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CAPORALI ILARIA ORLANDI MATTEO
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CASSIOLI MATILDE POLVANI ANDREA

CHIARINI CLAUDIA POLVANI NICCOLO’

FALSETTI RICCARDO REDI FRANCESCO

FANTICELLI MARGHERITA ROSSI JAMES SAMUEL

FERI ILARIA SACCHETTI SOFIA

GENALTI GIANMARCO SPERTI FRANCESCA

GEPPETTI MICHELE TAGLIAFERRI MARCO

MARCACCIONI MATTEO VALENTE MARTINA

MIRRI ELENA VIRGINIO PIETRO  
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VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

                                                              ALUNNI

A.S. 2014/15 ROSSI JAMES SAMUEL

A.S. 2015/16 SACCHETTI SOFIA

                    VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
                                                          DOCENTI

A.S. 2013/14 Prof.ssa Garzoli Loredana (fisi-
ca)                      

A.S 2014/15     Prof.ssa Sottani Sabrina (fisica)    

A.S. 2015/16 Prof.ssa Donatella Dragoni (fisi-
ca)

Coordinatore di classe: Prof.ssa  Sandra Ferruzzi

1. Presentazione sintetica della classe

a. Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso;

presentazione del percorso formativo.

b. Continuità didattica nel triennio.

a. La classe è composta da 29 alunni: 19 maschi e 10 femmine.
All’inizio del quinquennio (2011-12) gli studenti erano trenta, dei quali uno non fu ammesso alla
classe successiva e due furono promossi a settembre. La classe seconda contava ventinove allievi;
di questi uno passò ad altra scuola, venticinque vennero promossi a giugno e cinque con giudizio
sospeso a settembre. Nel terzo anno di corso gli alunni erano ventotto, ventisei ammessi in quarta
direttamente e due dopo aver sostenuto l’esame di settembre. La classe quarta risultò di ventisette
alunni poiché uno studente cambiò indirizzo di studi e un altro si trasferì temporaneamente in una
scuola americana; infine venne incluso un terzo che ripeteva l’anno. Gli alunni promossi a giugno
furono ventiquattro; tre i promossi a settembre. All’inizio dell’anno scolastico 2015/16 si è inserita
un’alunna  proveniente  da  altra  sezione  ed  è  rientrato  lo  studente  che  ha  frequentato  la  quarta
all’estero.
La classe è piuttosto eterogenea, sia per la motivazione che per gli esiti del percorso formativo. Un
gruppo ha intrapreso con impegno lo studio ed ha approfondito con apporti personali e critici i
contenuti, cogliendo e predisponendo occasioni per l’espressione creativa di idee. Questi studenti si
sono esposti nelle attività dell’Istituto, hanno animato le assemblee, partecipato a progetti, lavorato
al  giornalino  scolastico  assumendosi  responsabilità  e  mettendo a  frutto  conoscenze  di  notevole
livello in tutte le discipline. Circa un terzo degli alunni ha mantenuto nel corso del quinquennio
determinazione e assiduità nello studio, il che ha permesso loro di realizzare una preparazione ben
articolata, complessivamente più che discreta. Alcuni hanno messo a punto strategie via via più
adeguate,  così  da  valorizzare  progressivamente  le  potenzialità  ed  evidenziare  un  itinerario  di



crescita e maturazione, nonostante risultati non sempre convincenti. Un piccolo gruppo, infine, ha
partecipato in modo limitatamente costruttivo alla vita della classe, data una certa fragilità nella
motivazione e nell’impegno, associata ad una frequenza discontinua.
Il Consiglio di Classe si è sempre adoperato nel sostenere tutti gli alunni ed ha cercato di stimolare
l’interesse  e  la  partecipazione  di  quelli  in  difficoltà  anche  attraverso  le  tipologie  d’intervento
previste dall’istituzione scolastica e frequenti contatti con le famiglie.
Per  quanto  riguarda  le  finalità  educative,  gli  obiettivi  disciplinari  e  i  criteri  di  valutazione,  il
Consiglio ha fatto riferimento a quelli espressi dal POF e approvati dal Collegio docenti. Per le
singole discipline si rimanda alla relazione finale elaborata da ogni docente.

b. La continuità didattica si è interrotta ripetutamente in fisica: nel corso del triennio si sono
avvicendati tre diversi docenti.

2a. Obiettivi generali raggiunti dalla classe   

CONOSCENZE

La classe si presenta suddivisa in fasce diversificate.
Alla prima appartengono alcuni studenti che hanno svolto un percorso esemplare, sostenuti da una
forte  motivazione  e  autentici  interessi  culturali  rivolti  a  tutti  gli  ambiti  del  sapere.  Le  loro
conoscenze sono rielaborate e integrate, ottime e in alcuni casi eccellenti.
Il secondo gruppo è costituito da quegli alunni che,  con frequenza regolare e impegno, si sono
mostrati coinvolti nelle lezioni e hanno raggiunto un profitto discreto o buono.
Dei rimanenti, alcuni, dopo sollecitazioni e interventi mirati, hanno migliorato il metodo di studio e
ottenuto  risultati  sufficienti;  altri,  a  causa  di  un  lavoro  incostante,  rivelano  conoscenze
disomogenee.

COMPETENZE

Più  della  metà  della  classe  sa  organizzare  e  rendere  operativo  l’apprendimento  sia  a  livello
individuale che in gruppo; alcuni manifestano notevole spirito di iniziativa e originalità, nonché la
sicura capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi. Gli studenti sono in grado
di  utilizzare  con  dimestichezza  e  -fatti  salvi  rari  casi-  con  spirito  critico  le  tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. 
La maggior parte di essi ha acquisito le competenze necessarie per esprimere e interpretare concetti,
per risolvere situazioni problematiche argomentando sul processo compiuto. Per un gruppo sono
buone e ottime; per la maggior parte discrete o pienamente sufficienti;  rimane qualcuno che,  a
seguito di un esercizio discontinuo, possiede una limitata padronanza nell’uso e l’applicazione di
conoscenze e metodologie.

ABILITA’
Le abilità evidenziate sono complessivamente soddisfacenti sia nell’analisi che nella sintesi. Alcuni
alunni sono in grado di sviluppare il  pensiero scientifico, di esprimere efficacemente le idee in
forma orale e scritta e di interagire opportunamente sul piano linguistico in diversi contesti culturali.
La maggioranza dimostra abilità adeguate ad un apprendimento ben strutturato; per un certo numero
le inclinazioni e le possibilità non sono state supportate dall’impegno, dalla partecipazione e dalla
frequenza.

2b.  Aspetti del percorso formativo



Per il conseguimento degli obiettivi formativi, i singoli docenti hanno valorizzato soprattutto gli
aspetti problematici delle varie discipline e le loro connessioni.
Al termine dei vari argomenti sono state  effettuate verifiche formative e/o sommative attraverso
produzioni scritte, discussioni e, laddove funzionale all’apprendimento, uso dei laboratori.
Gli insegnanti hanno strutturato l’attività di recupero sia come processo generalizzato in itinere, sia,
in alcuni casi, in forma individualizzata, mediante l’attivazione di sostegno disciplinare. Gli studenti
hanno  infine  costruito  autonomamente  percorsi  di  approfondimento  e/o  coordinamento
pluridisciplinare su argomenti di loro specifico interesse, da proporsi con una scelta metodologica
personale.

2c. Temi pluridisciplinari

L'insegnamento  di  una  disciplina  non  linguistica  per  mezzo  della  lingua  inglese  (CLIL)  si  è
concentrato su un argomento di storia “Violenza e non-violenza come strategie politiche di alcuni
leader del Novecento” (da Gandhi a M.L. King a Malcolm X) ed è stato svolto in compresenza dalle
insegnanti di inglese e storia.
Sono stati individuati e svolti anche altri percorsi e approfondimenti tematici per i quali si rimanda
alle singole relazioni dei docenti.

3. Attività extra, para, intercurriculari

 (Viaggi di istruzione, visite guidate, scambi, stages, tirocini, mostre, conferenze, teatro, cinema,
attività sportive etc.)

Nel corso dell'anno scolastico, attraverso interventi esterni di docenti universitari ed esperti, sono
stati sottoposti all'attenzione degli studenti i seguenti approfondimenti:
Violenza nello sport e relativa prevenzione;
Alimentazione e disturbi connessi;
Donazione di sangue
Teoria dei numeri e preparazione alle gare di matematica;
Matematica ed enigmistica;
Freud e la psicanalisi;
Psicanalisi e letteratura;
Lavoro sul Web
Lettura recitata di testi leopardiani
Einstein, teoria della relatività
Onde gravitazionali
La classe ha aderito alle iniziative via via proposte dai singoli dipartimenti; nel corso del triennio ha
partecipato a gare di matematica quali: Kangourou (si sono distinti due studenti), Olimpiadi della
matematica (due studenti sono passati alla fase provinciale), Campionati internazionali di giochi
matematici (Bocconi) sempre con risultati apprezzabili. Un' alunna ha fatto parte della squadra che
ha ottenuto il terzo posto nella gara di latino per le scuole superiori “Latine ludere”. Alcuni studenti
hanno affrontato anche le Olimpiadi di chimica, di fisica, d'italiano e di filosofia, in qualche caso
accedendo a fasi successive regionali. Un piccolo gruppo ha svolto un corso formativo di otto ore
per abilitarsi al ruolo di tutor, che ha esercitato nel presente anno scolastico. Tre alunni fanno parte
della  squadra  di  dibattito  che  si  è  classificata  prima  alle  semifinali  nazionali  del  Forum della
filosofia ( la finale si disputerà a Faenza il 18 maggio). La classe ha inoltre partecipato al progetto



“Policoro”  sulla  creazione  d'impresa.  Importanti  e  varie  sono state  anche le  gare  sportive.  Nel
contesto del  programma di scienze motorie i  ragazzi hanno frequentato un corso di  Basic  Life
Support con l’aggiunta dell’uso del defibrillatore (BLSD) e conseguito la relativa abilitazione. Circa
un terzo degli alunni ha già superato i test d'ingresso per l'ammissione a varie facoltà universitarie.

La classe ha effettuato un viaggio di istruzione nella Sicilia Orientale. Il comportamento è stato
corretto e responsabile.

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

METODI DISCIPLINE

Lezione frontale Tutte

Ricerca individuale o di gruppo Italiano, Latino, Storia, Filosofia, Fisica, Scienze,

Storia dell’arte e Scienze motorie
Lezione partecipata Tutte

Utilizzo audio e filmati Storia, Inglese, Italiano, Religione.

Discussione guidata Tutte

Lavoro di gruppo Scienze motorie

MEZZI DISCIPLINE

Libro di testo in adozione Tutte

Testi autentici (quotidiani, riviste 

specializzate),  fotocopie etc.

Tutte

Biblioteca Fisica, Scienze, Italiano, Latino, Filosofia, Storia,

Storia dell’Arte, Inglese.
PC Tutte

Laboratori Matematica, Fisica, Scienze.

Palestra Scienze motorie

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

a. Obiettivi comuni di osservazione e finalità di tutte le simulazioni effettuate



 Verificare  le  conoscenze  acquisite  dagli  studenti  e  le  loro  capacità  di  utilizzarle  in

funzione di un’argomentazione puntuale, sintetica e coerente con le richieste formulate,

interpretando eventuali testi e/o documenti con un linguaggio appropriato e specifico.

 Verificare le abilità logiche e intuitive.

 Verificare le competenze operative.

 Verificare le capacità analitiche e critiche.

 Verificare la disposizione a cogliere i nessi fra discipline affini o complementari.

b. Criteri di valutazione delle prove

Tipologia B.

 

Indicatori - p. max Valutazione p.assegnato

Conoscenza:

Completezza e pertinenza dei 

contenuti

7 Insufficiente

Mediocre

Sufficiente

Discreta

Ottima

2

4

5

6

7
Competenze:

Coerenza espositiva, formale e 

padronanza del lessico

4 Insufficiente

Mediocre

Sufficiente

Discreta

Ottima

1

2

2,5

3

4

Capacità:

Orientamento, analisi e sintesi

4 Insufficiente

Mediocre

Sufficiente

Discreta

Ottima

1

2

2,5

3

4
TOTALE

Per ognuna delle discipline la valutazione è stata dunque espressa in quindicesimi; il voto globale

deriva dalla media dei risultati in quindicesimi.

c. Prove effettuate come simulazione della terza prova pluridisciplinare



Prima simulazione effettuata il 14/12/2015

Discipline: Inglese, Storia, Scienze, Storia dell’arte

Tipologia B per tutte le discipline.

Tempo: 150 minuti.

Seconda simulazione effettuata il 16/02/2016

Discipline:  Fisica, Inglese, Latino,Storia

Tipologia B

Tempo: 150 minuti.

Terza simulazione effettuata il 02/05/2016

Discipline: Inglese, Scienze, Storia, Storia dell’arte

Tipologia B

Tempo: 150 minuti.

d. Andamento delle prove

Le  simulazioni  di  terza  prova   hanno  accertato  conoscenze,  competenze  e  capacità

complessivamente di livello più che sufficiente, salvo qualche eccezione.

Nello svolgimento delle  prove   gli  studenti  hanno incontrato qualche  difficoltà  ad elaborare  le

risposte entro i tempi prescritti, forse troppo brevi rispetto all’articolazione dei questionari.

