando i temi di ordine
economico, politico e sociale offerti dallo studio del corso di storia.

1. CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI

Organizzazione del lavoro (la catena di montaggio) e il capitalismo finanziario .L’economia
dal 1870 al 1914, dalla recessione alla ripresa.
La nascita del Giappone moderno.
L’imperialismo e la spartizione dell’Asia e dell’Africa.
La società di massa, aspetti politici e sociali.
L’età giolittiana; il decollo industriale dell’Italia e la guerra di Libia.
Le cause della Prima Guerra mondiale: le tensioni tra potenze europee in Africa ,  l’intricata
situazione dei Balcani ( prima e seconda guerra balcanica).



2

La Prima Guerra mondiale  e in particolare l’intervento dell’Italia.
La Russia dalla rivoluzione del 1905 alla Rivoluzione d’ottobre. Lenin, la guerra civile e la
NEP.
La nascita dell’URSS.
L’URSS di Stalin.
Il genocidio degli Armeni.
Le paci dopo la grande Guerra con particolare riguardo al trattato di Versailles.
Il primo dopoguerra.
Il biennio rosso.
L’Italia tra le due guerre.
Il fascismo: la marcia su Roma, la fase legalitaria, la dittatura.
L’Italia fascista e l’antifascismo.
Gli USA e gli anni ruggenti.
La crisi del 1929, il “big crash”.
Roosevelt e il New Deal.
La Germania  tra le due guerre.
La Repubblica di Weimar, la situazione del 1923.
Il nazismo.
Il terzo Reich.
Il nazismo e la persecuzione degli ebrei: dalle leggi di Norimberga alla soluzione finale.
La guerra civile in Spagna.
La vigilia della seconda guerra mondiale, l’Europa e il nazismo.
La seconda guerra mondiale.
La Resistenza.
Le conferenze inter-alleate.
La conclusione della guerra, le bombe atomiche.
L’ONU.
La guerra fredda e la ricostruzione, il piano Marshall. La contrapposizione NATO-patto di
Varsavia.
La decolonizzazione: il Medio Oriente. La questione palestinese, la nascita dello stato
d’Israele.
La Francia e l’Indocina. Il Vietnam diviso. L’Algeria e la nascita della Quinta Repubblica
Francese.
L’indipendenza dell’India.
La nascita della Repubblica popolare cinese.
La guerra di Corea.
La crisi del canale di Suez.
L’Italia dalla monarchia alla Repubblica. La Costituzione, aspetti fondamentali.
Il centrismo fino al 1953.
La nascita dell’Europa unita, il trattato di Roma del 1957.
L’URSS dopo Stalin. Kruscev segretario e il XX Congresso del Pcus.
La presidenza Kennedy, la “nuova frontiera” , la crisi di Cuba. Il muro di Berlino.
La guerra del Vietnam; il ’68.

EDUCAZIONE CIVICA
Nel corso dell’anno scolastico, prendendo spunto dall’attualità  si sono svolti dibattiti e
approfondimenti.
2.  METODOLOGIE

Lezione frontale, dibattito.
3. MATERIALI DIDATTICI

Testo in adozione: De Bernardi, Guarracino Epoche, voll. 2 e 3 ed. scolastiche Bruno
Mondadori.
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4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

La prova più importante è stata la verifica orale. Sono stati somministrati test a risposta
multipla e in particolare si sono fatte simulazioni di terza prova.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella valutazione si è tenuto conto del livello di acquisizione delle conoscenze, competenze
e capacità, nonché della partecipazione e dell’impegno.

AREZZO lì, 15 maggio 2016
Donatella Pratesi

.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
A.s.2015/2016       Classe  V  Sez. E

Materia         FILOSOFIA

Si premette che la classe non ha avuto continuità didattica nelle discipline di storia e
filosofia; infatti ho avuto la classe solo quest’anno e ciò non mi ha consentito fin da subito
di entrare in sintonia con gli studenti comprendendo le loro debolezze e i loro punti di forza
e talvolta  ho faticato a capire il carattere e la personalità di alcuni.

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

CONOSCENZE
Mediamente la classe conosce il pensiero dei singoli autori e lo sa riferire.
Circa un terzo della classe sa individuare i nuclei problematici della disciplina, sa
sintetizzare efficacemente i contenuti appresi.

COMPETENZE
 Tutti sanno comprendere il significato dei termini filosofici più comuni.
Alcuni si limitano ad una lettura superficiale del testo filosofico e non sanno andare al di là
di una comprensione approssimativa,  altri sanno afferrarne il significato; due-tre studenti,
che hanno interessi specifici e approfonditi per la disciplina, sanno rielaborare
autonomamente, sanno individuare i punti critici e le eventuali contraddizioni, sanno
proporre soluzioni originali.

ABILITÀ
La classe possiede in genere sufficienti capacità analitiche, meno comuni sono quelle di
sintesi.
Alcuni possiedono una buona attitudine alla rielaborazione personale e critica dei contenuti
appresi . Alcuni sanno inserire l’autore studiato nel contesto storico-culturale operando
collegamenti pluri-disciplinari.
Possiedono in generale una capacità espositiva  sufficiente ed alcuni sono in grado di
riferire il pensiero degli autori studiati con un lessico personale.
Una  piccola parte  della classe sa operare ragionamenti filosofici utilizzando correttamente
i nessi causali.
Alcuni sanno trovare modelli di soluzione a problemi già posti o addirittura  proporne di
nuovi derivanti dalle sollecitazioni personali.
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1. CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI
CONTENUTI DISCIPLINARI
 I.Kant; vita e opere. Cenni alla fase pre-critica, la Dissertatio.  Critica della Ragion pura.
Critica della Ragion Pratica. Critica del Giudizio.
Il pensiero politico, Per la pace perpetua.

Introduzione al Romanticismo e analisi dei punti fondamentali.

G.Fichte; vita e opere. La contrapposizione idealismo/dogmatismo; la scelta
dell’idealismo. Moralità e conoscenza. “I Discorsi alla Nazione tedesca”.

W.J. Schelling; vita e opere. L’Assoluto come spirito e materia.  L’arte come conoscenza
dell’Assoluto.

G.Hegel; vita e opere. La posizione di Hegel nei confronti dell’Illuminismo e del
Romanticismo; il rapporto con Fichte e Schelling. Gli scritti teologico-giovanili. La
“Fenomenologia dello Spirito”: coscienza, autocoscienza (figura servo-padrone) la ragione ,
lo spirito.”L’Enciclopedia delle scienze filosofiche”, presentazione dell’opera. La Logica:
che cos’è la logica e il suo sviluppo in essere-essenza-concetto. La dialettica. La filosofia
della natura. La filosofia dello Spirito: lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo – diritto-
moralità ed eticità,la filosofia della storia, l’astuzia della ragione, lo spirito assoluto- arte-
religione-filosofia.

