
LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO

Francesco Redi|Arezzo

F U T U R O P R E S E N T E

www.liceorediarezzo.it

mariaparigi
Testo digitato
Anno scolastico 2015 - 2016

mariaparigi
Testo digitato
Documento del 15 maggio

mariaparigi
Testo digitato
Classe  5ªL Esabac



1

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

ALARI RACHELE GIANNETTONI SOFIA

BARTOLINI ELISABETTA GIANNOTTI CAMILLA

BENIGNI BENEDETTA MAIDECCHI MARTINA

BRUNACCI LAURA MANNORI ENRICO

BUTALI LEONARDO MARTINELLI ANNA

CAMISA FEDERICA MORITTU VERONICA

CAPITANI CHIARA PERUZZI MATILDE

CASUCCI AZZURRA RROSHI SARA

CUCCOLI MELISSA SCATRAGLI SARA

DE SISTO LORENZO TELLINI LUCIA

GALLORINI AURORA TORNESELLO IRENE

GENTILE ELEONORA VERARDI DALILA

GHINI CHIARA



2

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE MATERIA

AJELLO ANNA Lingua e letteratura inglese

BUSCHI SERGIO Fisica

CESARINI GIULIA Lingua e letteratura inglese

COTTU GESUINA Lingua e letteratura francese

FRAULIN SIMONETTA Lingua e letteratura spagnola

GAUDIOSO MARIA Disegno e Storia dell’arte

MANFREDONIA DOMENICO Scienze naturali, Chimica e Geografia

MARI SILVIA Matematica

MISURI MANUELA Religione

NANNINI MARIA PIA Lingua e letteratura italiana

NOCENTINI LUISA Storia, Filosofia

PELFORT GRACIELA MABEL Lingua e letteratura spagnola

ROGARI RITA Lingua e letteratura francese

RONDONI LORIS Scienze motorie e sportive



3

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA ANNO SCOLASTICO DOCENTI

2013-2014 PROF.SSA HUESCAR Garcia TeresaLINGUA E
LETTERATURA
SPAGNOLA 2014-2015 e 2015-2016 PROF.SSA PELFORT Graciela Mabel

2013-2014 PROF.SSA SOTTANI Sabrina
FISICA

2014.2015 e 2015-2016 PROF.BUSCHI Sergio

2013-2014 e 2014-15 PROF.SSA FUNGHINI ElenaSCIENZE
MOTORIE E
SPORTIVE 2015-2016 PROF. Rondoni Loris
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
(Regolamento, art. 6)

LICEO SCIENTIFICO STATALE “F. REDI” – AREZZO
Via Leone Leoni, 38
Tel. 0575/27633 – Fax 0575/24980

E-MAIL: segreteria@liceorediarezzo.it SITO: www.liceorediarezzo.it

SCUOLA: LICEO SCIENTIFICO STATALE “F. REDI”
AREZZO Indirizzo: Via Leone Leoni

Tel. 0575/27633

CLASSE V sez. L -  A.S. 2015/2016 - Coordinatrice di classe: Prof.ssa RITA ROGARI

1. Presentazione sintetica della Classe

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

La classe è composta da 25 studenti, 22 alunne e 3 alunni. Dei 30 studenti che hanno iniziato il
corso cinque anni fa, 4 non sono stati ammessi alla classe terza, 2 sono stati inseriti in terza per la
frequenza di un solo anno scolastico; nella quarta classe, un’alunna non è stata ammessa alla classe
quinta. Gallorini Aurora ha frequentato nell’a.s. 2014-15 sei mesi negli Stati Uniti nell’ambito della
mobilità studentesca.
La classe, piuttosto diversificata al suo interno sia per l’impegno e la motivazione allo studio che
per i livelli di apprendimento e di profitto conseguiti, è cresciuta e maturata soprattutto nell’arco del
triennio e questo cambiamento è stato raggiunto in particolare da coloro che nel biennio erano
apparsi più fragili e sfiduciati.
Il lavoro scolastico è stato generalmente affrontato con serietà e impegno nella maggior parte delle
materie.
Il Consiglio di Classe si è sempre impegnato nello stimolare e motivare tutti gli alunni mettendo in
atto tutte le forme di intervento previste dall’istituzione scolastica oltre a frequenti contatti con le
famiglie.
La preparazione della classe si può ritenere globalmente discreta, con alcune eccellenze e qualche
fragilità. Gli studenti si sono sempre mostrati corretti e interessati nel corso degli scambi culturali,
soggiorni studio, visite di istruzione e delle uscite didattiche proposte, evidenziando spesso in
queste occasioni un notevole senso di responsabilità.



5

Per quanto riguarda le finalità educative, gli obiettivi disciplinari e i criteri di valutazione, il
Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quelli espressi nel POF e approvati dal Collegio dei
Docenti. Per le singole discipline si rimanda alla relazione finale elaborata da ogni docente.
.  .

1b. Continuità didattica nel triennio

Come risulta dalla tabella precedente, nel corso del triennio la continuità didattica si è
interrotta solo in Conversazione Spagnola (2 docenti), Fisica (2 docenti) e Scienze Motorie e
Sportive (2 docenti)

2. Obiettivi generali raggiunti dalla classe:

            CONOSCENZE

La classe ha raggiunto un livello di preparazione decisamente discreto. Ovviamente la
preparazione non è omogenea per tutti gli alunni. Alcuni di essi sono cresciuti nel corso del triennio
e si sono distinti per una frequenza assidua, una presenza responsabile in classe, continuità ed
autonomia nello svolgimento del lavoro quotidiano; essi hanno raggiunto una preparazione ottima o
decisamente buona nella totalità delle discipline.