Arezzo, 15 maggio 2016

Il Coordinatore di classe                                                              Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa  Sandra Ferruzzi                                                        Prof. Anselmo Grotti



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ITALIANO

Anno scolastico 2015/2016  Classe 5^ sez. G

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

CONOSCENZE
Nel complesso gli alunni, con diversi gradi di completezza e di approfondimento, dimostrano di
avere acquisito i contenuti proposti. Si distingue un gruppo che, nel corso del triennio, ha maturato
un interesse critico e autonomo nei confronti della materia, ampliando le proprie conoscenze in
modo  apprezzabile  con  letture  di  vario  genere.  Alcuni  hanno  raggiunto  buoni  livelli  nella
preparazione orale, grazie all’ impegno, all’ attenzione in classe, ad uno studio serio e costante; una
terza fascia si è attestata su livelli sufficienti e discreti, ma non tutti si sono impegnati in modo
continuativo ed un ristretto gruppo evidenzia una preparazione disomogenea.

COMPETENZE
La  maggior  parte  della  classe  ha  acquisito  le  competenze  fondamentali  nell’analisi  ed
interpretazione dei testi, nella contestualizzazione e comprensione storica del fenomeno letterario;
in  alcuni  casi  si  è  riscontrata  anche  una  buona  e/o  ottima  sicurezza  nella  rielaborazione  e
nell’approfondimento  degli  argomenti,  mentre  in  altri  permangono  difficoltà  ed  incertezze.  In
termini di coerenza espositiva e argomentativa, di correttezza formale ed espressiva, i risultati si
possono  considerare  mediamente  soddisfacenti,  con  punte  apprezzabili  per  autonomia  critica  e
fluidità espositiva; d’altra parte, si riscontrano anche delle lacune pregresse in un ristretto numero di
alunni.

ABILITA’
Alcuni  elementi  della  classe  possiedono  predisposizione  ed  un  certo  interesse  per  la  materia,
pertanto hanno affinato negli anni le proprie capacità analitiche e sintetiche, anche nell’ambito della
scrittura, fino a raggiungere buoni, in alcuni casi ottimi, livelli; altri sono maturati nel corso del
triennio e, grazie all’impegno, hanno raggiunto un profitto sufficiente e discreto; un certo numero di
alunni, invece, non ha sempre messo a frutto le proprie potenzialità, partecipando con discontinuità
al lavoro svolto in classe.

CONTENUTI DISCIPLINARI

La classe ha dimostrato, in generale, spirito di collaborazione e senso di responsabilità nella volontà
di recuperare i contenuti dopo il rallentamento nello svolgimento del programma di terza a seguito 
dell’assenza per malattia dell’insegnante. La presenza di elementi intellettualmente vivaci ha 
costituito uno stimolo a proporre approfondimenti di vario genere e condurre letture integrali di 
romanzi, assecondando l’interesse dimostrato nei confronti di determinati argomenti.
Alcuni ragazzi sono stati particolarmente attivi nell’ambito del giornalino scolastico, partecipando 



inoltre a concorsi di scrittura creativa, ad una gara a squadre di problem solving per il latino e alle 
“Olimpiadi di Italiano” (in cui un allievo si è distinto).

METODOLOGIE
L’approccio metodologico e interpretativo della produzione letteraria si è basato essenzialmente sul
percorso storico-letterario e sull’analisi/interpretazione dei testi, dando a quest’ultima una decisa
priorità,  rispetto agli  inquadramenti  generali  e alle  sintesi  storiche,  dato che si  sono riscontrate
generalmente  capacità  negli  alunni  di  utilizzare  le  conoscenze  acquisite  nell’ambito  delle  altre
discipline. Le competenze relative sia all’analisi che alla contestualizzazione di autori, movimenti e
processi  storico-culturali  sono  state  elaborate  principalmente  attraverso  la  lezione  frontale,
lasciando spazio anche agli approfondimenti che gli alunni hanno variamente condotto.

MATERIALI DIDATTICI

Libri di testo: “Visibile parlare”, di Sambugar- Salà, La Nuova Italia, voll.2, 3A, 3B; La Divina
Commedia, testo consigliato a cura di G.Sbrilli, versione integrale, Loescher.

Per alcuni argomenti è stato fornito materiale in fotocopia.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA

Come strumenti di valutazione, sono state utilizzate l’interrogazione-colloquio e prove strutturate
per l’orale, le varie tipologie testuali previste per la maturità negli scritti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione ha misurato il livello delle conoscenze, competenze e capacità acquisite in relazione
agli obiettivi previsti. Elementi che hanno concorso alla valutazione complessiva dell’alunno sono
stati anche l’impegno e l’interesse, oltre ai progressi conseguiti rispetto al livello di partenza.



                                         PROGRAMMA DI ITALIANO

LA GRANDE STAGIONE DEL ROMANZO OTTOCENTESCO: IL REALISMO  Il 
romanzo, genere guida dell’Ottocento, la realtà raccontata, la” scomparsa” del narratore, le 
tradizioni nazionali. Lettura critica di M. Kundera: L’arte del romanzo e l’Europa (in fotocopia)

F. DOSTOEVSKIJ   Il  romanzo russo (v.  fotocopia),  tra Realismo e indagine psicologica.  La
modernità di Delitto e castigo   ( lettura integrale) e l’uomo del sottosuolo (v. fotocopia), la “colpa”
e  il  “castigo”.  Temi  evidenziati  nella  lettura  dei  brani  :  le  tematiche  sociali,  i  labirinti  della
coscienza e la “polifonia”

 Delitto e castigo

 L’incontro con Marmeladov ( parte I, c. II) ( v. fotocopia)

 Tu sei l’assassino ( parte III, c. VI) ( v. fotocopia) 

 La confessione di Raskolnikov ( parte V, c. IV) ( v.fotocopia)

G. FLAUBERT Lo scandalo di Madame Bovary ( lettura integrale),  il “bovarismo”  e la modernità
del personaggio di Emma, le tecniche narrative. Temi evidenziati nelle lettura dei brani:   la fuga 
dalla realtà, la natura interiorizzata, lo “spleen”.

Madame Bovary

 L’educazione di Emma (parte I, c. VI)

 L’incontro con Rodolphe (parte II, c. IX) (v. fotocopia)

 La noia (parte I, c. IX) (v. fotocopia)

G. LEOPARDI  La vita, il pensiero e la poetica, integrate con alcuni passi tratti da Leopardi di P.
Citati( 2010, Mondadori).

- La famiglia e la formazione, il rapporto con Recanati e l’amicizia con Giordani; la prima fase della
poesia leopardiana: la poetica degli Idilli e la visione eroica delle Canzoni; il contrasto tra natura e
ragione, il sensismo e la teoria del piacere.

- I viaggi e il dissidio con la cultura contemporanea: l’adesione al materialismo e il radicalizzarsi
del  pessimismo  nelle  Operette  morali;  il  capovolgimento  dell’antinomia  natura/ragione.
Approfondimento: Leopardi e Schopenauer.

- Il ritorno alla poesia e i canti “pisano-recanatesi”: il recupero degli affetti e non delle illusioni.

- L’ultimo Leopardi: il Ciclo di Aspasia, le opere satiriche, la morale “eroica”.

Canti

  L’infinito



 Alla luna

 Ultimo canto di Saffo

 A Silvia

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia

 A se stesso

  La ginestra o il fiore del deserto (parafrasi dei versi 1-51, 111-135, 297-317)

Operette morali

 Dialogo della natura e di un Islandese 

 Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare



NATURALISMO E VERISMO   L’influenza del Positivismo nella letteratura francese della 
seconda metà dell’Ottocento; dal Realismo al Naturalismo: Flaubert precursore del Naturalismo, il 
romanzo naturalista, le tematiche ideologiche, cenni agli autori; lettura del brano di Zola 
“Osservazione e sperimentazione” (da Il romanzo sperimentale). Il Verismo: caratteri generali, 
Naturalismo e Verismo a confronto.

G.VERGA  La vita . L’approdo al verismo: poetica e tecniche narrative(impersonalità, regressione,
straniamento, discorso indiretto libero) . Il Ciclo dei Vinti e I Malavoglia: la vicenda e i personaggi,
arcaicità  e  mutamento,  il  pessimismo  di  Verga,  le  tecniche  narrative  e  stilistiche.  Mastro  don
Gesualdo: nascita di un nuovo romanzo, temi personaggi e stile.

I Malavoglia

 Prefazione

 La famiglia Malavoglia (c.I)

 Lutto in casa Malavoglia (c. IV)

 L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni (c..XV)

IL DECADENTISMO   Il superamento del Positivismo e l’affermarsi di una nuova sensibilità, il
Simbolismo,  Baudelaire  e  i  “poeti  maledetti”;  il  significato  del  termine  Decadentismo,  la
periodizzazione,  temi e figure;  due percorsi:  una nuova concezione del poeta e  della  poesia,  la
figura dell’esteta.

Baudelaire, I fiori del male

 Corrispondenze

 L’albatro

 Spleen

          Lo spleen di Parigi



 La caduta dell’aureola (v. fotocopia)

 ( la figura dell’esteta)

 Una vita artificiale, Huysmans ( A ritroso)

 Lo splendore della giovinezza, Wilde (Il ritratto di Dorian Gray)

 Il ritratto di un esteta, D’Annunzio (Il piacere, libro I, cap. I )

 Il verso è tutto ( Il piacere, libro II, cap.I)

(una nuova concezione del poeta)

 Il disordine dei sensi, Rimbaud ( Lettera del veggente)

 “E’ dentro di noi un fanciullino” , Pascoli (Il fanciullino)

G. PASCOLI  La vita. Il pensiero e la poetica: la crisi della cultura positivistica, il fanciullino e il 
poeta, l’utilità sociale della poesia, fra umanitarismo e nazionalismo; temi, motivi e simboli, la 
“poetica delle cose”, l’innovazione stilistica; Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari 
(approfondimento di G.Baldi, in fotocopia). Breve introduzione generale alle raccolte poetiche.

Myricae

 Lavandare

 L’assiuolo

 Temporale

 Novembre

 Il lampo

 Il tuono

Canti di Castelvecchio

 Il gelsomino notturno

Primi poemetti

 Digitale purpurea

G. D’ANNUNZIO  La vita. Le fasi della produzione dannunziana, il pensiero e la poetica: dagli 
esordi all’estetismo decadente, i rapporti con il Decadentismo; la produzione ispirata alla letteratura 
russa, la fase della “bontà”; il classicismo, la scoperta di Nietzsche e la produzione del 
superomismo, il poeta vate, l’ultimo D’Annunzio, la fase “notturna” e il frammentismo; cenni alla 
produzione teatrale. Breve introduzione generale alle raccolte poetiche.

Laudi

 La sera fiesolana

 La pioggia nel pineto



Notturno

 Ho gli occhi bendati (v. fotocopia)

LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO  Fra tradizione e innovazione; esperienze 
poetiche “ibride”; il “crepuscolarismo” e la “linea del crepuscolo”; una parola “scheggiata” e 
“scarnificata”, la “reificazione” (v. fotocopia)

 F.T. Marinetti, Zung Tumb Tumb, Il bombardamento di Adrianopoli

 A. Palazzeschi, L’incendiario, E lasciatemi divertire

 D. Campana, Canti orfici, La chimera

 G. Gozzano, I colloqui, La signorina Felicita ovvero la felicità (strofe III e VI)

 C. Sbarbaro, Trucioli, Ormai somiglio a una vite (v. fotocopia)

G. UNGARETTI e L’allegria  La vita (fino alla partecipazione alla prima guerra mondiale); 
“L’autore e il suo tempo”: Ungaretti e la prima guerra mondiale. La prima fase poetica: lo 
sperimentalismo; i modelli, il significato della parola, le innovazioni stilistiche; breve introduzione 
alla raccolta L’allegria.

L’allegria

 In memoria

 Veglia 

 Sono una creatura

 I fiumi

 Mattina 

 Soldati

 San Martino del Carso

E. MONTALE  La vita. Il pensiero e la poetica del primo Montale: la dolorosa esperienza del 
vivere, una poesia “metafisica”, la ricerca del “varco”, la poetica degli oggetti e il correlativo 
oggettivo, l’evoluzione della figura femminile, i modelli e le scelte stilistiche. Breve introduzione 
generale alle raccolte poetiche. Lettura critica di L. Blasucci: Ossi di seppia: una poesia nuova.

Ossi di seppia

 I limoni

 Non chiederci la parola

 Meriggiare pallido e assorto

 Spesso il male di vivere ho incontrato

 Cigola la carrucola

Le occasioni



 Dora Markus I

 Ti libero la fronte dai ghiaccioli

La bufera

 La primavera hitleriana

U. SABA  La vita;” L’autore e il suo tempo”: le leggi razziali. Cenni alle opere in prosa. Il pensiero 
e la poetica: vita e poesia, Saba e la psicanalisi (approfondimento),i temi; una nuova concezione 
della poesia: l’antinovecentismo, l’isolamento e la concezione di una poesia “onesta”; lo stile. 
Breve introduzione a Il canzoniere.

Il canzoniere

 A mia moglie

 La capra

 Trieste

 Città vecchia

 Amai

IL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO  Una nuova voce per il disagio dell’uomo 
contemporaneo: il romanzo della crisi e le sue innovazioni, i riferimenti culturali dell’età “della 
crisi”, principali espressioni della narrativa della crisi nell’Europa. 