Destra e sinistra hegeliana.

L. Feuerbach; l’alienazione religiosa,l’ateismo. “L’essenza del cristianesimo”

K. Marx; vita e opere. “ Tesi su Feuerbach. La critica alla sinistra hegeliana. Il concetto di
alienazione. Che cos’è l’ideologia. Il materialismo storico. La storia come lotta di classe. Il
“Capitale”, i concetti fondamentali: merce, lavoro, plusvalore, saggio di profitto. Il
comunismo e la rivoluzione.

S. Kierkegaard; vita e opere, la personalità. Le critiche a Hegel e “Aut-Aut”.Il concetto di
verità. Analisi della figura di Don Giovanni. Lo stadio etico e quello religioso. La religione
come paradosso e scandalo.

A. Schopenhauer; vita e opere,” Il mondo come volontà e rappresentazione”. La centralità
del corpo. La volontà; il dolore e la noia, il pessimismo. Le vie di liberazione dal dolore,
arte, compassione e ascesi.

Introduzione al Positivismo.

A.Comte; vita e opere. La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. La filosofia e
le scienze. La sociologia.

J.S.Mill;  vita e opere. L’induzione e l’esperienza. La libertà e la condizione femminile.
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F. Nietzsche; vita e opere. “La nascita della tragedia”, apollineo e dionisiaco.”Le
considerazioni inattuali”: sull’utilità e il danno della storia. Il periodo illuministico, “La
gaia scienza” e il metodo genealogico. Morale degli schiavi e morale dei signori. “ Così
parlò Zarathustra”. Il superuomo, la volontà di potenza e l’eterno ritorno.

S. Freud; vita e opere. L’inconscio. L’interpretazione dei sogni. Il complesso di Edipo e la
teoria sessuale. Il principio di piacere, Eros e Thanatos . La seconda topica.”Il disagio della
civiltà”. “ Totem e tabù”.

K.Popper; il principio di falsificabilità e la posizione di Popper verso il neo-positivismo..

 In collaborazione con il prof. Alexander Ducci che fa parte dell’organico potenziato e che è
madrelingua inglese, è stato svolto un modulo CLIL sul pensiero politico di John Stuart
Mill: Il prof ha presentato i contenuti in lingua fornendo anche fotocopie opportune agli
studenti e a conclusione del percorso di 6 ore gli studenti hanno risposto a gruppi a un
questionario.

2.  METODOLOGIE
      (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e
integrazione,
        ecc.)
Lezione frontale, dibattito. Lettura di testi e analisi del testo.
3. MATERIALI DIDATTICI

Testo in adozione :Cioffi, Luppi,  Vigorelli, Zanetti, Bianchi Il discorso filosofico, voll. 2
e3a e 3b, ed. scolastiche Bruno Mondadori
Non è stato adottato un testo integrale di un filosofo, ma si è attinto all’ampia parte
antologica del libro in adozione, al fine primario dell’approccio diretto e della
comprensione dell’autore, ma anche per cogliere le differenze stilistiche e i vari generi della
scrittura filosofica.

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

La prova più importante è stata l’interrogazione orale per accertare non solo le conoscenze
nozionistiche ma anche per permettere allo studente di sviluppare le capacità logiche e
dialettiche tramite il contraddittorio. Sono stati somministrati test di varia tipologia nel
corso dell’anno.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella valutazione si è tenuto conto del livello di conseguimento delle conoscenze, capacità
e competenze stabilite, della partecipazione e dell’impegno dimostrati

AREZZO lì, 15 maggio 2016

     FIRMA DEL DOCENTE

.



Relazione finale
 Matematica

Docente  : Paola Giuliattini

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

Conoscenze

La classe ha conseguito conoscenze complessivamente buone dei contenuti teorici e delle
metodologie specifiche degli argomenti di questo anno scolastico e ha consolidato quelle
fondamentali dei precedenti anni. Alcuni alunni si sono distinti per impegno continuo, interesse e
approfondimento personale; in qualche caso , invece, lo studio è stato discontinuo e le conoscenze
acquisite si sono attestate soltanto della sufficienza.

Competenze

Una buona parte della classe è riuscita ad individuare ed applicare leggi, proprietà e procedimenti
in maniera corretta e veloce, identificare, comprendere  e risolvere i problemi proposti, acquisendo
sicurezza ed utilizzano un appropriato linguaggio specifico.
Alcuni alunni, invece, non sempre sono riuscita a sviluppare correttamente tali competenze,
evidenziando difficoltà soprattutto nella risoluzione di problemi geometrici.

Abilità

Nella classe si evidenziano alcuni alunni con buone doti d’analisi, di sintesi, di astrazione e di
rielaborazione personale che hanno mostrato di saper operare collegamenti, formulare ipotesi  e
organizzare con  autonomia il proprio lavoro. Alcuni hanno manifestato difficoltà e incertezze
dovute anche a una applicazione discontinua, carenze e lacune non sempre colmate.

Metodologie

La metodologia utilizzata nelle spiegazioni delle unità didattiche è stata prevalentemente la lezione
frontale, ma spesso si è dato spazio anche a  sollecitare interventi individuali per far emergere
negli alunni l’ intuizione per la ricerca delle metodiche risolutive.
Sono state effettuate ore di approfondimento per gli allievi motivati e attività di recupero e di
sostegno per alcuni alunni che hanno evidenziato incertezze e difficoltà nel corso della loro
carriera scolastica.

Materiali didattici

Il testo utilizzato è quello in adozione: Matematica blu2.0. Autori: Bergamini-Trifone ed.
Zanichelli. Sono stati consultati ,inoltre, altri manuali per un confronto tra diverse impostazioni di
modelli ed una maggiore scelta di esercizi e problematiche attinenti alla realtà, come prevedono le
nuove richieste ministeriali.

Tipologie delle prove di verifica effettuate

Sono state utilizzate verifiche di vario tipo: verifiche scritte suddivise sempre  nella soluzione di
un problema geometrico ed esercizi concernenti gli argomenti svolti in classe.