Un secondo gruppo, più consistente, ha partecipato alle lezioni con frequenza regolare e
impegno, ed ha così raggiunto un profitto discreto.

Un esiguo numero di studenti, infine, a causa di lacune pregresse parzialmente recuperate,
ha conoscenze disomogenee in alcune discipline

COMPETENZE

La maggior parte degli alunni ha acquisito competenze discrete, con punte di buon livello: ha infatti
dimostrato di saper lavorare in modo autonomo e di organizzare le informazioni al fine di
consolidare le conoscenze; buona parte della classe ha dimostrato di esprimersi correttamente e di
argomentare in modo lineare, corretto ed in certi casi originale.
Per le specifiche competenze disciplinari il Consiglio rimanda alle relazioni dei singoli docenti.

ABILITA’

La maggior parte degli alunni ha mostrato di avere discrete capacità logiche, deduttive, di
elaborazione dei dati, sintesi e valutazione critica. Alcuni hanno contribuito con apporti personali e
critici al percorso formativo della classe.
Si evidenziano alcune punte di eccellenza specialmente nelle discipline di indirizzo umanistico-
linguistico.

3. Spazi e tempi del percorso formativo

Per il conseguimento degli obiettivi prefissati in ogni disciplina, i singoli docenti hanno valorizzato
soprattutto gli aspetti contenutistici, a volte problematici delle varie materie, ed i collegamenti
essenziali.
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Al termine delle spiegazioni dei diversi argomenti, ogni docente ha effettuato verifiche formative o
sommative attraverso esercitazioni scritte, colloqui o interrogazioni orali, e dove utile e possibile,
uso dei laboratori e lim specialmente per l’apprendimento delle lingue straniere.
Il percorso formativo, scandito in due quadrimestri, è stato caratterizzato da una organizzazione
standard. Ciò ha permesso a ciascun insegnante di svolgere i programmi per adattarli alla classe e di
organizzare l’attività di recupero, sia come processo generalizzato in itinere, sia in alcuni casi in
maniera individualizzata mediante l’attivazione di sportelli disciplinari, specialmente in
matematica, francese e storia.
Alla fine del primo quadrimestre, la scuola ha programmato un’attività di recupero.

4.     Progetto Esabac

La classe attuale è la prima del nostro Istituto ad affrontare l’esame Esabac al termine di un
percorso triennale di eccellenza che prevede lo studio del francese seguendo la metodologia esabac
applicata all’analisi del testo e lo studio della storia, sempre in francese con un programma
integrato. ESABAC è l’acronimo di “esame di stato” e “baccalauréat”. In base all’accordo italo-
francese sottoscritto il 24/2/09 dai rispettivi ministri dell’Istruzione, il progetto è finalizzato al
rilascio di due diplomi, il diploma italiano di Esame di Stato e il Baccalauréat francese, validi a tutti
gli effetti nei due Paesi, a seguito di un Esame finale integrato da specifiche prove di competenza.
Si tratta di un percorso di formazione integrato svolto nell’arco di un triennio.  Prevede quattro ore
di Lingua e letteratura francese a settimana e due ore di Storia, in lingua francese. Per accedere gli
allievi devono avere un livello di lingua B1 in francese, e la formazione ricevuta permette loro di
raggiungere almeno il B2 al momento dell’esame.
L’Esabac fa parte integrante dell’esame di stato, sebbene costituisca la sua parte specifica. Permette
all’allievo di conseguire un doppio diploma, italiano: l’esame di stato e francese: il Baccalauréat
Général (così come risulta nel D.M. n° 91 del 2010). La parte di esame specifica è costituita da:
 Una prova di lingua e letteratura francese scritta e orale.
 Una prova scritta di storia (in lingua francese).
Le due prove scritte della parte specifica costituiscono, nell’ambito dell’esame di stato, la quarta
prova.

Tipologia delle prove

La prova di letteratura francese
Il candidato potrà scegliere tra due tipologie diverse:
 Un “Commentaire dirigé” (analisi del testo) Un “Essai bref” (saggio breve)
Per maggiori dettagli si rimanda alle note del M.I.U.R. del 18 aprile 2011.

La prova di storia
Il candidato potrà scegliere tra due tipologie diverse:
 Composizione di storia.
 Studio e analisi di un insieme di documenti.
Durante il triennio la docente di storia si è avvalsa della conversatrice di lingua francese per la
correzione delle prove scritte.

 Durata della quarta prova

Prova di letteratura francese: 4 ore. Prova di storia: 2 ore.
I due plichi, provenienti dal Ministero, verranno aperti separatamente: il secondo, contenente la
prova di storia, verrà aperto solo al termine della prova di francese. Tra una prova e l’altra dovrà
essere prevista una pausa di 20/30 minuti.
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E’ previsto l’uso del dizionario monolingue per entrambe le prove.

 La prova orale di lingua e letteratura francese

Il colloquio orale di lingua e letteratura francese non avrà modalità diverse, né un peso, né una
durata maggiore rispetto alle altre discipline. I contenuti, oggetto di esame, saranno quelli svolti
durante l’anno scolastico (Si rimanda pertanto al programma dettagliato presentato dal docente di
lingua e letteratura francese).