 F. Kafka, l’assurdo e l’abisso: La metamorfosi, Il risveglio di Gregor (parte I)

 M. Proust e la memoria dell’oblio: Alla ricerca del tempo perduto, La madeleine (La strada
di Swann, sezione 1)

 R. Musil e il romanzo-saggio: L’uomo senza qualità, Una bella giornata d’agosto (v. 
fotocopia)

I.SVEVO  La vita; “L’autore e il suo tempo”: Trieste, città di confine. I primi romanzi e il 
personaggio dell’inetto. Il pensiero e la poetica: influenze culturali e modelli, dal naturalismo alla 
complessità novecentesca, l’adozione di nuove tecniche narrative, una lingua “strana”. La coscienza
di Zeno: la struttura, i contenuti, il narratore e il punto di vista, i diversi piani temporali, l’ironia. 
Approfondimento: La malattia come modo dell’essere (in fotocopia).

La coscienza di Zeno

 Prefazione e preambolo (capp.1-2)

 L’ultima sigaretta (cap.3)

 Un rapporto conflittuale (cap.4)

 Una catastrofe inaudita (cap.8)

L. PIRANDELLO  La vita; “L’autore e il suo tempo”: Pirandello e il fascismo. Il pensiero e la 
poetica: le influenze degli studi di psicologia e filosofia, la difficile interpretazione della realtà, vita 
e forma, comicità e umorismo, i personaggi pirandelliani. Le opere: cenni alle novelle e ai saggi, i 



romanzi Il fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e centomila 
(caratteri generali), la produzione teatrale e le sue fasi. Il fu Mattia Pascal: la trama, la struttura, i 
temi, la poetica. Lettura critica di R. Luperini: La fine del romanzo di formazione e del romanzo 
“familiare”.

Il fu Mattia Pascal

 Premessa (cap.I)

 Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa (cap.II)

 Cambio treno (cap.VII, rr.1-91)

 Lo strappo nel cielo di carta (cap.XIII) (v. fotocopia)

 La “lanterninosofia” (cap.XIII, (v. fotocopia)

IL NEOREALISMO  Gli intellettuali e l’impegno politico, una nuova cultura; il sogno 
dell’America, il Neorealismo tra cinema e letteratura, i modelli e i caratteri stilistici; le diverse 
tendenze della narrativa: Moravia, un precursore; la rappresentazione dei ceti popolari in C. Levi, la
narrativa della resistenza in Fenoglio. Approfondimento: Il cinema neorealista, “Ladri di biciclette” 
di De Sica. Lettura a scelta di un romanzo fra quelli proposti (Gli indifferenti di Moravia, Cristo si è
fermato a Eboli di C. Levi, Una questione privata di Fenoglio).

 E. Vittorini, Il Politecnico, Una cultura contro la sofferenza

 I. Calvino, prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno, L’esplosione del neorealismo 
(v.fotocopia)

 A. Moravia, Gli indifferenti, Il meschino disgusto delle abitudini (cap. I in fotocopia), Un 
mondo grottesco e patetico (cap.12); “visualizzazione” del brano: Una famiglia “senza 
qualità”

 C. Levi, Cristo si è fermato a Eboli, ”Noi non siamo cristiani” (introduzione) (v.fotocopia) e 
Superstizione, medicina e magia

 B. Fenoglio, Una questione privata, L’incipit e La fuga di Milton (in fotocopia)

DIVINA COMMEDIA  Caratteri generali: titolo, genere, datazione e struttura; l’argomento e le 
guide; plurilinguismo e pluristilismo.

 Paradiso: caratteri generali della cantica e temi; lettura antologica: parafrasi e commento di passi 
scelti, riassunto delle altre parti del canto, lettura integrale I e il XXXIII.

Paradiso

 I

 III vv.34-130: l’incontro con Piccarda

 VI vv.1-33: Giustiniano; vv.97-142: Romeo di Villanova, sintesi della storia dell’aquila 
imperiale

 XI vv.43-117: San Francesco; presentazione generale dei canti XI eXII



 XV vv.97-126: la Firenze di Cacciaguida

 XVII vv.46-69, 106-142: Dante alla scoperta di sé

 XXX contenuto generale, lettura di passi sulla lode di Beatrice, sull’ingresso e la 
rappresentazione dell’Empireo

 XXXIII

- Ore effettivamente svolte fino al 15 maggio: 114

- Ulteriori ore previste sino al termine delle lezioni : 12

Arezzo, 15 maggio 2016                           Il docente

                                                                (Antonella Butali)



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

LATINO

anno scolastico 2015/16 classe 5^G

Docente: ANTONELLA BUTALI

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

CONOSCENZE

Gli alunni dimostrano di avere acquisito i contenuti storico-letterari e la conoscenza dei testi,

anche se con livelli diversi relativamente alla completezza e al grado di approfondimento delle

informazioni: circa metà della classe ha conseguito risultati mediamente sufficienti, in qualche 

caso discreti; altri  hanno lavorato  con   discontinuità, quindi la preparazione è  disomogenea; 

su buoni o ottimi livelli è invece il profitto di alcuni alunni, che hanno dimostrato predisposizione 

e interesse per la materia. 

Le conoscenze linguistiche sono generalmente abbastanza sicure, in qualche studente anche buone e

ottime, mentre in alcuni  sia per la presenza di lacune pregresse sia per l’impegno discontinuo, 

permangono incertezze e difficoltà nella traduzione dei testi.

COMPETENZE

La  maggior  parte  della  classe  ha  conseguito  le  competenze  minime nella comprensione e

nell’analisi dei testi , più sicura la contestualizzazione dei fenomeni letterari .   Anche in questo

ambito si individuano tre livelli diversi: soddisfacente o discreto in buona parte della classe, buono 

e ottimo nel caso degli alunni più motivati e sicuri, appena sufficiente o incerto per un gruppo più 

ristretto.

ABILITA’

In questa disciplina la preparazione complessiva della classe si è realizzata con abilità mediamente

soddisfacenti e discrete, ma  alcuni  alunni  non   hanno  adeguatamente  sfruttato  le   proprie   

potenzialità, impegnandosi  in  modo  discontinuo; altri,  invece, hanno  evidenziato  un   

atteggiamento  serio e  responsabile  nei  confronti  dello  studio,  che  li  ha  portati  a  conseguire il

massimo delle loro potenzialità, riuscendo anche ad elaborare in maniera autonoma e critica i   

contenuti acquisiti.



METODOLOGIE

Le osservazioni sui fenomeni grammaticali e linguistici, particolarmente in questo anno scolastico, 

sono state funzionali esclusivamente  alla  corretta  traduzione  e  interpretazione  dei testi in lingua,

mentre  si  sono  maggiormente  curati  gli  aspetti  retorico-stilistici  degli  autori. L’insegnante ha 

dovuto tenere conto della discontinuità nell’esercizio della traduzione che si è verificata durante il 

periodo della sua assenza nell’anno della terza ed ha comportato, anche in quarta, difficoltà più o 

meno accentuate, da parte degli alunni, nel riprendere il giusto ritmo di lavoro.

Il percorso storico-letterario è stato organizzato secondo criteri di selezione e sintesi ragionata, 

operando essenzialmente attraverso la tradizionale lezione frontale, ma lasciando spazio anche agli 

approfondimenti condotti dai singoli alunni.

MATERIALI DIDATTICI

Libri di testo: M. Mortarino, M. Reali, G. Turazza, “Nuovo Genius Loci”, storia e antologia della 

letteratura latina, voll.2 e 3, Loescher.

Per alcuni argomenti è stato fornito materiale in fotocopia.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA

Gli strumenti di verifica sono stati, per l’orale l’interrogazione-colloquio o la simulazione di terza 

prova, per gli scritti prove strutturate di analisi del testo, con traduzione, analisi e approfondimenti 

riguardanti gli autori e gli argomenti storico-letterari trattati.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione ha misurato il livello delle conoscenze, competenze e capacità acquisite in relazione

agli obiettivi previsti. Elementi che hanno concorso alla valutazione complessiva dell’alunno sono 

stati anche l’impegno e l’interesse, oltre ai progressi rispetto al livello di partenza.



PROGRAMMA DI LATINO

Percorso sulla figura femminile

 Donne trasgressive o volgari: Fortunata, dal Satyricon di Petronio (Fortunata, moglie di 
Trimalchione, Satyricon 37) – Giovenale contro le donne (Giovenale, Satire 6, 136-160).

 Letture (vol. 2) : L’amore nella letteratura greco-romana; Lusso, moda, cosmesi femminile 
nella Roma di Augusto.

La dinastia Giulio-Claudia: cenni al quadro storico.culturale.

SENECA  La vita: la famiglia, la prima educazione e il viaggio in Egitto, dal ritorno a Roma 
all’esilio, il quinquennium Neronis, il ritiro a vita privata e la condanna a morte. Le opere: i Dialogi 
(Consolationes, De ira, De brevitate vitae, De otio), le Epistulae morales ad Lucilium, le tragedie, l’
Apokolokyntosis. I temi: tra stoicismo ed eclettismo, una filosofia pratica; otium e negotium, Seneca
tra potere e filosofia; il tempo e la morte (confronto con il carpe diem oraziano); gli occupati; 
libertà e schiavitù. Lingua e stile; la concinnitas ciceroniana e l’inconcinnitas senecana: due visioni 
contrapposte della realtà. 

 Letture critiche (in fotocopia): L. Canali, Un ambiguo politico-filosofo nel Palazzo; A. 
Traina, Il linguaggio dell’interiorità e della predicazione.

 Lettura in italiano: Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della fortuna 
(Epist.47,10-21); Il valore del passato, La galleria degli occupati (De brev. vitae 10, 2-5; 

 Traduzione dei brani: Vita satis longa (De brev.vitae, 1), Recuperare il senso del 
tempo…(Epist.1, 1-3), Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità (Epist.47, 1-4), 
Siamo membra di un grande corpo (Epist.95, 51-53).

PETRONIO  La vita: il cosiddetto Satyricon e l’identità dell’autore; la morte di Petronio negli 
Annales di Tacito. Il Satyricon: la trama e i personaggi; un genere letterario composito: la 
componente satirica, la struttura romanzesca, la parodia epica, le novelle; Petronio tra fantasia e 
realismo: la Cena Trimalchionis, i temi del labirinto, dell’eros e della morte, lingua e stile.

 Lettura critica: P. Fedeli, Il tema del labirinto nel Satyricon di Petronio (in fotocopia). 
Approfondimento: Petronio autore prediletto dell’ “esteta” Des Esseintes.

 La donna soggetto e oggetto di amore: una figura femminile in Orazio, Cloe (L’ingenuo 
ritrarsi dell’amore, Odi 3,9) - le donne degli elegiaci (Utopia rustica e amore, Tibullo, Elegie
1, 1 vv. 41-78; A Cinzia, Properzio, Elegie 1,1 in fotocopia; La milizia d’amore, Ovidio, 
Amores 1,9) - Amore e Psiche nelle Metamorfosi di Apuleio .

 Il suicidio esemplare di Seneca, Annales 15, 62-64): un esempio di donna "virile".



 Lettura in italiano: Da chi si va oggi? Trimalchione, un gran signore (Saty.26, 7-8; 27), 
Trimalchione giunge a tavola (31-33), Il carpe diem di Trimalchione (34), Il testamento di 
Trimalchione (31-33), La matrona di Efeso (111-112).

 Traduzione dei brani: Fortunata (37), La fuga non è facile, ma più difficile è tornare alla 
locanda (lat./ital. 72, 7-10;78, 7-8; 79, 1-5 in fotocopia).

LUCANO  La vita. Il Bellum civile e il distacco dall’epos di Virgilio; i personaggi; tra angoscia e 
irrazionalismo; lingua e stile.

 Approfondimento: Lucano in Dante: Catone e Cesare.

 Lettura in italiano: La necromanzia, una profezia di sciagure (Bellum civile 6, 750-820).

Percorso sulla Satira

 Origini della satira; cenni a Lucilio; influssi della diàtriba; la satira menippea. Orazio, 
Persio, Giovenale.

 Orazio, Satire: L’insoddisfatta condizione umana (1,1 in italiano), Il rompiscatole: tormento 
e vendetta (1,9 traduzione vv. 1-19, 60-78).

 Persio, lettura in italiano: Choliambi, Un’arte di contestazione; Satire, 3,66-107 Il saggio e il
crapulone.

 Giovenale, Satire, lettura in italiano: Lo sdegno irrefrenabile del poeta (1,19-30 ), I Graeculi:
una vera peste (3,29-108).

 Lettura critica: Orazio, Persio , Giovenale, di M  Citroni.

La dinastia dei Flavi: cenni al quadro storico-culturale.

QUINTILIANO  La vita. L’Institutio oratoria: struttura e finalità; alcuni aspetti della pedagogia di 
Quintiliano; lo stile.

 Lettura in italiano: La scuola è meglio dell’educazione domestica (Inst.1,2, 1-5), Necessità 
del gioco e valore delle punizioni (1,3,8-16).

 Traduzione del brano: Compiti e doveri dell’insegnante (2,2,5-7).

MARZIALE  La vita. Gli Epigrammi: varietà tematica e realismo espressivo; lingua e stile.

 Approfondimento: L’epigramma dalle origini a Marziale. Lettura critica: Marziale e il 
realismo, di M. Citroni.

 Lettura in italiano: Il gran teatro del mondo (3,43), Odori (4,4), Non est vivere sed valere 
vita (6,70), Fabio e Crestilla (8,43), Erotion (5,34), La mia pagina ha il sapore dell’uomo 
(10,4); in fotocopia: Marziale e Roma (XII,18),” Eros dai cento volti” (I,57,19; III,53).



L’età degli Antonini: cenni al quadro storico-culturale.

PLINIO IL GIOVANE  La vita e le opere. 

 Lettura in italiano dall’Epistolario: Plinio e Traiano sulle prime comunità cristiane e risposta
dell’imperatore (10,96-97).