I problemi hanno sempre preso spunto da temi delle maturità degli anni precedenti in modo da far
abituare gli alunni all’impostazione della prova di matematica degli esami di stato. Le verifiche
orali  sono state valutate sulla conoscenza e la corretta applicazione  dei teoremi e delle leggi
studiate e sono state alternate a test e quesiti. Sono state ,inoltre, effettuate  le due simulazioni
proposte dal ministero con valutazione di compito in classe.

Criteri di valutazione

Nella valutazione delle prove scritte è stato tenuto conto dei seguenti criteri:  possesso delle
informazioni specifiche, abilità ed intuizione nella soluzione di singoli problemi, ordine e rigore
nel relativo svolgimento.
Nelle prove orali è stato tenuto conto di serietà e costanza nello studio, di capacità di organizzare e
rielaborare criticamente gli argomenti studiati.
E’ stata richiesta un’esposizione  adeguata in un linguaggio chiaro, corretto e appropriato.
La valutazione ha tenuto conto anche dei progressi fatti rispetto ai livelli iniziali.
Si allegano i criteri di valutazione concordati dal dipartimento di matematica per la correzione
degli elaborati:

Contenuti disciplinari

1) Funzioni e loro proprietà: Le funzioni reali di variabili reali. Le proprietà delle funzioni.

2) Limite di una funzione: nozione di limite, limite finito, limite infinito, asintoti verticali, limite
finito di una funzione all’infinito, limite infinito di una funzione all’infinito.
Limite destro e limite sinistro di una funzione, limiti fondamentali, teoremi sui limiti: teorema
dell’unicità e del confronto

3) Le operazioni con i limiti: Operazioni sui limiti, somma e prodotto .limiti finiti, limiti infiniti e
forme indeterminate, limiti notevoli, limite all’infinito di un polinomio, limite infinito di funzioni
razionali, definizione di funzione continua, continuità a destra e a sinistra, teoremi sulle funzioni
continue, punti di discontinuità per una funzione, discontinuità di prima, seconda e terza specie,
limiti notevoli, asintoti: asintoti verticali, orizzontali e asintoti obliqui .Grafico probabile di una
funzione. Calcolo dei limiti

4) Teoria delle derivate: definizione di derivate e suo significato geometrico, significato
geometrico del rapporto incrementale, derivata destra e derivata sinistra derivata di funzioni
elementari. Derivate fondamentali: derivata di una costante, della funzione identica, derivata di
senx , cosx , derivata della funzione logaritmica esponenziale, derivata di una somma  derivata di
un prodotto, derivata della funzione reciproca, derivata di un quoziente, e della funzione inversa,
derivata prima e derivate successive, significato fisico della derivata: velocità, accelerazione,
intensità di corrente. Derivata di una funzione composta, derivata di f(x)g(x)

.

5) Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: Teorema di Rolle, di Cauchy e di Lagrange e
loro significato geometrico, funzioni crescenti e decrescenti, teorema di de L’Hospital ,massimi e
minimi assoluti e relativi, punti a tangente orizzontale, concavità, convessità, flessi e derivata
seconda, problemi di massimo e minimo studio di punti di non derivabilità: punti angolosi,
cuspidi, punti di flesso a tangente verticale.

6) Grafici di funzioni: Studio del grafico di una funzione polinomiale, razionale, algebrica
irrazionale, goniometrica, esponenziale e logaritmica, grafici delle funzioni e della loro derivata, la
risoluzione approssimata di una equazione.



7) L’integrale indefinito: Funzioni primitive di una funzione data, proprietà dell’integrale
indefinito, integrali immediati, integrali delle funzioni razionali fratte, integrazione per
sostituzione, integrazione per parti.

9) Integrale definito: Area del trapezoide, somme integrali per difetto e per eccesso, integrale
definito: proprietà, il teorema della media, il teorema fondamentale del calcolo integrale integrale,
calcolo di aree di domini piani, volumi dei solidi di rotazione, la lunghezza di un arco di curva e
l’area di una superficie di rotazione ,volume di solidi data la sezione, integrali impropri.
Integrazione numerica con il metodo dei rettangoli.

10) Le equazoni differenziali: Le equazioni differenziali del primo ordine , le equazioni
differenziali del tipo y ‘= f(x),  le equazioni differenziali a variabili separabili e lineari del primo e
del secondo ordine.

11) Le   distribuzioni di probabilita’ (cenni)

Ore effettuate fino al 15 maggio 2015 : 120

Ore da effettuare al termine delle lezioni: 11

Gli Alunni  L’insegnante
           Prof.ssa Paola Giuliattini



Relazione finale
  Fisica

Docente: Paola Giuliattini

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

Conoscenze
La classe ha conseguito conoscenze mediamente discrete sia dei contenuti teorici della disciplina
che dell’evoluzione scientifica in ambito tecnologico. L’impegno e l’interesse costanti hanno
permesso di conseguire risultati apprezzabili,. Nel caso di un cospicuo gruppo di alunni più
motivati di risultati buoni e, in qualche caso ottimi. Solo per alcuni le conoscenze si sono
attestate soltanto sulla sufficienza.

Competenze
Una buona  parte di alunni è riuscita, dopo l’osservazione dei fenomeni ad applicare le opportune
leggi per impostare e risolvere i problemi, ma tutti, se opportunamente guidati, sono stati in
grado di comprendere e identificare correttamente le problematiche loro proposte.

Abilità
Alcuni alunni all’interno della classe riescono a saper operare collegamenti, formulare ipotesi
realizzare le verifiche correttamente, con discreta velocità di rielaborazione, analizzare e
interpretare un fenomeno e utilizzare un adeguato linguaggio specifico. Una parte di loro ha
acquisito abilità disciplinari sufficienti a causa di difficoltà nell’interpretazione e nella
rielaborazione delle tematiche trattate.

Metodologie
La lezione è stata organizzata in forma di dialogo e di problematica con una partecipazione attiva
degli studenti anche in forma propositiva attraverso osservazioni e deduzioni.
Alcuni argomenti sono stati assegnati allo studio individuale per favorire un’indagine personale e
critica..

Materiali didattici
Il testo utilizzato è quello in adozione:I PROBLEMI DELLA FISICA  autore Cutnell-Johnson.
Casa editrice: Zanichelli.

Tipologia delle prove di verifica utilizzate.
Le tipologie delle prove di verifica sono state diversificate per valutare le abilità conseguite dagli
alunni. In particolare sono stati proposti: interrogazioni classiche per verificare le capacità e le
conoscenze sotto il profilo espositivo, test, esercizi, problemi e domande a risposta aperta.
Per quanto riguarda i problemi sono stati affrontati in maniera chiara e lineare per favorirne la
migliore comprensione.