 Valutazione della quarta prova

La valutazione della quarta prova scritta, che risulta dalla media aritmetica del punteggio attribuito
alla prova scritta di lingua e letteratura francese e alla prova scritta di storia, fa media con la
valutazione della terza prova scritta. La Commissione, dopo aver assegnato, in modo autonomo, il
punteggio in quindicesimi alla terza e alla quarta prova scritta, determina la media dei punti
totalizzati nelle due prove, che costituirà il punteggio complessivo da attribuire alla terza prova
scritta. I voti contenenti una frazione, saranno approssimati, per eccesso, per entrambe le prove, al
numero intero più alto.
Esempio di calcolo della III valutazione:
        III prova scritta = 12/15;

IV prova scritta = Letteratura francese = 12/15; histoire = 15/15
        (Media aritmetica ottenuta sommando 12/15 + 15/15 = 13,5/15, approssimata per eccesso
14/15).
 Punteggio III valutazione = Media aritmetica 12/15 + 14/15 = 13/15.

Valutazione della prova orale di lingua e letteratura francese

Ai fini dell’esame di stato, la valutazione della prova orale di lingua e letteratura francese, va
ricondotta nell’ambito dei punti previsti per il colloquio. Ai soli fini dell’Esabac, la Commissione
esprime, a maggioranza, in quindicesimi, il punteggio relativo alla prova orale di lingua e letteratura
francese.
 Ai fini del rilascio del Baccalauréat, il punteggio globale, in quindicesimi, della parte specifica
dell’esame Esabac (con eventuale arrotondamento per eccesso al numero intero più approssimato) ,
risulterà dalla media aritmetica ottenuta: 1) dalla media aritmetica del  colloquio di  francese e della
prova scritta di letteratura francese + 2) il  voto riportato nello scritto di histoire. Questa media
aritmetica (1+2) deve essere uguale o maggiore a 10/15.
Esempio di calcolo del punteggio globale ESABAC: Media aritmetica 1 + 2 =
(1) colloquio francese = 13/15 + scritto letteratura francese = 12/15, per una media di 12.5/15, che
approssimato per eccesso dà 13/15.  Tale risultato (ossia 13/15) va sommato (2) al voto riportato
nello scritto di histoire = 15/15 per effettuare la media aritmetica. Pertanto la media aritmetica tra
(1) + (2), ossia tra 13/15 + 15/15 dà come risultato 14/15 (punteggio globale ESABAC).

Si precisa
a) Nel caso in cui il punteggio globale della parte specifica sia inferiore a 10/15, ai fini della
determinazione della terza prova scritta, non si terrà conto dei risultati conseguiti dai candidati nella
quarta prova scritta (art.7, comma 4 D.M. n°91).
b) Nel caso in cui il candidato non superi l’esame di stato in quanto ai fini dell’esito si sia tenuto
conto dei risultati della quarta prova scritta, la Commissione, negli adempimenti finali,
rideterminerà il punteggio della terza prova scritta senza tener conto della quarta prova.
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Adempimenti finali

Al termine di tutte le operazioni di esame si provvederà, per via telematica, a trasmettere al Rectorat
de l’Académie de Grenoble (autorità amministrativa designata dalla parte francese, il superamento
dell’esame di stato con voto in centesimi e, ai fini del rilascio del Baccalauréat, la dichiarazione dei
voti ottenuti nella parte specifica dell’esame, in quindicesimi, così come risulta nell’Allegato.
L’Attestato dovrà contenere la firma digitale del Presidente della Commissione.
Il Rectorat de l’Académie de Grenoble a sua volta, invierà, dopo aver ricevuto tutti i dati, l’Allegato
1 che attesterà il superamento del Baccalauréat Général, indicandone la votazione convertita in
ventesimi. Questo Attestato provvisorio, ma che ha valore giuridico a tutti gli effetti, sarà
consegnato agli alunni presumibilmente nel mese di settembre. L’Ufficio Regionale del Piemonte
(trait d’union fra il Rectorat di Grenoble e le scuole italiane), invierà le pergamene originali francesi
che saranno consegnate agli alunni in sostituzione dell’Attestato provvisorio.

5.    Attività Clil
Per quanto riguarda il Clil nell’a.s 2014-15 l’insegnante di Italiano si è resa disponibile a svolgere
un modulo proponendo alla classe un’analisi comparata dell’Infinito di Leopardi e della sua
traduzione in inglese. Quest’anno, il modulo è stato organizzato mettendo in evidenza le analogie e
differenze tra Andrea Sperelli di D’Annunzio e Dorian Gray di Oscar Wilde

  6. Attività extra e para e intercurricolari
(Viaggi di istruzione, visite guidate, scambi, stages, tirocini, mostre, conferenze, teatro, cinema,
attività sportive, ecc.)