 Approfondimento: I cristiani dal punto di vista dei pagani (in fotocopia).

TACITO  La vita. Le due monografie e il Dialogus de oratoribus. La “grande storia di Tacito”: 
Historiae e Annales:  i tempi della composizione; questioni di metodo storiografico: la questione 
dell’attendibilità e l’uso delle fonti; il pessimismo di Tacito e i grandi ritratti di imperatori: il 
principato di Nerone; caratteri della prosa tacitiana; la fortuna: il “  tacitismo” e l’interpretazione in 
chiave razzista della Germania.

 Approfondimenti: Il futurista Marinetti traduttore di Tacito; La tragedia di Agrippina, tra 
“moda” e potere; Lettura critica di A. Michel: Tacito e i “martiri” di Nerone. 

 Traduzione dei brani: La morte di Trasea Peto (Annales 16,34-35);  L’attuazione del piano 
(Annales, XIV,8 in fotocopia).

 Lettura in italiano: Il discorso di Calgaco (Agricola 30), La promessa di scrivere “ senza 
amore e senza odio” (Hist.1,1); dagli Annales: Il suicidio esemplare di Seneca (15,62-64), 
Vita e morte di Petronio (16,18-19), I cristiani accusati dell’incendio di Roma (15,44), Il 
matricidio (14,7-10 passim).

APULEIO  La vita; L’Apologia e la “seconda sofistica”, I Florida e le opere filosofiche; Le 
Metamorfosi: il titolo e la trama del romanzo, l’interpretazione allegorica e la curiositas, intenti 
dell’opera, lingua e stile.

 Approfondimento: Apuleio era un mago? (da G.Augello, in fotocopia), Lettura critica di I. 
Lana: Lucio-Apuleio e la curiositas ( in fotocopia).

 Lettura in italiano dalle Metamorfosi: “ Attento lettore: ti divertirai” (1,1), Lucio si trasforma
in asino (3,24-26), Preghiera a Iside (11,25), La favola di Amore e Psiche: C’era una volta…
(4, 28-33), Psiche svela l’identità dello sposo (5,22-23), Psiche è salvata da Amore ( 6,20-21
in fotocopia), Giove stabilisce le nozze tra Cupido e Psiche ( 6,23-24).

- Ore effettivamente svolte fino al 15 maggio : 79

- Ulteriori ore previste sino al termine delle lezioni: 10

Arezzo, 15 maggio 2016

                                                                                 La docente

                                                                          ( Antonella Butali )



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

LINGUA E LETTERATURA INGLESE

A.S. 2015-16    Classe 5a sez. G

Docente: LUCIA BENIGNI

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

CONOSCENZE

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

COMPETENZE

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

ABILITA’

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



CONTENUTI   DISCIPLINARI ED EVENTUALI  APPROFONDIMENTI

Lingua

Testo:

G. Cunningham, Jan Bell  & T. Clementson  face2face, Advanced  Student’s Book,  Second
Edition Cambridge

Unit 9

9A The price of happiness

9B Cash-free

9C World issues

Unit 10

10A Be creative!

10B Stick with it!

10C Go for it!

Letteratura

Pre-Romanticism:  Historical Background – Literary Features 

 William Blake

 Mary Shelley

 Jane Austen

W. Blake:  from Songs of Innocence:

                   The Lamb                                                                 p.168

                  from Songs of Experience: 

                   The Tyger                                                                 p.170

                   London                                                                     p.173                                           

 M.  Shelley:  from Frankenstein, or the Modern Prometheus:

                       What was I?                                                         p.207

 J. Austen: from Pride and Prejudice:

                    The opening of the novel                                        p.203

The Romantic Period:  Historical Background – Literary Features

William Wordsworth

Samuel Taylor Coleridge



W. Wordsworth:   Composed upon Westminster Bridge          fotocopia                                    

                              My Heart Leaps Up                                     fotocopia

                              I Wandered Lonely as a Cloud                    p.177

                              She Dwelt among the Untrodden Ways      p.181                         

S.T. Coleridge:   from The Rime of the Ancient Mariner:

                                 Part I                                                         p.187 + fotocopia

                                Part VII (the last four stanzas)                  fotocopia

The Victorian Age: Historical Background – Literary Features

Charles Dickens

Emily Bronte

C. Dickens:  from Hard Times:

                      A Man of Realities                                              p.239

                      A Town of Red Bricks                                        fotocopia 

                      Nothing but facts                                                 fotocopia

                     from Oliver Twist:

                       Oliver wants some more                                    fotocopia

                       The enemies of the system                                 fotocopia

                       Jacob’s island                                                     p.236

E. Bronte:    from Wuthering Heights:

                      I am Heathcliff!                                                  p.25

The Aesthetic Movement: Literary Features

Oscar Wilde

O. Wilde:   from The Picture of Dorian Gray:

                    I would give my soul for that!                              p.27

                    Dorian’s death                                                      fotocopia

                   from The Importance of Being Earnest:  

                      The interview                                                      fotocopia

                   from De Profundis:

                    A tragic end                                                           fotocopia

                   Symphony in Yellow                                               fotocopia



The Modern Age:  Historical Background – Literary Features

Rupert Brooke

Siegfried Sassoon

Wilfred Owen

Isaac Rosenberg

David Herbert Lawrence

James Joyce

Virginia Woolf

George Orwell

Thomas Stearns Eliot

R. Brooke: The Soldier                                                             fotocopia

S. Sassoon: Glory of Women                                                   fotocopia

W. Owen:   Dulce et decorum est                                            fotocopia 

I.  Rosenburg:  August 1914                                                    fotocopia

D.H. Lawrence: from Sons and Lovers:

                              The miners’ dwellings                                fotocopia

                              The rose bush                                              fotocopia

                          The Ignoble Procession                                  fotocopia

J. Joyce:  from Dubliners:

                 Eveline                                                                     fotocopia

                 The Boarding House                                                fotocopia

                from Ulysses:

                 Inside Bloom’s mouth                                             fotocopia

                 I was thinking of so many things                            p.338

V. Woolf:  from Mrs Dalloway:

                      She would not say...                                           p.343

                  from To the Lighthouse:

                      The window                                                        p.350

G. Orwell:   from Nineteen Eighty-Four:

                      Big Brother is watching you                               p.364

                      How can You control Memory?                         fotocopia



T.S. Eliot:  from The Waste Land:

                    The Burial of the Dead 

                    (ll.1-7)                                                                   fotocopia

                    Unreal City                                                            p.379

                    What the Thunder Said                                         p.380          

The Present Age:  Historical Background – Literary Features

Samuel Beckett

Harold Pinter

John Osborne

Ian McEwan

Martin Luther King

Ralph Waldo Ellison

Malcom X 

S. Beckett:  from Waiting for Godot:

                     All the dead voices                                               p.486

                     Waiting                                                                 p. 21    

H. Pinter: from The Room 

                   Rose’s Room                                                        fotocopia

                 from   A Slight Ache                               

                           The Matchseller                                           fotocopia   

J. Osborne:  from Look Back in Anger:

                      Fits of Anger                                                    fotocopia

                      Jimmy’s Anger                                                fotocopia

I.  McEwan:  from Black Dogs:  

             The Concentration camp of Majdanek            fotocopia

Martin Luther King, Jr: from The Peaceful Warrior.: I have a dream          fotocopia

Ralph Waldo Ellison: from Invisible Man: Living Underground                 fotocopia

Malcom X from Malcom X’s Autobiography: Nightmare                           fotocopia



METODOLOGIA

Nello svolgimento del programma e delle varie attività di apprendimento della lingua è stato
seguito l’approccio comunicativo sostenendo le attività orali ed un uso per quanto possibile e
costante della lingua inglese. Le attività di  Reading,  Listening,  Speaking,  Writing e Use of
English di  tipologia  First  Certificate hanno  contribuito  a  rinforzare  ed  ampliare  le  abilità
linguistiche già in possesso degli alunni.

Gli alunni si sono anche esercitati sulle prove dell’esame IELTS in previsione dei futuri studi
universitari.         
Per quanto riguarda lo studio della letteratura, l’analisi del testo è stato il punto di partenza per
affrontare  le  problematiche  relative  sia  all’autore  che  ai  movimenti  e  ai  periodi  storico-
letterari; essa è stata condotta attraverso domande e discussioni per cogliere idee e significati.
Tutti  i  testi  sono stati  letti,  compresi  e  commentati  sempre  in  lingua  inglese,  evitando  la
traduzione. 
L’ attività di recupero è stata sempre integrata nel processo di apprendimento; quando   si è
reso necessario il programma ha subito un rallentamento per dare possibilità di riflessione e
maggiore assimilazione dei contenuti. 

MATERIALI DIDATTICI

Libri di testo:

G. Cunningham, Jan Bell  & T. Clementson  face2face, Advanced  Student’s Book,  Second
Edition Cambridge

S. Maglioni, G.Thomson, Literary Hyperlinks Concise, Black Cat

N. Kenny, L. Luque-Mortimer, First Certificate Practice Tests Plus, Longman  

Vanessa Jakeman, Clare McDowell, IELTS Practice Tests Plus 3, Pearson Longman

 Sono  state  fornite  agli  studenti  alcune  fotocopie  per  integrare  parti  del  programma  di
letteratura.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Le prove scritte per le valutazioni quadrimestrali hanno verificato i livelli di Use of English ed
esercitato soprattutto la comprensione e produzione scritta sulla tipologia della Terza Prova
dell’Esame di Stato. A tale scopo sono stati proposti testi letterari e di attualità. 
Le verifiche orali, sempre in lingua inglese, hanno accertato il possesso dei contenuti e delle
competenze linguistiche su argomenti letterari e su argomenti di carattere generale trattati nel
testo  di  lingua.  Ai  fini  della  valutazione  sommativa  di  ogni  quadrimestre  sono  state
somministrate agli studenti anche due prove di listening. 
Per quanto riguarda le tre simulazioni della Terza Prova, che hanno concorso alla valutazione
delle verifiche scritte, agli alunni sono stati proposti testi autentici di circa 80-100 parole tratti
da testi di attualità o da brani di narrativa, come previsto dalla  Ordinanza Ministeriale,  con
due  domande  volte  l’una  a  verificare  la  comprensione  del  testo  e  l’altra  la  capacità   di
produzione scritta esprimendo un punto di vista o  un’opinione ad un topic oppure chiedendo



di immaginare la continuazione della storia partendo dal brano presentato. Le risposte sono
state svolte rispettivamente in 30-40 e 120-150. 
E’ stato loro concesso l’uso del dizionario bilingue e monolingue come deciso all’unanimità da
tutti i docenti del Dipartimento di Lingue Straniere (cfr. verbale n.5 del 13/03/2012).
            

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

ATTIVITA′’ PLURIDISCIPLINARI

CLIL
In compresenza con l’insegnante di storia è stato affrontato il tema “Violenza e non-violenza
come strategie politiche di alcuni leader del Novecento” (da Gandhi a M.L. King a Malcolm
X).

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO: 89

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 11

Arezzo, 15 maggio 2016                                                          Firma del docente

                                                                                                 Lucia Benigni



   RELAZIONE  FINALE  DEL  DOCENTE

 STORIA 

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

Docente: SANDRA FERRUZZI

CONOSCENZE

Lo studio della  storia  ha preso avvio dall'ultimo trentennio dell'Ottocento con riferimento al
contesto politico italiano e alla composizione degli imperi coloniali e si è sviluppato fino agli
anni '70 del Novecento. Gli studenti conoscono i principali eventi, sanno mettere in relazione le
trasformazioni di lungo periodo dell’Europa con le civiltà dei paesi extraeuropei oggetto del
dominio coloniale. Posseggono un quadro complessivo delle interrelazioni fra le diverse civiltà
del  Novecento.  Considerano  la  dimensione  spaziale  e  geografica  dei  fenomeni  storici.
Conoscono  i  fondamenti  del  nostro  ordinamento  costituzionale.  Salvo  che  per  un  gruppo
ristretto,  i  cui  risultati  non  sono  pienamente  soddisfacenti,  la  preparazione  è  mediamente
discreta,  per  alcuni  studenti  buona  e  per  un  piccolo  numero  ottima,  data  l'articolazione  e
l'approfondimento dei contenuti.

COMPETENZE

Tutti gli studenti sono in grado di comprendere i documenti storici e valutare diversi tipi di fonti.
Più  della  metà  della  classe  sviluppa  un'esposizione   orale  e  scritta  coerente,  impiegando  le
categorie  specifiche  della  disciplina.  Un  discreto  gruppo  è  in  grado  di  rielaborare
autonomamente,  in  qualche  caso  di  utilizzare  le  conoscenze  per  leggere  fenomeni
contemporanei, anche grazie ad interessi coltivati individualmente. Gli altri sanno cogliere gli
aspetti salienti e operare sintesi. Nella quasi totalità dei casi gli alunni hanno maturato un metodo
di studio conforme alle richieste. 

ABILITA’

Tutti gli alunni sono in grado di collocare gli eventi nella giusta successione cronologica e di
evidenziare le correlazioni tra essi. Qualche fragilità si rileva nell’ individuare vari tipi di cause e
relative gerarchie per un piccolo gruppo, che non ha prodotto un impegno omogeneo e ha tenuto
un approccio strumentale allo studio. Generalmente è emersa la facoltà di cogliere sinteticamente
elementi di affinità-discontinuità e diversità-discontinuità fra mondi e civiltà diverse, che alcuni
studenti hanno consolidato con un lavoro regolare.