Criteri di valutazione
Nella valutazione delle prove di verifica è stato tenuto conto delle conoscenze acquisite,
dell’esposizione in un linguaggio chiaro e corretto, oltre che appropriato, di ordine e rigore nello



svolgimento dei quesiti, d’abilità, intuizione e infine di serietà e costanza nell’impegno. Non
sono state effettuate ore di recupero o di sostegno per gli alunni che hanno evidenziato incertezze
e difficoltà perché assegnato loro studio autonomo.
La valutazione ha tenuto conto dei progressi rilevati rispetto ai livelli iniziali.

Contenuti disciplinari ed eventuali approfondimenti.

Il campo magnetico.

Calamite e fenomeni magnetici: le prime osservazioni sui fenomeni magnetici, il campo
magnetico, il campo magnetico terrestre.
L’intensità del campo magnetico.La forza di Lorenz, il moto di una particella in un campo
magnetico. Forze e momenti agenti su conduttori percorsi da corrente, momento torcente di una
spira, motori elettrici in corrente continua.
Campi magnetici generati da correnti elettriche:, definizioni operative di ampere e coulomb,
campi magnetici generati da spire e bobine percorse da corrente.
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, forze magnetiche tra fili percorsi da
correnti, campo magnetico generato da un solenoide.
Circuitazione e flusso del campo magnetico, il teorema  di Ampère, il flusso del campo
magnetico, il teorema di Gauss per il campo magnetico, le proprietà magnetiche della materia.

Induzione elettromagnetica.

Forza elettromagnetica indotta e correnti indotte.
 La f.e.m. indotta in un conduttore in moto, :f.e.m. cinetica, f.e.m. cinetica e energia.
 La legge dell’induzione elettromagnetica di Faraday- Neumann: f.e.m. cinetica e flusso
magnetico, la legge dell’induzione elettromagnetica di Faraday Neumann, la legge di Lenz e la
legge di Lenz e la conservazione dell’energia.
Mutua induzione e autoinduzione. Induttanza di un solenoide .densità di energia.
L’alternatore e la corrente alternata: la corrente alternata. Potenza e valori efficaci in corrente
alternata.. Il circuito resistivo.
La risonanza nei circuiti elettrici: Analogie fra risonanza meccanica e risonanza elettrica.

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche.

Le equazioni dei campi elettrostatico e magnetostatico: campi che variano nel tempo, il teorema
di Ampere generalizzato.
Le equazioni di Maxwell, la previsione dell’esistenza delle onde elettromagnetiche, la velocità
della luce.
Le onde elettromagnetiche, i campi lontano dall’antenna emettitrice, andamento temporale di
un’onda elettromagnetica.
Lo spettro elettromagnetico: onde radio, microonde, radiazioni infrarosse, radiazione visibile,
radiazione ultraviolette, raggi X, raggi gamma, onde o particelle?
Energia e quantità di moto di un’onda elettromagnetica.
Densità di energia di un’onda elettromagnetica.
L’effetto Doppler. La polarizzazione lineare delle onde elettromagnetiche



Teoria della relatività ristretta.

Qual è la velocità della luce? :la luce e la legge di composizione delle velocità.
I postulati della relatività ristretta, la relatività della simultaneità.
La relatività del tempo: :dilatazione temporale. Verifica della dilatazione temporale.
La relatività delle distanze :contrazione delle lunghezze. Invarianza delle lunghezze
perpendicolari al moto. La quantità di moto relativistica.
L’equivalenza tra massa ed energia:L’energia totale di un corpo. La velocità della luce ..

Particelle e onde
Il dualismo onda-corpuscolo.
La radiazione del corpo nero e l’ipotesi di Planck., caratteristica del corpo nero, l’ipotesi di
Planck,.I fotoni e l’effetto fotoelettrico.L’ipotesi del fotone, l’effetto fotoelettrici secondo
Einstein, difficoltà interpretative della fisica classica. Una particella senza massa.
La quantità di moto di un fotone e l’effetto Compton, onde o particelle?
La lunghezza d’onda di de Broglie e la natura ondulatoria dei corpi materiali.
Onde di probabilità, Il principio di indeterminazione di Heisenberg.

Ore effettuate fino al 15 maggio 2015: 88
Ore da fare al termine delle lezioni: 9

Gli alunni L’insegnante
                                          Prof.ssa Paola Giuliattini



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

A.s. 2015/2016- Classe 5° sez E

MATERIA: SCIENZE NATURALI

Docente: Claudio Vagheggi

Ho conosciuto la classe solo in quarta mentre per i primi tre anni si sono alternati 
insegnanti differenti per le scienze. La maggioranza degli alunni si sono sempre 
dimostrati corretti e tranquilli ma, più per eccessiva riservatezza e condizionati da 
un certo timore di esporsi che per mancanza di interesse e motivazioni, non troppo 
partecipi intervenendo raramente con domande , apporti personali, richieste di 
approfondimento. La situazione di partenza, all’inizio dell’anno scolastico, 
presentava livelli differenti di apprendimento, mediamente  più che sufficienti/ 
discreti per la maggioranza della classe caratterizzata positivamente, nella quasi 
totalità, da buona volontà e impegno costante.

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

CONOSCENZE

La  classe si è rilevata eterogenea  anche per le capacità e le caratteristiche 
individuali. Un gruppo ristretto di alunni ha evidenziato il possesso di buoni requisiti,
spirito di collaborazione,  interesse per le tematiche affrontate e svolto un lavoro 
proficuo nella ricerca di risultati sempre più positivi ottenendo un profitto molto 
soddisfacente. La maggior parte della classe ha comunque mostrato interesse e 
desiderio   di apprendere, buona volontà, ma il rendimento è stato più altalenante e 
non sempre è stata conseguita una preparazione omogenea ed approfondita. Un 
gruppo ristretto di alunni si sono dimostrati meno motivati, con partecipazione alla 
vita didattica non sempre apprezzabile e preparazione settoriale con carenze più 
evidenti in quegli aspetti della disciplina che richiedono una migliore preparazione di
base e una maggiore rielaborazione personale.