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

- a.s. 2013/14 Scambio culturale con il Belgio

- a.s. 2014/15 Soggiorno-studio a Salamanca

- a.s. 2015/16 Viaggio di istruzione a Dublino

La classe ha anche partecipato nell’anno scolastico 2012-13 ad uno scambio culturale con il
liceo Rocroy-St Vincent de Paul di Parigi con il quale è stato firmato un accordo per cui è possibile
attuare anche scambi individuali: è in questo ambito che due alunne nell’a.s. 2014-15 hanno
trascorso tre settimane nel liceo parigino

Durante il triennio la classe ha partecipato a vari spettacoli teatrali in lingua francese e spagnola
Alcuni studenti hanno svolto il ruolo di tutor nell’ambito del Progetto di accoglienza per le

classi prime e alle giornate di scuola aperta nell’ambito dell’orientamento un entrata. Nello stesso
ambito, per quattro anni, gli alunni si sono impegnati nella realizzazione di uno spettacolo nelle
varie lingue. Diversi di loro hanno partecipato, al termine dello scorso anno scolastico, al Progetto
di alternanza scuola-lavoro organizzato dal nostro Istituto, distinguendosi per merito e senso di
responsabilità.

 Altri alunni hanno aderito al progetto CESVOT (organizzazione di volontariato) partecipando
Firenze a due giornate di sensibilizzazione sulla donazione di sangue (AVIS, FRATRES,) Tutti gli
alunni hanno ottenuto la certificazione DELE, 21 il livello B1 e 4 il livello B2.

L’alunna Scatragli Sara è risultata prima nella gara “La dictée” organizzata dall’Institut Français
di Firenze.



9

Alcuni alunni hanno partecipato alle olimpiadi di filosofia e due di loro, Anna Martinelli e Lucia
Tellini sono state selezionate per partecipare alla fase regionale a Firenze. In questa sede Tellini si è
classificata terza e Martinelli seconda, qualificandosi per la fase nazionale a Roma. Entrambe le
alunne hanno scelto di svolgere la prova in lingua francese.

Quattro alunne hanno seguito il corso opzionale di latino preparando un approfondimento
digitale.

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

METODI DISCIPLINE

Lezione frontale Tutte

Lezione partecipata Tutte

Discussione guidata Tutte

Utilizzo CD, DVD, internet Tutte

Lavoro di gruppo  Tutte

MEZZI DISCIPLINE

Libro di testo in adozione Tutte

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

Tutte

Videoproiettore/LIM Tutte

Laboratori Fisica, Lingue, Biologia

Palestra Scienze motorie

.

8. Criteri di valutazione

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

9.  Criteri seguiti per lo svolgimento della terza prova e la sua valutazione
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9a. Durante l'anno scolastico il Consiglio di Classe ha effettuato tre simulazioni della terza
prova utilizzando la tipologia B, ciascuna della durata di due ore e mezzo. La prima prova ha
riguardato quattro discipline, come risulta dal testo allegato. Dopo la comunicazione del Ministero
riguardante le materie esterne e la definizione delle materie interne, le rimanenti simulazioni hanno
presentato tre discipline escludendo Italiano, Inglese (oggetto delle due prove ministeriali),
Francese e Storia (oggetto della quarta prova ministeriale).
In ognuna delle simulazioni, i testi delle prove riguardanti le varie discipline sono stati consegnati a
ciascun alunno contemporaneamente.

La conoscenza della lingua straniera è stata accertata attraverso due domande relative ad un
breve brano in lingua di autore letterario o di argomento generale (circa 80 parole) tese ad accertare
la comprensione del testo e la capacità di produzione scritta con indicazione del numero di parole in
cui svolgere le risposte. Per le prove di lingua straniera è stato consentito l’uso del dizionario sia
monolingue che bilingue come deciso all’unanimità dai docenti del Dipartimento di Lingue Stranire
(cfr. verbale n. 5 del 13/03/2012).

9b. Obiettivi comuni di osservazione e finalità di tutte le simulazioni effettuate

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

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

9c. Valutazione delle prove
Per la valutazione di ogni disciplina si sono utilizzata le tabelle allegate. Per ognuna delle

discipline la valutazione è stata espressa in quindicesimi; il voto globale risulta dalla media
approssimata dei risultati parziali.

9d. Prove effettuate come simulazione della terza prova pluridisciplinare

 PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA:  10  dicembre  2015

            Discipline: spagnolo, matematica, storia dell’arte, filosofia
            Tempo: 150 minuti.

 SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA : 5  marzo  2016

  Discipline: spagnolo, biologia, filosofia.
             Tempo: 150 min.

 TERZA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA: 12  maggio  2016

            Discipline: spagnolo, biologia, filosofia.
            Tempo: 150 min.
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Si allegano:
- Relazioni delle singole discipline
- Griglia valutazione prima prova
- Griglia valutazione seconda prova
- Griglia valutazione terza prova tip. B
- Griglia valutazione terza prova scienze
- Griglia valutazione terza prova lingua straniera
- Griglie valutazione quarta prova: 2 per francese e 2 per storia
- Griglia colloquio Esabac
- Griglia colloquio
- Testi simulazioni terza prova svolte nel corrente a.s.