CONTENUTI DISCIPLINARI 

L’età giolittiana
La crisi di fine secolo
Il riformismo giolittiano; metodi di governo e programmi politici
Lo sviluppo industriale
La questione meridionale
Nazionalismo e colonialismo italiano
Interpretazioni della politica giolittiana

Dall’imperialismo alla prima guerra mondiale
Le cause dell’imperialismo
La costituzione degli imperi coloniali nella seconda metà dell’Ottocento in Asia e in Africa
Le nuove potenze imperialiste (Stati Uniti, Giappone)
Tensioni tra le potenze imperialiste nel primo Novecento e definizione delle alleanze
Lo scoppio e il progressivo allargamento del conflitto
Dalla guerra di movimento alla guerra di logoramento
Neutralismo e interventismo in Italia
L’apertura del fronte italiano
I fronti e l’andamento delle operazioni belliche
L’intervento degli Stati Uniti
Il crollo degli Imperi Centrali, i trattati di pace e i nuovi assetti geopolitici

La rivoluzione russa
La Russia dall’abolizione della servitù della gleba alla rivoluzione del 1905
Le varie anime del socialismo russo
La Russia nella prima guerra mondiale
La rivoluzione del febbraio 1917. Duma e Soviet
La linea politica di Kerenskij e quella di Lenin
La rivoluzione d’ottobre
Dai primi decreti allo scioglimento dell’Assemblea costituente

Il primo dopoguerra in Europa
Gli effetti della guerra sulla società e sull’economia
Riparazioni di guerra e relazioni economiche internazionali
Il biennio rosso (1919-1920)
La formazione della Repubblica di Weimar e i tentativi di destabilizzazione da destra e da 
sinistra

L’Italia tra le due guerre: il Fascismo
La vittoria mutilata e l’occupazione di Fiume
Crisi economica e lotte sociali. Il biennio rosso in Italia
Il quadro politico italiano. I motivi ispiratori del Partito Popolare. La fondazione del Partito 
Comunista 
La comparsa dei Fasci di combattimento
L’abbandono del programma di San Sepolcro e la stagione dello squadrismo
La marcia su Roma



L’insediamento di Mussolini al potere
Gli anni 1922-1924
Intellettuali fascisti e antifascisti
Dalla Legge Acerbo al delitto Matteotti
La secessione dell’Aventino; il discorso del 3 gennaio 1925
Le leggi fascistissime
I dispositivi per la formazione del consenso
La politica economica dal liberalismo dei primi anni all’interventismo statale
Lo stato corporativo e la Carta del lavoro
I rapporti con la Chiesa cattolica
La politica estera e la campagna d’Etiopia

La crisi del 1929
I ruggenti anni Venti negli USA
La politica repubblicana
Le cause del crollo della Borsa
Gli effetti della crisi negli USA e in Europa
Il New Deal di Roosevelt

La Germania tra le due guerre: il Nazismo
La Repubblica di Weimar dalla crisi economica alla stabilità
L’era Stresemann e l’evoluzione delle relazioni internazionali
Le ripercussioni della crisi americana, la debolezza dei governi e la radicalizzazione delle 
opposizioni
I fondamenti ideologici del Nazismo e la parabola politica di Hitler fino al cancellierato
L’incendio del Reichstag e la fine della Repubblica di Weimar
La costruzione dello stato totalitario: il partito unico, il culto del capo, la repressione delle 
opposizioni, la violenza e la propaganda
La persecuzione degli ebrei

L’URSS di Stalin
Da Lenin a Stalin
Il confronto tra Stalin e Trotsky
Caratteri e dispositivi totalitari dello stalinismo
Pianificazione economica, industrializzazione forzata e collettivizzazione dell’agricoltura

Verso la seconda guerra mondiale
L’evoluzione delle relazioni tra Italia e Germania
I  progetti  espansionistici   di  Hitler,  la  politica  di  appeasement di  Francia  e  Gran  Bretagna,
l’Anschluss, la Conferenza di Monaco e la fine della Cecoslovacchia

La seconda guerra mondiale
L’aggressione alla Polonia. La guerra lampo. Il crollo della Francia
L’entrata in guerra dell’Italia: attacco alla Francia, alla Grecia, apertura del fronte africano
La linea politica di Churchill e la battaglia d’Inghilterra
Il sostegno della Germania all’Italia



L’invasione dell’URSS
La guerra nel Pacifico; il coinvolgimento degli Stati Uniti dalla Carta Atlantica all’intervento
La Shoah
La resistenza contro le occupazioni nazifasciste
La svolta del  1942-1943
Lo sbarco alleato in Italia, la caduta del fascismo
La Resistenza in Italia: la situazione dopo l’armistizio, la formazione delle bande partigiane, il
CLN,  la  “svolta  di  Salerno”,  le  diverse  anime  della  Resistenza,  l’andamento  della  guerra
partigiana e la liberazione. Interpretazioni storiografiche della Resistenza
Lo sbarco in Normandia
La resa della Germania e del Giappone

Il secondo dopoguerra
La nascita dell’ONU
Le conferenze di Teheran, Yalta, Potsdam e la conferenza di Parigi con la ridefinizione degli
assetti europei
Le origini della guerra fredda
Il blocco sovietico
La dottrina Truman; il piano Marshall
NATO e patto di Varsavia
La costruzione di un’Europa unita

Guerra fredda e distensione
L’avvento al potere di Krusciov
La destalinizzazione
La politica interna ed estera di Krusciov
La costruzione del muro di Berlino
L’America sotto la presidenza Kennedy; il movimento per i diritti civili
La rivoluzione cubana e la crisi dei missili

La decolonizzazione
Il declino degli imperi coloniali. Decolonizzazione e guerra fredda
La Cina  dalla caduta dell'impero agli anni Cinquanta
L' indipendenza dell'India 

La prima repubblica italiana
La Costituzione: contesto e principi ispiratori
Il sistema politico repubblicano e l’avvento del centrismo
Il miracolo economico
La politica di De Gasperi
Il centro-sinistra e i progetti riformistici
La rivolta giovanile e operaia
Gli  anni  di  piombo; il  terrorismo politico  e  la  strategia  della  tensione;  le  Brigate  rosse  e  il
rapimento di Aldo Moro



Testo in adozione: Prosperi-Viola-Zagrebelski, Storia e identità vol. III

2. METODOLOGIE
 Lezione frontale

 Lezione dialogata

 Analisi di documenti

3. STRUMENTI E MEZZI  DIDATTICI

 libro di  testo

 risorse digitali

 filmati

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Le tipologie di verifica impiegate sono state le seguenti:

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

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

 varie produzioni degli studenti

5. CRITERI DI VALUTAZIONE

Per  la  valutazione  si  è  fatto  riferimento  ad  una  scala  di  livelli  compresa  tra  il  gravemente
insufficiente e l’ottimo ed espressa da una scala numerica che va da 4 a 10. Oltre al criterio
generale della congruità della preparazione degli studenti agli obiettivi specifici della disciplina,
si è tenuto conto con particolare attenzione dei seguenti aspetti:

 possesso del linguaggio specifico

 coerenza nell’argomentazione

 ordine dell’esposizione

 capacità di rielaborare i dati conoscitivi



6. ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI E INTERCURRICULARI

L'insegnamento di una disciplina non linguistica per mezzo della lingua inglese (CLIL) si è 
concentrato su un argomento di storia “Violenza e non-violenza come strategie politiche di alcuni
leader del Novecento” (da Gandhi a M.L. King a Malcolm X) ed è stato svolto in compresenza 
dalle insegnanti di inglese e storia. 
I temi di cittadinanza e costituzione sono stati affrontati all’interno dei nuclei storici ed hanno 
riguardato soprattutto i modelli di stato( in particolare democrazie e totalitarismi) e la 
costituzione italiana.

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

 n° 71

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:

n° 10

AREZZO, 15 maggio 2016                          

                                                                                              FIRMA DEL DOCENTE



   RELAZIONE  FINALE  DEL  DOCENTE
   FILOSOFIA

Docente: SANDRA FERRUZZI

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

CONOSCENZE
Nel corso dell’anno sono stati affrontati i grandi problemi della filosofia dell’Ottocento e di parte
del Novecento.  Si è inoltre  cercato di stimolare la discussione proponendo spesso un approccio
tematico accanto a quello storico. Un gruppo di studenti ha manifestato spiccate motivazioni, ed ha
affrontato  lo  studio  con  approfondimenti  personali,  esprimendo  conoscenze  criticamente
rielaborate. Circa la metà della classe possiede conoscenze discrete; per altri risultano essenziali e
corrette; in limitati casi l’organizzazione dei contenuti è incerta, data la discontinuità dell'impegno e
l'alto numero di assenze. 

COMPETENZE
Gli studenti sanno individuare le questioni cui i filosofi hanno cercato di rispondere e riconoscere le
concezioni del mondo che orientano le diverse posizioni. Le competenze espositive sono ottime per
un piccolo gruppo, generalmente discrete o più che sufficienti per la quasi totalità dei rimanenti
alunni.  Un gruppo molto coinvolto ha maturato un proprio consapevole punto di vista nel confronto
con  gli  autori  e  rivela  notevoli  competenze  nella  struttura  dell’argomentazione  e  nell'uso  del
linguaggio specifico, unitamente alla capacità di gestire un'indagine filosofica.

ABILITA’
Le abilità sono state sviluppate proporzionalmente alla qualità dell’impegno. Circa un terzo della
classe, pur essendo in grado di comprendere un testo filosofico o una determinata tesi, non ha messo
a punto un metodo di lavoro efficace e/o costante, per cui i processi di analisi e di sintesi non si
sono consolidati. La  maggior parte degli studenti sa collocare e connettere i contenuti, impiegando
correttamente termini e concetti del discorso filosofico.

CONTENUTI DISCIPLINARI 

I.Kant 
Bilancio dell'etica kantiana
Lo scritto Per la pace perpetua

J.G. Fichte
La Dottrina della scienza

I tre principi
La dialettica del terzo principio
La scelta tra idealismo e realismo

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



F.W.J. Schelling

La filosofia della natura

L’Assoluto come identità di natura e spirito
La concezione organicistica della natura
L’arte e l’Assoluto

G.W.F.Hegel

Vita e opere

Gli scritti teologici giovanili: l’interpretazione del mondo greco, dell’ebraismo, del cristianesimo
La critica a Kant,  Fichte, Schelling

La Fenomenologia dello spirito

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

L’Enciclopedia delle scienze

Il movimento del pensiero: la dialettica, la negazione come superamento

La filosofia della natura: l’idea nella forma dell’esser altro da sé

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

La filosofia della storia

A. Schopenhauer

Il mondo come volontà e rappresentazione

Il carattere illusorio del mondo fenomenico
La volontà e i suoi gradi di oggettivazione
La rappresentazione: spazio, tempo, causalità
Dalla metafisica all’etica: arte, compassione, ascesi

S. Kierkegaard

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



Il paradosso, la fede, la scelta religiosa

L. Feuerbach
La teologia come antropologia

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

Il Manifesto del partito comunista

La contraddizione tra forze produttive e rapporti di produzione
Il programma comunista

L’analisi della società capitalistica

Valore d’uso e valore di scambio: il plusvalore
Il lavoro alienato
Il capitale: origine e destino

F. Nietzsche
Spirito apollineo e spirito dionisiaco
L’origine dionisiaca della tragedia
L’interpretazione del mondo greco e le categorie identitarie dell’Occidente
La critica della cultura
La malattia storica della cultura europea
L’utilità e il danno della storia per la vita
L’illuminismo nietzscheano
La morte di Dio
Il nichilismo, la perdita di senso e la necessità di una nuova era
Gli insegnamenti dello Zarathustra
L’oltreuomo, le metamorfosi dello spirito, la fedeltà alla terra, l’eterno ritorno dell’uguale

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

L’epistemologia contemporanea e il problema del progresso scientifico
Verificazionismo e falsificazionismo
Popper: l’immagine della scienza come storia di congetture e confutazioni
Kuhn, la storia delle rivoluzioni scientifiche

La Scuola di Francoforte
Gli obiettivi filosofici della Scuola



Horkheimer: la dialettica dell’illuminismo. Ulisse e le sirene: il destino dell’Occidente
Adorno: la dialettica negativa. La critica dell’ “industria culturale” e la teoria dell’arte
Marcuse: Eros e civiltà.