COMPETENZE

Una discreta parte della classe ha acquisito le competenze relative al significato e 
all’uso del linguaggio specifico ad un livello soddisfacente e pressoché discreto. Gli 
alunni più meritevoli si dimostrano capaci di analizzare le strutture logiche coinvolte 



ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica e di elaborare in modo critico i 
fenomeno considerati, gli aspetti chimico-fisici, le dinamiche presenti nelle reazioni 
chimiche  evidenziando un eccellente metodo di studio autonomo e riflessivo. Alcuni
sono in grado di illustrare le capacità acquisite in modo meno corretto con 
linguaggio tecnico-scientifico non sempre adeguato evidenziando difficoltà e 
padronanza appena sufficiente dei processi scientifici analizzati

ABILITA’

Seppure con livelli differenti, la maggioranza degli alunni ha dimostrato discrete 
capacità di analisi e di sintesi e capacità di effettuare collegamenti tra le tematiche 
affrontate ed alcuni rivelano abilità di individuare ed utilizzare collegamenti 
interdisciplinari. Da parte degli alunni più coinvolti si è evidenziata altresì la capacità 
di confrontarsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e 
tecnologico attuale

METODOLOGIE

L’attività didattica è stata basata prevalentemente su lezioni tradizionali ed 
esercitazioni  in alcune occasioni anche in laboratorio Alle lezioni tradizionali è stato 
affidato il compito di fornire le conoscenze e gli strumenti base cercando inoltre di 
stimolare il dialogo educativo con gli studenti ; le esercitazioni di differenti tipologie 
hanno invece avuto come obiettivo quello di sviluppare negli alunni specifiche 
competenze. Il percorso si è sviluppato partendo dalla chimica organica di base che 
ci ha tenuto impegnati per circa la metà  dell’anno scolastico, per poi analizzare le 
biomolecole e gli aspetti fondamentali del metabolismo cellulare. Solo nelle ultime 
lezioni sono stati analizzati aspetti inerenti le Scienze della Terra, in particolare la 
tettonica delle placche

MATERIALI DIDATTICI

Libro di testo:  Posca, DIMENSIONE CHIMICA-CHIMICA ORGANICA Ed. verde, D’Anna

Per quanto riguarda il metabolismo energetico si è fatto riferimento al testo:  autori 
Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca, CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E 
BIOTECNOLOGIE Zanichelli e per le Scienze della Terra al testo autore Lucchi SCIENZE
DELLA TERRA ZanichellI



PROVE DI VERIFICA

La valutazione degli studenti è stata verificata utilizzando sia prove scritte che 
interrogazioni orali. Le prove scritte si sono basate prevalentemente su domande a 
risposta breve per simulare la terza prova d’esame. Il colloquio individuale ha avuto 
tempi e tipologie differenti in relazione alle tematiche affrontate

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione relativa alle verifiche ha tenuto conto del raggiungimento degli 
obiettivi prefissati, della partecipazione al dialogo educativo, della continuità 
nell’applicazione. Sono stati presi in esame i seguenti elementi:

a) Acquisizione di una terminologia specifica e dei contenuti

b) Capacità di effettuare collegamenti e confronti

c) Rigore nell’esposizione

d) Efficacia nell’argomentazione ed autonomia di giudizio

CONTENUTI DISCIPLINARI

 CHIMICA ORGANICA

 Composti organici: proprietà dell’atomo di carbonio, formule di struttura, isomeria 
di struttura e stereoisomeria, proprietà fisiche, reattività, effetto induttivo, reazione 
omolitica ed eterolitica, reagenti elettrofili e nucleofili

 Alcani: ibridazione del carbonio sp3 ,formula molecolare e  nomenclatura, isomeria 
conformazionale, proprietà fisiche, reazioni di combustione e di alogenazione. 

Cicloalcani: formula molecolare e nomenclatura, isomeria geometrica, proprietà 
fisiche, conformazione, reazioni di combustione, di alogenazione e di addizione. 

Alcheni: ibridazione del carbonio sp2 , formula molecolare e nomenclatura, isomeria
geometrica, proprietà fisiche, reazioni di addizione: idrogenazione, addizione 
elettrofila e di polimerizzazione.

 Alchini: : ibridazione del carbonio sp, formula molecolare e nomenclatura, proprietà
fisiche e chimiche, reazioni di addizione: idrogenazione, di addizione elettrofila, 
reazione di idratazione.



 Idrocarburi aromatici: caratteri distintivi, monociclici: derivati monosostituiti, 
bisostituiti e polisostituiti, struttura del benzene, reazione di sostituzione elettrofila: 
orientazione del secondo sostituente. Cenni sui idrocarburi aromatici policiclici. 

Alogenuri Alchilici: nomenclatura,classificazione, reazioni di sintesi : addizione 
elettrofila, sostituzione nucleofila, proprietà fisiche. Reazioni di sostituzione 
nucleofila SN2, SN1. Reazione di eliminazione.

 Alcoli:  nomenclatura, formula molecolare, classificazione. Reazioni di sintesi: 
idratazione degli alcheni, riduzione di aldeidi e chetoni. Proprietà fisiche e chimiche. 
Reazioni di rottura del legame O-H e C-O, reazione di ossidazione.

 Polioli 

Eteri: nomenclatura, sintesi per disidratazione intermolecolare e di Williamson, 
reazione di scissione in presenza di un acido alogenidrico. 

Fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazione di rottura del legame O-
H e di ossidazione.

 Aldeidi e Chetoni: gruppo funzionale carbonile, formula molecolare e 
nomenclatura, tautomeria cheto-enolica, reazione di sintesi da alcoli primari e 
secondari, proprietà fisiche e chimiche. Reazioni: di addizione nucleofila, di 
riduzione e di ossidazione con reattivo di Fehling e Tollens. 

Acidi carbossilici: : formula molecolare e nomenclatura, sintesi per ossidazione di un
‘aldeide e di un alcol primario, proprietà fisiche e chimiche. Reazioni di rottura del 
legame O-H e di sostituzione nucleofila. Derivati degli acidi carbossilici: esteri e 
ammidi. Polimeri di condensazione Acidi carbossilici polifunzionali.

Ammine : formula molecolare e nomenclatura, sintesi per riduzione delle ammidi, 
proprietà fisiche e chimiche, reazione di salificazione.

 BIOCHIMICA

 Carboidrati: caratteri distintivi, monosaccaridi, chiralità: proiezioni di Fischer, 
strutture cicliche: proiezioni di Haworth, reazioni di riduzione e di ossidazione. 
Disaccaridi. Polisaccaridi.

 Lipidi: classificazione, trigliceridi, grassi e oli. Reazione di idrogenazione e di idrolisi 
alcalina. Fosfolipidi, cere, steroidi e vitamine liposolubili.



 Amminoacidi e proteine: chiralità, struttura ionica dipolare, proprietà chimiche e 
fisiche, elettroforesi, peptidi. Proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria. Enzimi e meccanismo di azione.