 Il coordinatore                                                       Il dirigente scolastico
    (Prof.ssa Rita Rogari)  (prof. Anselmo Grotti)
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO
Docente: Giulia Cesarini

Classe V L Liceo Linguistico  a.s. 2015/2016
Materia: Lingua e Letteratura Inglese

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

CONOSCENZE
Gli studenti hanno studiato, analizzandoli, brani di opere di poesia, narrativa e teatrali dal periodo
Romantico al XX secolo. Si è cercato di partire sempre dall’analisi del testo di poesia, teatro o
narrativa per poi passare alla vita ed alla poetica dell’autore per arrivare infine ad un discorso più
generale utile anche per un collegamento tra le varie materie.
L’analisi del contesto storico e sociale è stata lo sfondo necessario ed indispensabile per
comprendere in maniera più approfondita gli autori e, lungi dall'essere in alcun modo esaustiva, ha
fornito elementi importanti per inquadrare il periodo che ha fatto da sfondo alle opere studiate.
Riguardo all'attualità, si è lavorato su vari temi, sia a livello di informazione che di riflessione e
discussione, prendendo spunto da articoli di giornali, riviste in lingua inglese e telegiornali
trasmessi sui canali satellitari.
Anche quest’anno si è continuato lo studio degli aspetti della lingua relativi a grammatica, sintassi e
lessico.
In relazione alle conoscenze sopra elencate, si può affermare che tutti gli studenti hanno raggiunto
un grado di preparazione che va da sufficiente a eccellente.

COMPETENZE
Quasi tutti gli studenti hanno acquisito adeguata competenza linguistica e comunicativa in relazione
alle abilità di lettura, produzione scritta, comprensione orale e produzione orale; i livelli del profitto
sono differenziati ma, è bene sottolineare che più della metà della classe ha raggiunto un livello che
va da buono ad ottimo. Oltre che all'acquisizione di conoscenze, il lavoro è stato centrato sullo
sviluppo dello studio autonomo nonché delle competenze di comprensione, applicazione, analisi,
sintesi e valutazione.
Si sono, a tale scopo, consapevolmente proposte agli studenti attività varie e mirate all'acquisizione
delle competenze sopra elencate.
Si sono distinti nella classe alcuni alunni che hanno acquisito competenze eccellenti riguardo a tutte
le abilità.

ABILITA'
Quasi tutta la classe ha acquisito le capacità necessarie a dimostrare padronanza delle competenze
elencate sopra. Ad esempio, in relazione alla competenza di comprensione è in grado di
comprendere informazioni, di interpretare e paragonare fatti, di dedurre cause e predire
conseguenze, ecc.; in relazione alla competenza di applicazione, quasi tutti sono in grado di usare
metodi, concetti, teorie in situazioni nuove, o di risolvere problemi usando abilità o conoscenze in
loro possesso.
Anche le capacità risultano più o meno sviluppate, in relazione alle attitudini, alla motivazione e
all'impegno dei singoli alunni.

1. CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI
Per continuare a curare l’aspetto linguistico e comunicativo degli studenti si è utilizzato il testo
Cutting Edge upper intermediate del quale si sono scelti alcuni brani di lettura per approfondire
aspetti grammaticali. Un obiettivo specifico di questo lavoro è stato anche quello di incoraggiare gli
alunni, anche indirettamente, a cercare fonti di informazione il più possibile numerose e di tendenze
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diverse, in modo da acquisire buona capacità critica. Questo tipo di materiale è stato usato anche per
esercitazioni per la seconda e terza prova d'esame.
Una buona parte dell’anno scolastico è stata dedicata allo studio della letteratura. Si è proceduto con
lo studio cronologico di autori particolarmente rappresentativi.
Con l’esperta madrelingua, la professoressa Anna Ajello, gli studenti hanno fatto soprattutto attività
di reading, listening e di speaking relativamente a vari argomenti di attualità che sono serviti ancora
a sviluppare quel senso critico così importante per l’apprendimento in genere. Ad inizio anno,
inoltre, i ragazzi hanno avuto modo di esercitarsi con i practice tests dello IELTS in preparazione
agli studi universitari.

Letteratura
Tutte le introduzioni di carattere storico-sociale presenti nel libro di testo, relative al periodo nel
quale hanno vissuto gli artisti studiati, sono state lette, commentate ed analizzate, gli autori e le
opere scelti sono i seguenti:

Charles Dickens Hard Times, Oliver Twist (gli estratti del libro di testo);

Charlotte Bronte Jane Eyre (l’estratto del libro di testo);

Emily Bronte Wuthering Heights (l’estratto del libro di testo);

Oscar Wilde The picture of Dorian Gray (l’estratto del libro di testo) The

Importance of Being Earnest (l’estratto fornito in

fotocopia);

E.M. Forster A Passage to India (l’estratto del libro di testo e quelli forniti

in fotocopia);

James Joyce Dubliners: Eveline, (fornito in fotocopia), The Dead (l’estratto

del libro di testo) Ulysses (l’estratto del libro di testo);

George Orwell 1984 (l’estratto del libro di testo);

Samuel Beckett Waiting for Godot (l’estratto del libro di testo);

Arthur Miller Death of a Salesman (l’estratto del libro di

testo);

Johnathan Franzen The Corrections (l’estratto del libro di testo).

METODOLOGIE
Il processo di insegnamento-apprendimento, è stato sempre basato sulla centralità del discente,
pertanto, tutte le attività proposte e realizzate hanno tenuto conto della necessità di motivare
l'alunno e di stimolarlo ad essere attivo per la maggior parte del tempo, spesso collaborando con gli
altri studenti in lavori a coppie o a gruppi.  In ogni caso, si è sempre cercato di guidare l'alunno ad
apprendere attraverso un processo di scoperta, piuttosto che di passiva ricezione del sapere. Questo
è avvenuto sia riguardo all'apprendimento della competenza linguistica e comunicativa, sia
relativamente all'analisi dei testi e allo studio della letteratura.
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2. MATERIALI DIDATTICI
Testi in uso:

 SARAH CUNNINGHAM, PETER MOOR, Cutting Edge Upper Intermediate, Pearson

Longman;

 GRAEME THOMSON, SILVIA MAGLIONI, Literary Hyperlinks – Digital Edition Plus

Concise, Cideb.