Testo in adozione: D. Massaro, La comunicazione filosofica, voll. II, III, ed. Pearson

2. METODOLOGIE
 Lezione frontale
 Lezione dialogata
 Analisi di fonti

3. STRUMENTI E MEZZI  DIDATTICI

 libro di  testo
 materiale fotocopiato dall’insegnante
 dvd

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

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

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

5. CRITERI DI VALUTAZIONE
Per  la  valutazione  si  è  fatto  riferimento  ad  una  scala  di  livelli  compresa  tra  il  gravemente
insufficiente e l’ottimo ed espressa da una scala numerica che va da 4 a 10. Oltre al criterio generale
della congruità della preparazione degli studenti agli obiettivi specifici della disciplina, si è tenuto
conto con particolare attenzione dei seguenti aspetti:

 possesso del linguaggio specifico
 coerenza nell’argomentazione
 ordine dell’esposizione
 capacità di rielaborare i dati conoscitivi

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2016:
 n° 70
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:
n° 10

AREZZO, 15 maggio 2016                            
                                                                                              FIRMA DEL DOCENTE



   
RELAZIONE  FINALE MATEMATICA

A.S. 2015-16   Classe 5a sez. G

Docente: VELIA GUIDUCCI

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

CONOSCENZE

La classe ha mostrato di  conoscere in  modo soddisfacente i  contenuti  teorici  e  le  metodologie
specifiche della disciplina. Un certo numero di alunni ha conseguito una preparazione omogenea e
ben articolata supportata da una consistente preparazione di base che in qualche caso  ha portato al
conseguimento di risultati buoni-ottimi, altri hanno cercato di superare con l'impegno le difficoltà
via via incontrate. Per alcuni allievi le conoscenze risultano meno approfondite e lacunose anche a
causa di fragilità nelle strumentalità fondamentali e/o di impegno.
La maggior parte degli studenti:

 ha assimilato  il  concetto  di  limite,  sia  intuitivamente  che  nella  sua  formulazione  ed  ha
compreso i teoremi sui limiti

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

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

COMPETENZE

Diversificato,  ma comunque positivo,  è  stato il  grado di  maturazione raggiunto dagli  allievi  in
relazione al livello di competenze prefissate che si possono così sintetizzare:  
-  applicazione dei metodi di ragionamento di tipo induttivo e deduttivo
- applicazione dei metodi e degli strumenti dell’analisi matematica
- uso corretto del linguaggio specifico della disciplina

ABILITA’

La classe ha manifestato nel complesso discrete abilità di rielaborazione. Un  certo numero di alunni
si è distinto per capacità logico-intuitive e di ragionamento, un altro, pur non avendo particolari
inclinazioni, ha sopperito con un certo impegno. Quasi tutti gli alunni hanno mostrato capacità di
ascolto durante le spiegazioni e nei colloqui in classe. 



1. CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI

1) Funzioni reali di una variabile reale
o Concetto di funzione reale di una variabile reale
o Grafico di funzioni elementari
o Definizione del dominio di una funzione e del segno
o Funzioni pari o dispari
o Funzioni composte 
o Funzioni invertibili, teorema sull’invertibilità

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

3)  Limiti delle funzioni reali di una variabile
o Limite finito per una funzione in un punto 
o Limite infinito per una funzione in un punto
o Limite destro e sinistro di una funzione
o Definizione di limite per una funzione all’infinito
o Teoremi fondamentali sui limiti:
               unicità (con dimostrazione)
               permanenza (con dimostrazione) 
               confronto (con dimostrazione)
o Teoremi fondamentali sulle operazioni con i limiti (senza dimostrazione)
o Operazioni con l’infinito
o Calcolo di limiti
o Regola per il cambiamento di variabili ( sostituzione)
o Forme indeterminate

oLimite fondamentale:   ( con dimostrazione )
o Successioni convergenti, divergenti, indeterminate 
o Il numero e come limite di una successione ( senza dimostrazione)
o Limite fondamentale  ( senza dimostrazione )
o Infinitesimi e infiniti
o Confronto di infinitesimi e infiniti

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



       5)  Derivate delle funzioni di una variabile
o Problemi che conducono al concetto di derivata
o Concetto di derivata
o Rapporto tra derivabilità e continuità
o Significato geometrico della derivata
o Punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi e flessi a tangente verticale
o Derivate di alcune funzioni elementari 
o Derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente
o Derivata di una funzione composta (senza dimostrazione)
o Derivata delle funzioni inverse (senza dimostrazione)
o Derivata logaritmica
o Derivate di ordine superiore

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

7) Teoremi fondamentali del calcolo differenziale
o Teorema di Rolle ( con dimostrazione )
o Teorema di Lagrange ( con dimostrazione ) 
o Conseguenze del teorema di Lagrange ( criterio di derivabilità e di monotonia ) 
o Teorema di Cauchy ( solo enunciato )
o Teorema di De L’Hospital ( solo enunciato ) – applicazione al calcolo di forme 

indeterminate
o Differenziale ( definizione e significato geometrico )
o Applicazione delle derivate alla fisica: velocità – accelerazione – intensità di corrente

8) Massimi e minimi relativi – Studio del grafico di una funzione
o Massimi e minimi assoluti e relativi
o Teorema di Fermat (senza dimostrazione)
o Studio del massimo e del minimo a mezzo del segno della derivata prima e delle derivate 

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

9) Integrali indefiniti
o Primitive
o Integrali definiti immediati
o Integrazione per scomposizione
o Integrazione per sostituzione
o Integrazione per parti
o Integrazione indefinita delle funzioni razionali fratte

10) Integrali definiti
o Problema delle aree
o Area del trapezoide
o Definizione di integrale definito



o Definizione più generale di integrale definito
o Proprietà dell’integrale definito
o Teorema della media integrale

11) Relazione tra l’integrale indefinito e l’integrale definito

o Funzione integrale
o Teorema di Torricelli – Barrow ( teorema fondamentale del calcolo integrale )
o Formula di Newton - Leibnitz
o Calcolo di aree
o Volumi di solidi di rotazione
o Integrali impropri
o Applicazioni degli integrali alla fisica

12) Elementi di analisi numerica

o Il calcolo numerico. Risoluzione approssimata di equazioni. Separazione delle radici. Metodo di 
bisezione. Metodo di Newton. 

13) Equazioni differenziali

o Equazioni differenziali del primo ordine: lineari e a variabili separabili
o Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee
o Applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica

14) Distribuzioni di probabilita’
o Variabili casuali discrete e distribuzioni di probabilita’
o La distribuzione binomiale e di Poisson
o Le variabili casuali continue

Informatica
Uso di Prezi per la realizzazione di tesine

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

2. METODOLOGIE

Tenendo presente che l’insegnamento della matematica promuove le facoltà sia intuitive che logiche
ed  educa  a  procedimenti  euristici  ma  anche  a  processi  di  astrazione  e  formalizzazione  delle
conoscenze, alcuni argomenti sono stati affrontati come campo di problemi, impostando lezioni di
tipo problemico , così da consentire un apprendimento riflessivo e ragionato.
E’  stata  comunque  essenziale  l’attività  di  sistemazione  razionale  e  di  formalizzazione  delle
conoscenze con lezioni di tipo tradizionale.
Si  è  reso  utile  talvolta  anche  un  lavoro  individualizzato  per  intervenire  in  modo  più  incisivo
sull’assimilazione dei contenuti. 
E’ stata effettuata un’attività di recupero – sostegno in vari momenti dell’anno scolastico: 
a novembre – dicembre – maggio attraverso il cosiddetto “ sportello “ e “il recupero” di pomeriggio
nell’ultima  settimana  di  gennaio.  Sono  state  effettuate  anche  ore  aggiuntive  di  recupero  e
approfondimento pomeridiane soprattutto in preparazione ai compiti in classe. 



3. STRUMENTI E MEZZI  DIDATTICI

 libro di  testo
 materiale fotocopiato dall’insegnante
 laboratorio di informatica

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Sono state  effettuate,  oltre  alle  tradizionali  prove  scritte,  esercitazioni  della  durata  di  un’ora  e
verifiche di tipo formativo a conclusione di alcune unità didattiche. Le verifiche orali sono state di
tipo tradizionale.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE

Nelle valutazione delle prove scritte sono stati presi in esame i seguenti aspetti:
- possesso delle informazioni specifiche
- abilità ed intuizione nella soluzione dei singoli problemi
- ordine e rigore nello svolgimento
Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto:
- della serietà e costanza nello studio
- della capacità di organizzare e rielaborare criticamente gli argomenti studiati
- dell’esposizione attraverso un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto
Il livello di sufficienza è stato individuato nell’acquisizione dei contenuti fondamentali e di una
terminologia accettabile e nella capacità di eseguire correttamente compiti semplici.
Per i livelli superiori ci si è così orientati:
7 – possesso di conoscenze che consentono di non commettere errori nell’esecuzione di compiti
complessi, con qualche imprecisione nell’analisi
8 – 10 – possesso di conoscenze complete e approfondite, capacità di analisi, sintesi e valutazioni
personali e autonome.
Per valutazioni inferiori:
5 – possesso di conoscenze non molto approfondite, errori nella comprensione e nell’applicazione,
seppure non gravi, uso poco frequente di un linguaggio appropriato
1 – 4 – conoscenze frammentarie, gravi errori nell’applicazione e nell’analisi.

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate alcune prove scritte di tre ore che sono state
corrette secondo i criteri deliberati dal Dipartimento di Matematica. 

6. ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI E INTERCURRICULARI

         Tutta la classe ha partecipato alla selezione interna  delle “Olimpiadi della Matematica”, due
alunni sono passati alla successiva fase provinciale.
        Diversi alunni hanno partecipato alla gara di Istituto di “Kangourou della matematica”, alcuni
hanno conseguito un'ottima posizione a livello nazionale.
      Due studenti si sono classificati per la finale dei Campionati Internazionali di giochi Matematici.
      La classe partecipa da tre anni al progetto PP&S (Problem  Posing  &  Solving)  che si  inserisce  nelle
iniziative,  promosse  dalla Direzione  Generale  degli  Ordinamenti  Scolastici  del  MIUR,  dirette  a
sostenere  le  molteplici  innovazioni  che  hanno  interessato  in  particolare  gli  ordinamenti  dell’istruzione
secondaria  di secondo grado.  Il  progetto si  è  posto come obiettivo primario quello  di costruire   una
cultura  “Problem   posing&solving”,   investendo  trasversalmente   l’ampio  insieme  degli  insegnamenti



disciplinari,  anche  d’indirizzo,  con  una  attività  sistematica fondata  sull’utilizzo  degli  strumenti  logico-
matematico-informatici   nella   formalizzazione,  quantificazione,   simulazioni  ed  analisi  di  problemi  di
adeguata complessità.  
    

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2016:
 n° 130

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:
n° 15

AREZZO li, 15 maggio 2016                              
                                                                                              Velia Guiducci



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

Docente: DONATELLA DRAGONI

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

Conoscenze
Nel corso del triennio la classe non ha avuto continuità didattica in questa disciplina e questo ha
determinato qualche difficoltà nell’ acquisire e consolidare conoscenze e competenze, dovendo ogni
anno cambiare metodo di studio. 
Alcuni allievi, particolarmente studiosi e motivati, hanno dimostrato impegno ed interesse costanti
raggiungendo risultati buoni-ottimi. 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
strettamente 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

 Conosce la relatività ristretta e il suo percorso storico 

Competenze disciplinari
Un buon  numero  di  studenti  all’interno  della  classe  è  in  grado  di  collegare  le  varie  parti  del
programma e di risolvere esercizi in modo autonomo. 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
La parte rimanente della classe trova difficoltà nel collegare, applicare ed esporre i concetti fisici
appresi.

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.



Contenuti disciplinari ed eventuali approfondimenti

1. LA FORZA DI COULOMB ED IL CAMPO ELETTRICO

 La carica elettrica

 Isolanti e conduttori. I fenomeni elettrostatici elementari

 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

 Energia accumulata in un condensatore

 Collegamenti tra condensatori in serie e in parallelo

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.

 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

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

  Circuito LR a corrente continua

  Il circuito resistivo, capacitativo ed in induttivo in corrente alternata

  Il trasformatore, energia di un trasformatore

6. LE ONDE ELETTROMAGNETICHE

 Equazioni nei campi elettrostatico e magnetico

 Teorema di Ampere generalizzato

 Le equazioni di Maxwell

 Produzione e propagazione delle onde elettromagnetiche

 Spettro elettromagnetico

 Energia e quantità di moto di un’onda elettromagnetica

 Irradiamento di un’onda elettromagnetica

 Effetto Doppler

7. RELATIVITA’ RISTRETTA

 Cenno ai fondamenti della relatività ristretta

 Dilatazione dei tempi

 Contrazione delle lunghezze  

 Quantità di moto relativistica

 Equivalenza tra massa ed energia

Entro la fine dell’anno scolastico si prevede di affrontare i seguenti argomenti

8. RELATIVITA’ GENERALE

 Dalla relatività ristretta alla relatività generale

 Massa inerziale e gravitazionale

 Principi di relatività generale



 Curve geodetiche e deflessione della luce

 Buchi neri e onde gravitazionali

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 e
fatti reali ; 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  scritte  è  stata  richiesta  prevalentemente  la
risoluzione di  esercizi  di  media difficoltà,  nelle  verifiche orali  è stata  richiesta  l’esposizione di
argomenti  teorici  affrontati  a  lezione,  eventuali  dimostrazioni  e  talvolta  è  stata  presentata  una
situazione fisica reale da cui estrapolare la parte teoria.

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.

Libro di testo: 

I problemi della Fisica, vol3 Autore : Cutnell - Jhonson , Casa Editrice: Zanichelli

Fisica e realtà.blu, campo elettrico e magnetico : Claudio Romeni: Zanichelli

Il numero di ore effettuate fino al 15 maggio è di 87
Il numero di ore ancora da effettuate dopo il 15 maggio è di  11

Arezzo, 15 maggio 2016    
                                                             

                                                                                 

 Prof.ssa Dragoni Donatella
    ………………………………………………..



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Anno scolastico 2015/2016    Classe V  sez. G

MATERIA:  SCIENZE  NATURALI

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

CONOSCENZE:

La classe si è rivelata eterogenea anche che per le  capacità e le caratteristiche individuali . Alcuni
alunni sono stati animati da spirito di collaborazione e da discreto interesse per le tematiche, hanno
seguito con continuità le lezioni e svolto un lavoro proficuo nella ricerca di risultati sempre più
positivi;  altri hanno manifestato una discontinuità nell’applicazione unitamente ad una dispersività
nell’attenzione  in  classe.  Sul  piano del  rendimento  strettamente  scolastico  emergono  differenze
anche sensibili  rapportabili  a diversi  livelli  di   capacità  e di impegno.   Nella classe si  possono
individuare personalità di valore che si sono distinti per interesse e impegno assiduo per tutte le
tematiche proposte  conseguendo una preparazione omogenea ed approfondita; altri, grazie ad un
impegno abbastanza regolare, hanno conseguito risultati decisamente positivi.  Solo pochi alunni
denotano una preparazione settoriale, con carenze più evidenti in quelle tematiche che richiedono
specifiche conoscenze e competenze tecniche, e comunque di tipo prevalentemente manualistico.