 Acidi nucleici: nucleosidi, nucleotidi, struttura del DNA e dell’RNA . 

Il metabolismo energetico: l’energia e il metabolismo, il ruolo dell’ATP, il ruolo dei 
coenzimi, il catabolismo del glucosio, glicolisi, respirazione cellulare e fermentazione

La fotosintesi e l’energia della luce: le reazioni della fase luminosa, il ciclo di Calvin.

SCIENZE DELLA TERRA

La deformazione delle rocce, le faglie, le onde sismiche, i movimenti della crosta 
terrestre,la teoria della deriva dei continenti di Wegener, l’interno della Terra e le 
discontinuità sismiche, morfologia dei fondali oceanici, strutture oceaniche e 
continentali, teoria della Tettonica delle placche, l’espansione degli oceani, limiti di 
placca divergenti, convergenti e trascorrenti, prove a sostegno della Tettonica delle 
placche, il paleomagnetismo 

Ore di lezione svolte alla data del 15/05/2016   n 82

Ore di lezione da svolgere fino al termine dell’anno scolastico  n. 6

Arezzo 15/05/2016                                                                 Prof. Claudio Vagheggi



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE - PIERANGELO MAZZESCHI
STORIA DELL'ARTE

CLASSE 5° E
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 e ottimo. Un considerevole 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.
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SCIENZE MOTORIE
a.s.2015/2016

Docente: COLESCHI MONICA

Il piano di lavoro è stato portato avanti con sollecitazioni, gli alunni hanno mostrato livelli

d’interesse  e motivazione differenziati, non sempre funzionali ad una attiva partecipazione.

La classe si è mostrata più stimolata e partecipe negli  aspetti pratici-tecnici-sportivi su alcuni sport

di gruppo. Le proposte dell’insegnante sono state comunque accolte  soprattutto da alcuni alunni

che hanno dimostrato un buon interesse. Il profitto riferito all’espressione motoria  è da ritenersi

buona per una gran  parte dei ragazzi e soddisfacente per altri.. La quasi totalità della classe ha

raggiunto livelli di preparazione globale buoni, dimostrando un buon grado di  interesse soprattutto

per gli argomenti teorici.

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

comportamenti attivi nei confronti della propria salute.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obbiettivi in termini di

CONOSCENZE, COMPETENZE,  CAPACITA’:

CONOSCENZE

La classe , nell’insieme ha acquisito generiche  conoscenze relative agli argomenti di seguito

sintetizzati.

Conoscenza delle caratteristiche tecniche fondamentali individuali e dei regolamenti essenziali dei

giochi sportivi (Pallavolo,Pallacanestro,Tamburello,Calcetto,), e non .

Conoscenza della terminologia essenziale della disciplina.

Conoscenza delle tecniche generali di alcune specialità di atletica leggera, elementi di ginnastica

artistica.

Conoscenze su tematiche relative a comportamenti che costituiscono doping, contrari ai principi di

lealtà e correttezza.

Conoscenza relativa ad una corretta alimentazione.

Conoscenza di elementi relative alle capacità motorie negli aspetti qualitativi e quantitativi

Conoscenza sulla sicurezza, con elementi di primo soccorso e pronto intervento. Molti di loro hanno

superato esame BLSD

COMPETENZE

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

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

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

Sanno condurre una seduta di allenamento o un’attività in modo organizzato, utilizzando una

terminologia essenziale ma adeguata.



Sanno usare il lessico specifico della disciplina in modo essenziale ma adeguat

CAPACITA’

Non sempre soddisfacente la capacità di attenzione e di ascolto.

Alcuni alunni hanno modesta  capacità di autogestione e di autocontrollo durante la realizzazione di

compiti motori, sempre in un clima di rispettoe di sufficiente collaborazione, nonostante le diverse

capacità motorio-sportive individuali.

Buona la comprensione di informazioni riferite al regolamento,  alle varie tecniche e simulazioni

sportive.

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione

Potenziamento muscolare di tutte le masse

muscolari: esercizi a corpo libero, a coppie, a

carico naturale e con piccoli attrezzi.

I quadrimestre e parte di ciascuna lezione

Aumento della mobilità articolare attiva e

passiva) con piccoli attrezzi e grandi attrezzi, es.

di stretching.

Ie II quadrimestre e parte di ciascuna lezione

Miglioramento della funzione cardio-

respiratoria:vari tipi di corsa, circuiti, percorsi

ginnici.

I quadrimestre e parte di ciascuna lezione

Aumento della forza:

es. a corpo libero, saltelli, salti , balzi, es. con

piccoli e grandi attrezzi, esercizi di opposizione

e resistenza.

I quadrimestre

Miglioramento della coordinazione generale e

destrezza: andature varie, partenze da posizioni

non abituali, es. con piccoli  e grandi attrezzi.

Miglioramento della coordinazione speciale

attraverso il gesto sportivo più efficace.

I e II quadrimestre

Giochi sportivi:

Pallavolo ,Pallacanestro,Tamburello,Calcetto.

fondamentali individuali e di squadra.

I  e II quadrimestre

Argomenti teorici: alimentazione; doping I  e II quadrimestre



,tecniche di primo intervento con relativo esame

METODOLOGIE

La metodologia è basata sul dialogo, sull’esercitazione individualizzata, per gruppi e collettiva,

procedendo di norma dal globale all’analitico. Problem solving

Lezioni frontali per  la trattazione della parte teorica.

Verifiche pratiche: test motori,verifiche teoriche scritte e orali

MATERIALI DIDATTICI

Luogo: palestra e spazi esterni dell’Istituto.

Materiale: piccoli e grandi attrezzi

Per la teoria: il testo scolastico, (Comprendere il movimento)

 VERIFICA E VALUTAZIONE

 Partendo da un accertamento iniziale sulle capacità motorie individuali, l’insegnante attraverso una

sistematica e diretta osservazione, ha formulato un giudizio sintetico sulla base dei progressi via via

conseguiti. Tenendo conto della assiduità, della prontezza, del grado di attenzione, dell’impegno del

senso dell’ordine e della disciplina prestati.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ANNO SCOLASTICO 2015-2016       CLASSE 5E

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

Il gruppo classe è composto da 25 alunni,dei quali  4 non si avvalgono
dell’insegnamento della religione Cattolica .Gli studenti nel corso del triennio hanno
dimostrato di cogliere gli aspetti più importanti dei vari argomenti trattati, in
particolare le problematiche di tipo etico e morale.
La partecipazione alla lezione è stata abbastanza attiva, la conoscenza degli
argomenti si è dimostrata discreta.
La classe ha dimostrato di saper affrontare in modo più incisivo argomenti di tipo
attuale, o personale.