Per tutto il corso di studio si è fatto uso costante del registratore, di video e di Internet per esporre
gli studenti a modelli diversi di inglese. Si è fatto uso, naturalmente, del laboratorio linguistico che
rimane uno strumento prezioso e fondamentale per l’apprendimento delle lingue.

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Le prove scritte effettuate nell'ultimo anno sono state tutte di comprensione e di produzione, in
relazione al tipo di esame scritto che il Ministero propone.
Le verifiche orali hanno riguardato i contenuti, le capacità e le competenze di cui sopra.
Visto che la lingua inglese è stata scelta per la seconda prova d’esame, non si sono mai fatte
simulazioni di terza prova.
A fine mese verrà anche effettuata una simulazione della seconda prova d’esame

4. CRITERI DI VALUTAZIONE
Per le prove di comprensione scritta, si è tenuto conto della effettiva comprensione del testo, della
capacità di dare la risposta parafrasando il testo stesso, della ricchezza lessicale, e della correttezza
formale riguardante le strutture linguistiche. Il criterio di sufficienza, tuttavia, ha privilegiato
l'effettiva comprensione del testo rispetto alla correttezza formale, considerando anche la
comprensione dei contenuti minimi, l'espressione chiara e semplice dei concetti e le capacità logico-
espressive dimostrate.
Per le prove di composizione, si è tenuto conto, per il criterio di sufficienza, dell'organizzazione
adeguatamente articolata e dello sviluppo dei contenuti minimi del tema proposto, della capacità di
comunicare le idee in modo anche semplice, ma per lo più comprensibile e chiaro, della padronanza
di un lessico adeguato, e dell'aspetto formale della lingua. In questo caso, si è privilegiata l'efficacia
della comunicazione rispetto all'accuratezza formale.
Per le prove orali, esse sono state considerate sufficienti quando hanno dimostrato capacità logico-
riflessive e conoscenza diligente e corretta dei contenuti, espresse in un linguaggio autonomo e
chiaro, anche se semplice e non completamente corretto.

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO: 82
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 8

AREZZO, 14 Maggio 2016
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RELAZIONE FINALE

Buschi Sergio

a.s.2015-2016 Classe V Sez.  L, Linguistico

Materia: Fisica

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

 Gli studenti hanno acquisito le strutture e gli elementi fondamentali riguardo gli
argomenti svolti come da programma, talvolta si sono sviluppati approfondimenti
articolandone i dettagli.
Competenze

 Gli alunni sono capaci di eseguire esercizi di base riguardo gli argomenti svolti, in
genere con attinenza a quelli proposti dal libro di teso, altre volte di livello più
complesso proposti dal docente. Le  competenze  sono nel complesso discrete.
Abilità
   Una parte degli alunni è capace di rielaborare in modo  autonomo (e talvolta) critico i
contenuti.

1
Contenuti disciplinari ed eventuali approfondimenti
 Programma svolto:

CALORE E TEMPERATURA:
Concetto di calore e temperatura, scale termometriche, misura della temperatura.
Scala Kelvin, zero assoluto.
Fasi fondamentali della materia, passaggi di stato,
calore latente di liquefazione e evaporazione,

comportamento anomalo dell'acqua.

Dilatazione termica.

 LEGGI DEI GAS IDEALI:
legge Isocora, legge Isobara, Correlazione teorica con lo zero assoluto. Legge isoterma (o di Boyle).
Equazione di stato dei gas perfetti.
Interpretazione dinamica della pressione in un gas ideale.
esercizi su Mongolfiera.

TERMODINAMICA:

Primo principio della termodinamica:
concetto di sistema termodinamico, calore come forma di energia, energia interna. Concetto di
grandezza di stato e trasformazione termodinamica. Energia interna come grandezza di stato.

Secondo principio della termodinamica:
Entropia, degradazione dell'energia, irreversibilità del tempo.
Ciclo di Carnot, impossibilità di raggiungere lo zero assoluto.
Enunciati di Kelvin e di Clausius del secondo principio della termodinamica.



16

MOTO DEI FLUIDI (incomprimibili, o fluidi liquidi).
Legge di Leonardo, concetto e invarianza della portata. Ripasso principio di Pascal, legge di
Stavino e principio di Archimede. Equazione di Bernoulli (senza dimostrazione), effetto Venturi.
Velocità di un fluido incomprimibile da un orifizio.

ONDE:
Ripasso moto armonico.
Concetto di onda armonica, Fronte di un onda. Rappresentazione temporale e spaziale di un’onda
armonica.
Onda generale come sovrapposizione di varie onde armoniche, spettro luminoso e colori
fondamentali (cenni).
Onde meccaniche, luce come onda elettromagnetica (cenni).
Onde longitudinali e trasversali.
Effetto Doppler (senza dimostrazione).
Riflessione e rifrazione di un raggio luminoso, legge di Fresnel (per la rifrazione)

CARICHE EETTRICHE, CAMPO ELETTRICO, POTENZIALE ELETTRICO
Concetto di carica, cariche elettriche, legge di Coulomb.
Elettrone come carica minima. Costante dielettrica
Relativa.
Campo elettrico, campo elettrico
uniforme, fronti e linee del campo (esempio
della carica puntiforme e dielettrico).