COMPETENZE

Gli  alunni  più  meritevoli  si  dimostrano  capaci  di  analizzare  le  strutture  logiche  coinvolte  ed  i
modelli  utilizzati  nella  ricerca  scientifica,  di  elaborare  l’analisi  critica  dei  fenomeni  considerati
evidenziando  un metodo  di  studio  autonomo e  flessibile.  Altri   sono in  grado di   illustrare  le
conoscenze  acquisite  con  un   linguaggio  tecnico-  scientifico  adeguato  e  di  aver  maturato  le
necessarie competenze per una prosecuzione del percorso di studi, solo pochi manifestano difficoltà
nei processi rielaborativi ed argomentativi a causa di un lavoro non troppo coerente. 

                                                                          ABILITA’

Gli alunni, pur con le differenze individuali,  evidenziano una certa abilità nel presentare i modelli
interpretativi,  sia  nell’ambito  chimico-  biologico  che  in  quello  delle  scienze  della  terra   e  di
ricondurre  le  conoscenze  ed  i  dati  acquisiti  a  problematiche  scientifiche  attuali,  mostrando  la
capacità di porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e tecnologico
presente. 



METODOLOGIE

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

MATERIALI DIDATTICI

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

PROVE DI VERIFICA

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

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

                                                                                                       Prof. Elsa Tulipani



CHIMICA ORGANICA

Composti organici:  proprietà dell’atomo di carbonio, formule di struttura, isomeria di struttura,
stereoisomeria,  proprietà  fisiche,  reattività,  effetto  induttivo,  reazione  omolitica  ed  eterolitica,
reagenti elettrofili e nucleofili.
Alcani:  ibridazione del carbonio sp3,formula molecolare e di struttura, isomeria conformazionale,
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: nitrazione, alogenazione e
alchilazione. Reattività del benzene monosostituito, orientazione del secondo sostituente. Cenni sui
idrocarburi aromatici policiclici.
Alogenuri  Alchilici:  nomenclatura,  reazioni  di  sintesi  :  addizione  elettrofila,  sostituzione
nucleofila, proprietà fisiche. Reazioni di sostituzione nucleofila SN2, SN1. Reazione di eliminazione.
Alcoli: 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, 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. Acidi carbossilici polifunzionali
Ammine  :  formula  molecolare  e  nomenclatura,  proprietà  fisiche  e  chimiche,  reazione  di
salificazione.

CHIMICA BIOLOGICA

Carboidrati:  caratteri distintivi, monosaccaridi, chiralità: proiezioni di Fischer, strutture cicliche:
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: chiralità, struttura ionica dipolare, proprietà chimiche e fisiche, peptidi.
Proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Enzimi e meccanismo di azione.
Acidi nucleici. Nucleosidi, nucleotidi, struttura del DNA e dell’RNA

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



GEOLOGIA

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

CALORE INTERNO DELLA TERRA -Flusso di calore, origine e trasporto del calore; temperatura
all'interno della Terra.

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

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

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

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

precedenti e ad appunti proposti dall’insegnante.

L'Insegnante



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
A.s. 2015/’16  -  Classe 5°  Sez. G

Disciplina :     DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Docente: Prof. Tauro Lazzeri

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

CONOSCENZE
La classe nel suo complesso ha dimostrato per storia dell’arte, ambito su cui il programma
di quest’ultimo anno di corso si è concentrato in modo quasi esclusivo, di avere acquisito
un bagaglio di contenuti  tale da consentirle, insieme alle altre  discipline in particolare
storico - umanistiche, una conoscenza più completa dei periodi storici oggetto di studio. Il
livello di approfondimento risulta nel complesso senz’altro buono, seppure non del tutto
omogeneo. Solo una esigua parte degli alunni si attesta su livelli di profitto  sufficienti o
poco  più che sufficienti, in quanto  fondati su conoscenze e competenze non del tutto
omogenee, a causa di un impegno saltuario e talvolta distratto. La gran parte della classe
ha riportato  invece risultati  ampiamente  positivi,  seppure  differenziati,  associando  alle
abilità personali un impegno di studio  più puntuale e,  di questa  parte,  un gruppo  più
piccolo, ma non certo esiguo,  si è distinto, oltre che per una partecipazione più attiva e un
impegno ancora più rigoroso,  per le competenze nel fare i necessari collegamenti e nel
rielaborare  personalmente  i  contenuti  proposti.  Resta  da  sottolineare,  infine,  che  la
partecipazione  alla  vita  didattica  è  stata  generalmente  apprezzabile  e,  almeno  per  la
maggior  parte  degli  alunni,  anche  molto  interessata,  fatto  questo  che  ha  certamente
giovato al dialogo educativo.

COMPETENZE
Oltre  ad un uso  più preciso del linguaggio specifico della disciplina, la classe nel suo
insieme ha raggiunto, tramite lo sviluppo di capacità percettive e di osservazione via via
più attente ed in alcuni casi anche ben approfondite, una capacità di lettura più critica e
consapevole dei messaggi trasmessi attraverso le immagini delle opere d’arte. 

ABILITA’
Seppure con livelli differenti, la maggioranza degli alunni ha dimostrato discrete capacità
di analisi e di sintesi ,  in molti casi anche capacità di rielaborazione e di collegamento
interdisciplinare, dimostrando di sapere utilizzare autonomamente,  nei diversi ambiti, le
conoscenze e le competenze acquisite.

1. CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI
DISEGNO

 Richiami alla proiezione  ortogonale  di  solidi  retti, anche composti,  ma  con  l'asse
inclinato rispetto ai   piani di proiezione mediante il sistema delle rotazioni.

 Richiami alle proiezioni ortogonali di solidi, anche assemblati, sezionati da un piano
proiettante (perpendicolare ad un piano di proiezione e inclinato rispetto agli altri due) e alla
ricerca della vera grandezza delle sezioni mediante il ribaltamento del piano secante su uno
dei piani fondamentali.



STORIA DELL’ARTE

 Il  Realismo  in  Francia:  caratteri  generali  e  l’opera  di  Gustave  Courbet  (“Gli
spaccapietre”,  “Lo  spaccapietre”,  “Le  vagliatrici  di  grano”,”L’atelier  del  pittore”,
“Fanciulle sulla riva della Senna”, “Mare calmo”), di Honoré Daumier  (le caricature, la
“Lavandaia”  e  il  “Vagone  di  terza  classe”)  e  di  Jean-  F.  Millet  (“Le  spigolatrici”,
l’”Angelus” e “La pastorella con il suo gregge”).
 La pittura in Italia nella seconda metà del sec.XIX. Il fenomeno dei Macchiaioli:
Giovanni Fattori (i disegni dal vero, “La cugina Argia”,“Campo italiano alla battaglia di
Magenta”, La rotonda di Palmieri”, “In vedetta”, “Bovi al carro”,”Viale delle Cascine”);
Silvestro Lega (“Il canto dello stornello”, “Il pergolato”); Telemaco Signorini (“La sala
delle agitate al Bonifazio di Firenze” e “Pioggia d’estate a Settignano”).
 Il Divisionismo italiano: Giovanni Segantini (“Trittico della natura” e “Mezzogiorno
sulle Alpi”) e, sull’itinerario n.33, Giuseppe da Volpedo (“Il Quarto Stato”).
 Storicismo ed Eclettismo nell’architettura europea in età romantica (dall’Itinerario
N.30: “Padiglione Reale a Brighton di John Nash”, “Palazzo del Parlamento di Londra di
Sir  C.  Barry e  W.  Pugin”,  “Il castello  di Neuschwanstein” in Baviera  di E.  Riedel”,
“L’Operà di Parigi di Charles Garnier”, Il Caffè Pedrocchi e il Pedrocchino a Padova di
Giuseppe Jappelli”, “Il monumento a Vittorio Emanuele II a Roma di Giuseppe Sacconi”).
 La nuova architettura  del ferro in Europa:  “Il Cristal Palace di Joseph Paxton a
Londra”,  “La Galleria delle Macchine di Ferdinand Dutert  a Parigi”, “La Tour Eiffel a
Parigi”, “La Galleria Vittorio Emanuele II a Milano” di Giuseppe Sacconi, “La cupola di
San Gaudenzio a Novara e la Mole Antonelliana a Torino di Alessandro Antonelli”).
 Le nuove teorie sul restauro architettonico (Eugène Viollet-le-Duc e John Ruskin) e
i grandi rinnovamenti urbanistici di fine ottocento  a Parigi, Vienna e Firenze (Itinerario
N.31);
 L’Impressionismo:  caratteri  generali  e  l’opera  di  Edouard  Manet  (“Colazione
sull’erba”,  “Olympia”,  “In  barca”  e  “Il  bar  delle  Folies-Bergères”);  Claude  Monet
(“Impressione, sole nascente”,”Donna con parasole”, “La grenouillière”, “La cattedrale di
Rouen” – serie", “Lo stagno delle ninfee”, “Salice piangente”);
  Edgar Degas (i disegni, “La lezione di ballo”, “L’assenzio”, “Piccola danzatrice di
14 anni”,”Quattro ballerine in blu”) e  Pierre Auguste Renoir (“La grenouillière”, “Moulin
de la Galette”, “Colazione dei canottieri”, “Bagnanti”). Lettura: Le stampe giapponesi di
Claude Monet a Giverny.
 Tendenze  postimpressioniste:  Paul  Cézanne  (“La  casa  dell’impiccato”,  “Il  mare
all’Estaque dietro agli alberi”, “I bagnanti”, “Le grandi bagnanti”, “Natura morta con mele
e  un vaso  di primule”,  “I  giocatori  di carte”,  “La montagna Sainte-Victoire  vista  dai
Lauve”); Georges Seurat e il Pointillisme (i disegni a matita nera, “Un bagno a Asnières”,
“Una  domenica  pomeriggio  all’isola  della  Grande  Jatte”,  “Il  circo”),  Paul  Gauguin
(“L’onda”, “Il Cristo giallo”, “Aha oe feii? = Come, sei gelosa?”, “Da dove veniamo? Chi
siamo? Dove andiamo?”,  “Due Tahitiane”);  Vincent  Van Gogh (“Studio  d’albero”,  “I
mangiatori di patate”, “Autoritratto  con cappello di feltro grigio”, “Veduta di Arles con
iris in primo piano”, “Iris”, “Ritratto del Père Tanguy”, “Notte stellata”, “Campo di grano



con volo di corvi”), Henri de Toulouse-Lautrec (“Al Moulin Rouge”, “Clownessa Cha-u-
Kao”, “La toilette”, “Au salon de la Rue des Moulins”).
 I presupposti dell’Art Nouveau: l “Arts and Crafts Exhibition Society” di William
Morris.
 Caratteri generali dell’ “Art Nouveau” nel design (Scrivania di Henry van de Velde,
sedie Thonet, calici Daum ..) e in architettura (Hotel Solvay di Victor Horta a Bruxelles,
Stazione del metro  di Hector  Guimard a Parigi, Scuola d’arte  e sedia ”Hill House” di
Charles R. Mackintosh, la Casa Milà di Anton Gaudì a Barcellona, Palazzo Stoclet  di
Josef Hoffmann a Bruxelles, il Palazzo della Secessione di Joseph Maria Olbrich e la Casa
Scheu di Adolf Loos a Vienna).
 La pittura di Gustav Klimt (“Idillio”,“Giuditta I”, “Giuditta II”, “Ritratto  di Adele
Bloch-Bauer”,”Il bacio” del 1902 e del 1907-1908, “Danae”, “La culla”).
 Il movimento dei Fauves e l’opera di Henri Matisse (“Donna con cappello”, “La
gitana”, ”La stanza rossa”, “La danza”, “Pesci rossi”, “Signora in blu”).
 L’Espressionismo: il gruppo tedesco Die Bruke con le opere di Ernst L. Kirchner
(“Due  donne  per  strada”),  di  Erich  Heckel  (“Giornata  limpida”);  l’Espressionismo
scandinavo di Edvard  Munch (“La fanciulla malata”,  “Sera  nel corso  K.  Johann”,  “Il
grido”,  “Pubertà”); l’Espressionismo austriaco di Oskar Kokoschka (“Ritratto  di Adolf
Loos”, “La sposa del vento”, “Veduta dalla torre dei Mannelli”) e di Egon Schiele (“Nudo
femminile seduto di schiena con drappo rosso”, “Sobborgo” e “Abbraccio”).
 Il ‘900 delle Avanguardie Storiche: caratteri generali del Cubismo e l’opera di Pablo
Picasso (“Bevitrice di assenzio”, ”Poveri in riva al mare”, “Famiglia di saltimbanchi”, “Les
demoiselles  d’Avignon”,  “Ritratto  di  Ambroise  Vollard”,  “Natura  morta  con  sedia
impagliata”,  “I tre  musici”, “Grande bagnante”,  “Donne che corrono  sulla spiaggia” e
“Guernica”).
 Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista.  L’opera di Umberto Boccioni (“La
città che sale”, “Stati d’animo”, “forme uniche della continuità nello spazio”); Antonio
Sant’Elia  (progetti  per  una  centrale  elettrica,  per  “la Città  Nuova”,  per  una  stazione
d’aeroplani e treni ferroviari, per un edificio monumentale); Giacomo Balla (“Dinamismo
dio  un  cane  al  guinzaglio”,  “Velocità  astratta”,  “Velocità  astratta  +  rumore”,
“Compenetrazione iridescente”).  Lettura  ciclo pittorico:  I  pannelli di Benedetta  Cappa
Marinetti nel Palazzo delle Poste di Palermo.
 Il dadaismo e l’opera di Hans Arp (“Ritratto  di Tristan Tzara”), Marcel Duchamp
(“Ruota di bicicletta”,  “Fontana”, “Con rumore segreto”,  “L.H.O.O.Q.”) e di Man Ray
(“Cadeau”, “Le violon d’Ingres”).
 L’arte  dell’inconscio:  il Surrealismo e l’opera di Max Ernst  (“Le pleiadi”,  ”Alla
prima parola chiara”, “La vestizione della sposa”), di Joan Mirò (“Montroig, la chiesa e il
paese”, “Il carnevale di arlecchino”, “Composizione”, “Pittura”, “La scala dell’evasione”,
“Blu  III”);  di  René  Magritte  (“L’uso  della  parola”,  “La  condizione  umana”,  “Le
passeggiate di Euclide”, “L’impero delle luci”, “La battaglia delle Argonne”); di Salvador
Dalì (Studio per “Stipo antropomorfo”,  “Venere di Milo”, “Ossificazione mattutina del
cipresso”,  “Costruzione molle con fave bollite…”,  “Apparizione di un volto  e  di una
fruttiera sulla spiaggia”, “Sogno causato dal volo di un’ape”, “Ritratto  di Isabel Styler-
Tas” ).
 Dall’Espressionismo all’Astrattismo: “Der Blaue Reiter” e l’opera di Franz Marc (“I
cavalli azzurri”,  “Il toro  rosso”,  “Capriolo  nel giardino di  un  monastero”);  di  Vasilij
Kandinskij (“La copertina  del  “Cavaliere  Azzurro”,  “Il cavaliere  azzurro”,  “Murnau”,