COMPETENZE

Il gruppo classe dimostra  capacità di rielaborare, sviluppare e riflettere
autonomamente vari tipi di argomenti e temi in modo discreto.

CAPACITA’

La classe dimostra disponibilità di attenzione ed interesse verso la materia non
sempre costante.
.

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI  APPROFONDIMENTI

L’ amore nell’antropologia cristiana.
Lettura e commento di alcuni brani ripresi dal libro di Oriana Fallaci “ Lettera ad un
bambino mai nato “
La famiglia oggi, il sacramento del matrimonio.
La maternità e la legge sull’aborto: opinioni a confronto.
Visione del film “Le regole della casa del Sidro”
L’uomo il suo limite ed il suo bisogno di trascendenza.
L’uomo di fronte al problema di Dio, l’accettazione e la nagazione.
Varie forme di ateismo: lo scetticismo, rivolta e rifiuto. L’indifferenza religiosa, il
secolarismo.
Lettura e commento di un brano ripreso dal testo di Nietzche “La gaia scienza”
intitolato “L’uomo folle”.
Freud e la psicanalisi: il concetto della religione  ed il suo ateismo.
Il tema della Guerra: può esistere una guerra giusta?
La Chiesa di fronte alle Guerre Mondiali, lettura di alcuni documenti.
I conflitti del XX secolo e la politica della pace.



METODOLOGIE

Nel triennio è stata privilegiata la lezione di tipo frontale guidata, seguita da
interventi personali e letture di vario livello e tipo ,dove la classe può prendere parte
attiva alla lezione tramite dialogo e riflessione personale.

MATERIALI DIDATTICI

Testo in adozione
Video, documentari, film.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Come prove di verifica è stato usato in particolare modo il dialogo educativo.

CRITERI DI VALUTAZIONE.

La  valutazione è stata in un primo momento di tipo diagnostico per verificare le
conoscenze individuali sugli argomenti proposti.
Per la valutazione finale è stata data importanza alla costanza dell’impegno, alla
attenzione ed all’interesse verso la materia, nonché alle capacità di riflessione e
critica.

EVENTUALI ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI

Affrontati argomenti e temi storici e filosofici.
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

CONOSCENZE COMPETENZE 
CAPACITA’ DI OPERARE 
COLLEGAMENTI 

APPLICAZIONE AUTONOMIA ESPRESSIONE 
GIUDIZIO SINTETICO 

VOTO 

VALUTAZIONE NEGATIVA 

non conoscenza 
non evidenzia 
competenze 

disordine formale 
- non svolge compiti applicativi; 

- anche seguito commette gravi 

errori di applicazione 
del tutto mancante 

povertà lessicale e 

terminologica 

ASSOLUTAMENTE 

INSUFFICIENTE 

 

2-3 

conoscenze lacunose e 
frammentarie 

competenze solo 

relative a qualche 

contenuto minimo 

difficoltà nell’impostare e 

organizzare un 

ragionamento logico  

- disorientamento; 

- difficoltà nell’applicazione  

anche se guidato 
spesso mancante 

scorrettezze 

nell’espressione 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
 

4 

- conoscenze parziali degli  

elementi essenziali; 

- lacune pregresse 

competenze solo su 

parte dei contenuti 
- difficoltà nel 

coordinamento dei dati 
applica i contenuti in modo 
corretto solo se guidato 

metodo di lavoro non del 

tutto autonomo 
espressione limitata 

INSUFFICIENTE 
 

5 

VALUTAZIONE POSITIVA 

Conoscenze degli elementi 

essenziali 
competenze sui 
contenuti minimi 

capacità logico -   
riflessive minime 

applicazione corretta e 
diligente dei contenuti 

sufficientemente 
autonomo 

espressione 
semplice e corretta 

SUFFICIENTE 
 

6 

livelli informativi organici e  
articolazione degli elementi 
essenziali 

capacità di assimilare 
i contenuti 

- capacità di 

coordinamento 
Sicurezza nell’applicazione metodologia di lavoro 

espressione 

appropriata 

DISCRETO 
 

7 

Conoscenze complete competenza articolata 
- valide capacità logico 

- intellettive 
sicurezza e apporti personali 

-autonomia; 

-metodologia sicura 

-precisione e 
puntualità 
terminologica 

BUONO 
 

8 

Conoscenze complete e 
approfondite 

competenza articolata 
e personalizzata 

sicurezza logico critica 
relazioni tra gli elementi della 
disciplina 

autonomia 
nell’organizzare lo studio 

rielaborazione 
personale sostenuta 

OTTIMO 
 

9 



VALUTAZIONE IN CENTESIMI

E CONVERSIONE IN QUINDICESIMI

DELLE PROVE SCRITTE

(a - b) / ((c-b) / 5)+10

a = punteggio grezzo (in centesimi)
b = punteggio grezzo a cui si assegna il valore di sufficienza (58)
c = punteggio grezzo a cui si assegna il valore massimo (93)

Su 100 Su 15 Su 100 Su 15 Su 100 Su 15 Su 100 Su 15
1 1,857 2 26 5,429 5 51 9,000 9 76 12,571 13
2 2,000 2 27 5,571 6 52 9,143 9 77 12,714 13
3 2,143 2 28 5,714 6 53 9,286 9 78 12,857 13
4 2,286 2 29 5,857 6 54 9,429 9 79 13,000 13
5 2,429 2 30 6,000 6 55 9,571 10 80 13,143 13
6 2,571 3 31 6,143 6 56 9,714 10 81 13,286 13
7 2,714 3 32 6,286 6 57 9,857 10 82 13,429 13
8 2,857 3 33 6,429 6 58 10,000 10 83 13,571 14
9 3,000 3 34 6,571 7 59 10,143 10 84 13,714 14