Differenza di potenziale elettrico,
conservatività della forza su una carica Q
indotta da un campo elettrico statico, caso di
un campo uniforme e di un campo generale.

CIRCUITI ELETTRICI.
Condensatori , definizione e caratteristiche,
capacità, condensatori in serie e in parallelo.
Resistenza, definizione e leggi di Ohm, effetto
Joule.

CAMPO MAGNETICO.
Magneti, campo magnetico, inesistenza del monopolo magnetico, analogia con distribuzione di
dipoli elettrici.

CAMPO ELETTROMAGNETICO.
Campo elettrico indotto da un campo magnetico variabile.

Campo magnetico indotto da un campo elettrico variabile.
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2
Metodologia
Gli alunni sono stati guidati all’analisi dei vari argomenti medianti discussione,
esperienza di laboratorio (anche se piuttosto rara) e lezione in classe.

3
Materiali didattici
Essenzialmente al libro di testo adottato, ad appunti dettati in classe o forniti dal
docente.

4
Tipologia delle prove di verifica utilizzate

Interrogazione orale, test scritti, o compiti scritti basati su domande aperte di carattere
teorico che su esercizi.

5
Criteri di valutazione

         Ogni prova scritta è stata valutata secondo i pesi assegneati a priori oper i vari esercizi.

Per quanto riguarda le abilità orali, particolare importanza è stata data alla capacità di
comprensione dl problema, oltre a lasciare all’alunno l’esposizione delle nozioni di base.

6
Eventuali attività pluridisciplinari

Nessuna.

Commento finale:
La classe ha seguito anche nello scorso anno scolastico (come 4 L) il corso di fisica con il docente
sottoscritto (Buschi Sergio). Sebbene non sia generalmente particolarmente motivata alla disciplina
il clima di collaborazione è sereno e collaborativo. Al contrario dello scorso anno scolastico si è
preferito seguire in modo più sistematico il testo, riducendo le esposizioni basate su appunti (forniti
dal docente o dettati a lezione).
La preparazione è tendenzialmente poco concettualizzata, cercando di limitarsi agli enunciati o ad
applicazioni basate su esercizi precedentemente svolti a lezione, tuttavia ciò è dovuto ad esigenze
derivanti dal notevole carico di studio su altre discipline di indirizzo.

A parte ciò non si riscontrano problematiche particolari, sia nell’apprendimento, sia nella disciplina
e nel clima di classe

AREZZO li, 14 maggio 2016
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO
Docente: Simonetta Fraulin

Classe V I Linguistico a.s. 2015/2016
Materia: Lingua e Letteratura Spagnola

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

CONOSCENZE

Quasi tutti gli alunni hanno seguito in modo partecipativo le lezioni di letteratura e approfondito gli
aspetti relativi alla struttura della lingua. In particolar modo si è dedicato particolare attenzione al
rinforzo del lessico e delle strutture morfosintattiche già affrontate nel quarto anno di studio della
lingua per poi approfondire alcuni usi del congiuntivo e del condizionale. Lo studio della letteratura
ha privilegiato l'analisi del testo, la riflessione sulla lingua e gli aspetti peculiari dello stile
contestualizzandoli nell'ambito della produzione dell'autore e in senso più ampio della corrente
letteraria, privilegiando sempre un approccio interdisciplinare con le letterature straniere studiate
nel corso dell'anno. Con l'esperta madrelingua sono state rinforzate le abilità di produzione orale
tese a migliorare la competenza linguistica, stimolare la riflessione e la discussione attraverso prove
della certificazione B2, tematiche di attualità attraverso la visione di film e programmi in lingua.
Inoltre gli alunni hanno assistito allo spettacolo in lingua spagnola “Don Juan Tenorio” di Zorrilla
presso il teatro Puccini di Firenze. Questa esperienza dal vivo ha concluso un lavoro di riflessione
sull'opera e sul personaggio anche in comparazione ad altre opere studiate nel corso del quarto
anno.
Tutti gli alunni hanno raggiunto un livello di preparazione che va da discreto a buono.

COMPETENZE

Tutti gli alunni hanno acquisito una adeguata competenza linguistica e comunicativa in relazione
alle abilità di lettura, comprensione scritta, produzione orale e scritta; il livello di autonomia
raggiunta in termini di  analisi, sintesi, comprensione dei contenuti e rielaborazione personale  si
attestano in quasi tutti i casi su livelli apprezzabili. Nel corso del quarto anno tutti gli alunni hanno
conseguito la certificazione di lingua spagnola DELE B1, quattro alunne il livello B2.