“Senza  titolo”  del  1910,  “Impressione  VI”,  “Impressione  III”,  “Improvvisazione  7”,
“Composizione VI”, “Composizione VII”, “Alcuni cerchi”, “Blu cielo”), di Paul Klee (“Il
Fohn nel giardino di Marc”, “Adamo e la piccola Eva”, “Fuoco nella sera”, “Monumenti a
G.”, “Ragazzo in costume”, “Il tappeto”).
 Dall’Espressionismo all’Astrattismo: “De Stijl” e l’opera di Piet Mondrian (“Mulino
Oostzijde con esteso cielo blu, giallo e viola”, “Mulino Winkel  al sole”, la serie degli
“Alberi”, “Composizione n.10”, “Composizione 11 in blu, rosso e giallo”).
 Il Razionalismo in architettura e la nascita del Movimento Moderno: l’esperienza del
Bauhaus con l’opera di Walter Gropius (Sede del Bauhaus, Officine Fagus), di Ludwig
Mies van der Rohe (Casa di campagna, Padiglione Expo di Barcellona, Seagram Building,
Sedia “Barcellona”),  di Le Corbusier (Ville Savoye,  ”Unità  d’abitazione”,  Cappella di
Ronchamp”, “Chaise longue”).
 L’architettura  organica  di  Frank.  L.  Wright  (Robie  house”,  Casa  sulla cascata,
Guggenheim Museum).
 L’architettura italiana durante il fascismo, tra il Razionalismo di Giuseppe Terragni e
il monumentalismo di Marcello Piacentini (con la lettura sull’ EUR) e l’opera di Giovanni
Michelucci (Stazione ferroviaria di S.M.Novella a Firenze, Chiesa di S. Giovanni presso
l’autostrada, Sede del Monte dei Paschi);
 Metafisica e oltre (Novecento italiano): caratteri generali e l’opera di Giorgio De
Chirico  (“Il  canto  d’amore”,  “L’enigma  dell’ora”,  “Le  Muse  inquietanti”,”Villa
romana”,,”La vittoria”, “Trovatore”, “Piazza d’Italia con statua e roulotte”).
 L’ informale in Italia: “Sacchi”e “Cretti” di Alberto Burri, e i “Concetti spaziali” di
Lucio Fontana.
 L’Espressionismo astratto  in U.S.A.: Jackson Pollock (”Foresta incantata” e “Pali
blu”) .

2.  METODOLOGIE 
     Il metodo didattico seguito è stato prevalentemente quello della lezione frontale. 

3. MATERIALI DIDATTICI 
     Innanzitutto, si è fatto costante riferimento al libro di testo adottato e poi, sopperendo 
alla mancanza di adeguati mezzi audiovisivi, in qualche caso ho portato  in visione altri 
testi d’arte, per una documentazione più ampia degli argomenti trattati. 
 I testi in adozione sono i seguenti:
- Cricco - Di Teodoro: “Itinerario nell’arte” – Vol.4° e Vol.5°- Casa Editrice Zanichelli

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
    Periodicamente e in modo sistematico sono state effettuate verifiche orali di storia 
dell’arte, il più possibile discorsive ed aperte alle più ampie relazioni con le altre discipline,
nonché test come previsti dalla terza prova. Sono state effettuate anche delle prove 
grafiche di disegno geometrico relative ad argomenti di geometria descrittiva già svolti 
negli anni precedenti.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE

- Per Storia dell’Arte, la conoscenza degli argomenti trattati, l’acquisizione di una capacità
di lettura delle opere esaminate, nella loro specificità di linguaggi visuali, la capacità di fare



relazioni anche interdisciplinari e di rielaborazione personale dei contenuti, l’uso di un 
linguaggio specifico.

- Per Disegno, innanzitutto l’acquisizione di quelle competenze tecniche ed operative 
legate alla conoscenza ed all’uso degli strumenti idonei a produrre messaggi visivi

- ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA
DEL 15 MAGGIO 2015 : N°56
- ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: N°8

Arezzo, lì 15 maggio 2016                                       FIRMA DEL DOCENTE
                                           

                                                                    ___________________________________



SCIENZE MOTORIE
a.s.2015/2016

Docente: COLESCHI MONICA

Il piano di lavoro è stato portato avanti in modo soddisfacente, gli alunni in gran parte vivaci, si 

sono mostrati disponibili al dialogo educativo, dando prova di un buon grado di partecipazione nei 

confronti della materia, hanno mostrato livelli d’interesse  e motivazione differenti.

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

di gruppo.  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

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 adeguato.

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 rispetto e 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 

,tecniche di primo intervento con relativo esame

I  e II quadrimestre 



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.

 47 ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2016
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:  5

Arezzo, 15 maggio 2016                                                                    L'insegnante



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

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

La classe è composta da 29 alunni. Tutti  si avvalgono dell’insegnamento della materia. 

Nel  corso  di  quest’ultimo  anno  la  relazione  con  la  classe  non  è  stata  facile.  Relativamente
all’ambito strettamente scolastico è mancato da parte di molti quell’impegno minimo richiesto  ad
affrontare una materia che viene scelta liberamente. Gli argomenti proposti, che pure si prestavano
ad un’autoanalisi e ad un confronto consapevole con se stessi e con i pari, non sono stati affrontati
con la partecipazione e la serietà necessarie. Un gruppo di alunni ha tuttavia seguito con attenzione
ed impegno mostrando buone e ottime doti di sensibilità e di  analisi 

CONOSCENZE

Una  buona metà  della  classe ha acquisito  i  saperi  di  base relativi  agli  argomenti  trattati.  Del
restante numero di alunni una parte ha conoscenze  superficiali  solo su alcuni argomenti.
Gli  studenti  della  prima  fascia  possiedono  le  conoscenze  di  base  riguardo  alle  seguenti
problematiche:
il concetto di etica   nella società moderna e contemporanea.
Il tema della libertà nel  dibattito  degli ultimi due secoli;
Libertà di coscienza/Legge.

CAPACITA’  E COMPETENZE

Alcuni alunni hanno   acquisito una discreta capacità di rielaborare, sviluppare e riflettere in modo
autonomo sulle varie tematiche trattate. Una parte di loro è  in grado di affrontare una discussione in
maniera critica nel rispetto delle opinioni altrui. 

METODOLOGIE  ( lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero…)

Dalla lettura  di brani di varia natura la classe è risalita al concetto chiave, confrontandosi con il
medesimo,  con  l’insegnante  e  con  i  singoli  elementi  del  gruppo  stesso.   Accanto  alla  lezione
frontale  sono  stati  privilegiati  confronti,  dibattiti  e  riflessioni  personali  e  collettive.  Sono  stati
utilizzati audiovisivi.

MATERIALI DIDATTICI (testo adottato, uso del laboratorio, biblioteca .. )

Brani tratti  da testi  di vari  autori,  brani biblici,  fotocopie con riferimenti  agli argomenti  trattati;
audiovisivi. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA

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



del primo quadrimestre è stata richiesta dall’insegnante una relazione scritta sugli argomenti trattati.
Un gruppo di studenti  non ha rispettato le consegne.
-

CONTENUTI DISCIPLINARI (unità didattiche, percorsi formativi, moduli..)

Definizione di Etica.   Individuazione ed analisi  di possibili  elementi   per la costituzione di una
società  “eticamente  giusta”:  analisi  del  valore  “rispetto”;  “giustizia”;   “libertà”  “famiglia”.   La
proposta cristiana e quella dei modelli  di società più conosciuti.  Definizione di “natura umana”
attraverso le  ideologie del ‘900 e alcune strutture di pensiero

Lettura e commento del brano “Parlaci della libertà” di Gibran Kahlil.

Analisi,  commento  e  attualizzazione  del  brano:”La  leggenda  del  grande  inquisitore”  di  F.
Dostoevskij. Risvolti religiosi e filosofici della questione.

Visione del film “L’onda”. Commento e dibattito. La nascita delle dittature.
.
 Lettura e commento di alcuni passi tratti da Hannah. Arendt “La banalità del male”. Dal processo
ad Eichmann alla riflessione sul concetto di male. 

Riflessione sul dibattito relativo all’obbiezione di coscienza. Libertà di coscienza e Cristianesimo. 
 Il concetto di bene e di male sotto i regimi dittatoriali

Arezzo, 15 maggio 2016

Firma del docente

Mila Arbia



ALLEGATI

1. griglie di valutazione
2. simulazione terze prove



CLASSE V SEZIONE  G

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

1,5

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

Firme



CLASSE V SEZIONE G

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

PUNTEGGIO TOTALE 15        /15

Firme



CLASSE V SEZIONE G

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

PUNTEGGIO TOTALE 15   

Firme



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

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

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).

 

Sezione A: Valutazione PROBLEMA 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI Evidenze Punti

1



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

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

Comprendere

Analizzare la situazione problematica,
identificare i dati ed interpretarli.

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.

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. 

Individuare

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

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.

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.

Sviluppare il processo risolutivo

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

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.

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.

Argomentare

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

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.

L4
(12-15)

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

                                                                                                                     TOTALE

Sezione B: QUESITI    

2



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

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

CRITERI 

Quesiti 

(Valore massimo attribuibile 75/150  =  15x5)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10

COMPRENSIONE e CONOSCENZA

Comprensione della richiesta.

Conoscenza dei contenuti matematici.

(0-

4)

__

_

(0-

4)

__

_

(0-

4)

__

_

(0-

5)

__

_

(0-

5)

__

_

(0-

4)

__

_

(0-

3)

__

_

(0-

3)

__

_

(0-

5)

__

_

(0-

4)

__

_

ABILITA'  LOGICHE e RISOLUTIVE

Abilità di analisi.

Uso di linguaggio appropriato.

Scelta di strategie risolutive adeguate.

(0-

4)

__

_

(0-

4)

__

_

(0-

3)

__

_

(0-

4)

__

_

(0-

4)

__

_

(0-

4)

__

_

(0-

4)

__

_

(0-

5)

__

_

(0-

4)

__

_

(0-

5)

__

_

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO

Correttezza nei calcoli.

Correttezza nell'applicazione di Tecniche e Procedure anche 

grafiche.

(0-

4)

__

_

(0-

4)

__

_

(0-

4)

__

_

(0-

4)

__

_

(0-

4)

__

_

(0-

4)

__

_

(0-

4)

__

_

(0-

5)

__

_

(0-

4)

__

_

(0-

4)

__

_

ARGOMENTAZIONE

Giustificazione e Commento delle scelte effettuate.

(0-

3)

__

_

(0-

3)

__

_

(0-

4)

__

_

(0-

2)

__

_

(0-

2)

__

_

(0-

2)

__

_

(0-

4)

__

_

(0-

2)

__

_

(0-

2)

__

_

(0-

2)

__

_

Punteggio totale quesiti 

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

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Il

doce

nte

3



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

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

____
____
____
____
____
____
___

                                                                                                                                                                          

Voto assegnato  ____ /15                                                        

4



GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA TERZA PROVA

Indicatori – p. max Valutazione p.assegnato

1 Conoscenza:
Completezza e pertinenza dei 
contenuti

  7
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreta
Ottima

2
4
5
6
7

2

Competenze:
Coerenza espositiva, formale e 
padronanza del lessico

  4
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreta
Ottima

1
2
2,5
3
4

3 Capacità:
Orientamento, analisi e sintesi

  
  4

Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreta
Ottima

1
2
2,5
3
4
TOTALE
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