10 3,143 3 35 6,714 7 60 10,286 10 85 13,857 14
11 3,286 3 36 6,857 7 61 10,429 10 86 14,000 14
12 3,429 3 37 7,000 7 62 10,571 11 87 14,143 14
13 3,571 4 38 7,143 7 63 10,714 11 88 14,286 14
14 3,714 4 39 7,286 7 64 10,857 11 89 14,429 14
15 3,857 4 40 7,429 7 65 11,000 11 90 14,571 15
16 4,000 4 41 7,571 8 66 11,143 11 91 14,714 15
17 4,143 4 42 7,714 8 67 11,286 11 92 14,857 15
18 4,286 4 43 7,857 8 68 11,429 11 93 15,000 15
19 4,429 4 44 8,000 8 69 11,571 12 94 15,143 15
20 4,571 5 45 8,143 8 70 11,714 12 95 15,286 15
21 4,714 5 46 8,286 8 71 11,857 12 96 15,429 15
22 4,857 5 47 8,429 8 72 12,000 12 97 15,571 15
23 5,000 5 48 8,571 9 73 12,143 12 98 15,714 15
24 5,143 5 49 8,714 9 74 12,286 12 99 15,857 15
25 5,286 5 50 8,857 9 75 12,429 12 100 16,000 15



CRITERI DI CORREZIONE DEGLI ELABORATI DI ITALIANO

I PROVA – TIPOLOGIA A

     COGNOME                           NOME                             CLASSE

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

       DESCRITTORI PUNTEGGIO

Comprensione del testo 0 - 2

Analisi 0 - 3

Interpretazione e
approfondimenti

0 - 5

Correttezza formale 0 - 3

Sviluppo critico 0 - 2

PUNTEGGIO TOTALE / 15
-------------------------------

I PROVA – TIPOLOGIA B



     COGNOME                           NOME                             CLASSE

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

       DESCRITTORI PUNTEGGIO

Rispondenza alle consegne e
comprensione dei documenti

0 - 6

Rielaborazione con
informazioni e conoscenze
culturali in relazione
all’argomento indicato

0 - 4

Correttezza formale 0 - 3

Sviluppo critico delle
questioni proposte

0 - 2

PUNTEGGIO TOTALE / 15
-------------------------------

I PROVA – TIPOLOGIA C - D



     COGNOME                           NOME                             CLASSE

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

       DESCRITTORI PUNTEGGIO

Rispondenza alle traccia e
ricchezza di contenuti

0 - 6

Trattazione organica
argomentata

0 - 4

Correttezza formale 0 - 3

Sviluppo critico 0 - 2

PUNTEGGIO TOTALE / 15
-------------------------------



ESAME DI STATO 2015/2016
Liceo Scientifico “F. Redi” Arezzo COMMISSIONE n. – CLASSE 5E
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

Candidato    __________________________

TABELLA DI CONVERSIONE DAL PUNTEGGIO GREZZO AL VOTO IN QUINDICESIMI

PUNTI 0-3 4-10 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

FASCE OSCILLAZIONE:
Nullo 1-3
Gravemente insufficiente 4-6
Insufficiente 7-8
Lievemente insufficiente 9
Sufficiente 10
Più che sufficiente 11
Discreto 12
Buono 13-14
Ottimo 15

VOTO ASSEGNATO:       /15

LA COMMISSIONE

LA PRESIDENTE -----------------------------------------

Criteri per la valutazione del Problema N… Punteggio
massimo

Punteggio del candidato

CONOSCENZE
Conoscenza di principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure, metodi e tecniche
CAPACITA’ LOGICHE ED ARGOMENTATIVE
Organizzazione e utilizzazione di conoscenze e abilità per analizzare, scomporre, elaborare.
Proprietà di linguaggio, comunicazione e commento della soluzione puntuali e logicamente
rigorosi. Scelta di procedure ottimali e non standard.
CORRETTEZZA E CHIAREZZA DEGLI SVOLGIMENTI
Correttezza nei calcoli, nell’applicazione di tecniche e procedure. Correttezza e precisione
nell’esecuzione delle rappresentazioni geometriche e dei grafici.
. COMPLETEZZA
Problema risolto in tutte le sue parti e risposte complete ai quesiti affrontati.

Totale punti 75

Criteri per la valutazione dei quesiti
(max 5)

Punteggio
Massimo
totale

Ques.
N….

Ques.
N….

Ques.
N….

Ques.
N….

Ques.
N…. Punteggio del candidato

CONOSCENZE
Conoscenza di principi, teorie, concetti,
termini, regole, procedure, metodi e
tecniche
CAPACITA’ LOGICHE ED
ARGOMENTATIVE
Organizzazione e utilizzazione di
conoscenze e abilità per analizzare,
scomporre, elaborare. Proprietà di
linguaggio, comunicazione e commento
della soluzione puntuali e logicamente
rigorosi. Scelta di procedure ottimali e non
standard.

CORRETTEZZA E CHIAREZZA DEGLI
SVOLGIMENTI
Correttezza nei calcoli, nell’applicazione di
tecniche e procedure. Correttezza e
precisione nell’esecuzione delle
rappresentazioni geometriche e dei grafici.
COMPLETEZZA
Problema risolto in tutte le sue parti e
risposte complete ai quesiti affrontati.

Totale punti 75 ( 15x5)



ESAME DI STATO a.s. 2012-2013

TERZA PROVA

CANDIDATO………………………………..                                                                       CLASSE 5 E

Focalizzazione argomento
Ricchezza informazione
Organicità di esposizione
ed efficacia linguistica
Capacità di critica e di collegamento

Punteggio previsto

1 – 5
1 – 5
1 – 3

1 - 2

Punteggio assegnato         TOT

………………
………………
………………

……………….

Focalizzazione argomento
Ricchezza informazione
Organicità di esposizione
ed efficacia linguistica
Capacità di critica e di collegamento

Punteggio previsto

1 – 5
1 – 5
1 – 3

1 - 2

Punteggio assegnato         TOT

………………
………………
………………

……………….

Focalizzazione argomento
Ricchezza informazione
Organicità di esposizione
ed efficacia linguistica
Capacità di critica e di collegamento

Punteggio previsto

1 – 5
1 – 5
1 – 3

1 - 2

Punteggio assegnato         TOT

………………
………………
………………

……………….

Focalizzazione argomento
Ricchezza informazione
Organicità di esposizione
ed efficacia linguistica
Capacità di critica e di collegamento

Punteggio previsto

1 – 5
1 – 5
1 – 3

1 - 2

Punteggio assegnato         TOT

………………
………………
………………

……………….

Il punteggio attribuito alla prova all’unanimità/maggioranza
Fasce di oscillazione:

Nullo 1 - 3
Gravemente insufficiente 4 - 6
Insufficiente 7 - 8
Lievemente insufficiente 9
Sufficiente 10
Più che sufficiente 11
Discreto 12
Buono 13 - 14
Ottimo 15

Arezzo, lì………………..
 Il Presidente

La Commissione:
……………………………..    …………………………
……………………………..    …………………………
……………………………..    ………………………….
……………………………..     ………………………….




















