ABILITA'
Al termine del quinto anno di studio della lingua spagnola quasi tutti gli alunni sono in grado di:

 comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla
sfera personale e sociale;

 riferire fatti e descrivere situazioni con pertinenza lessicale in testi orali e scritti, lineari e
coesi;

 partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in
maniera adeguata al contesto;

 riflettere sugli elementi linguistici con riferimento a fonologia, morfologia, sintassi, lessico e
sugli usi linguistici, anche in un’ottica comparativa con la lingua italiana;

 riflettere sulle abilità e strategie acquisite nella lingua straniera per lo studio di altre lingue.

 analizzare aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con particolare
      riferimento all’ambito sociale;
 confrontare aspetti della propria cultura con aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui la



19

lingua è parlata;
 analizzare semplici testi orali, scritti, iconico-grafici su argomenti di attualità, letteratura,
      cinema, arte, ecc.
 elaborare semplici prodotti culturali su temi di interesse personale e sociale ((attualità,

cinema, musica, arte o letteratura), anche con il ricorso alle nuove tecnologie.

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI

El Romanticismo: marco artístico y literario.
                              Goya, biografia y produccion artistica

                           La poesía: José de Espronceda,  La canción del pirata (hasta el verso 34)

                              G.A.Bécquer, Rima I

                              Leyendas, Los ojos verdes

                              El teatro romántico: José Zorrilla y Moral, Don Juan Tenorio

 El Realismo, marco literario.
                   La novela: B.Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, Marianela

Del siglo XIX al XX: Modernismo en el arte, Antoni Gaudi
                                   Generación del 98
                                   Miguel de Unamuno, Niebla
                                   Antonio Machado, Es una tarde cenicienta y mustia...,
                                   Proverbios y cantares, Hay un español que quiere...

El crimen fue en Granada

La Generación del 27
                              F.G.Lorca: vida y obras.

                              Poemas del cante jondo, La Guitarra,
                     Poeta en Nueva York, la Aurora

                              El teatro de Lorca, La casa de Bernarda Alba

La Narrativa Hispanoamericana   del siglo XX: marco literario y el Realismo Magico
                Pablo Neruda, Confieso que he vivido, España en el corazón

                              Gabriel Garcia Márquez, Cien años de soledad, Remedios la bella
                              Isabel Allende, La casa de los espíritus, argumento

La Narrativa contemporanea: C.Ruiz Zafon, La sombra del viento, El cementerio de los libros
olvidados.

Peliculas: Tierra y libertad, K.Loach, 1995
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Lorca, muerte de un poeta,Juan Antonio Bardem, 1987
La lengua de las mariposas, José Luis Cuerdas, 1999

Approfondimenti:
Novela: B.P.Galdós, Marianela.

METODOLOGIE

La metodologia adottata è stata la lezione frontale, la discussione guidata, il lavoro di gruppo, la
ricerca e rielaborazione di prodotti personali.

MATERIALI DIDATTICI

Sono stati utilizzati sia il testo in adozione “Contextos literarios de los origenes a nuestros dias”,
Zanichelli, Dele B2, siti internet, dvd, nonché vari testi di letteratura e grammatica.
Gli strumenti utilizzati sono stati  il laboratorio linguistico per la conversazione, la visione di film,
video, documenti ecc..,  lettore cd per gli ascolti in classe.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Nell'arco dell'anno scolastico si sono svolte varie attività (esercitazioni, discussione guidata, attività
di produzione scritta ecc...) tese alla valutazione formativa , mentre per ciò che riguarda la
valutazione sommativa sono state svolte tre  verifiche scritte e almeno due verifiche orali in ogni
quadrimestre. Nelle prove scritte si sono somministrate le prove degli esami degli anni precedenti,
adattando la lunghezza della prova al tempo a disposizione per lo svolgimento delle stesse.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella valutazione si è tenuto conto della tipologia di prova, ovvero nella comprensione scritta   e
produzione scritta si è considerato soprattutto la capacità di cogliere il   messaggio del testo e di
sviluppare un tema in modo ordinato e coerente, la capacità di rielaborazione, l'uso di un lessico
appropriato nonché la correttezza formale. Nelle prove orali si è privilegiato la capacità
comunicativa, la chiarezza espositiva e l'abilità nell'uso della lingua in termini di problem solving.

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA 15 MAGGIO 2015:114
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:

Arezzo, 14 maggio 2016
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RELAZIONE FINALE CLASSE VL

MATERIA Storia dell’Arte

DOCENTE   Maria Gaudioso

Libro di testo: Cricco - Di Teodoro - Itinerario nell’Arte - Vol. III -  Zanichelli

PROFITTO MEDIO OTTENUTO. COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E GIUDIZIO
SUL RENDIMENTO DELLA CLASSE.

Il profitto medio ottenuto è discreto/buono con qualche eccellenza.
Il comportamento della classe è stato sempre  molto corretto, esemplare in alcuni casi. Nel corso
dell'anno sono stati costanti l'attenzione, l'interesse, la partecipazione attiva, il dialogo maturo e
costruttivo. Il rendimento generale si può considerare molto soddisfacente.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

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

Conoscenze

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

Competenze

Saper collocare artisti, opere e movimenti nel contesto storico-culturale nel quale si sono formati e
affermati;
Uso appropriato della terminologia specifica;
Saper operare collegamenti, confronti e riflessioni critiche in riferimento all'arte
contemporanea.

Abilità
Capacità di analisi critica dei linguaggi artistici contemporanei;
Capacità di rielaborazione personale delle conoscenze acquisite;
Capacità di produrre materiali audiovisivi relativi ad artisti contemporanei.

MODALITA’ DI VERIFICA

Le verifiche effettuate nel corso dell’anno sono state orali e scritte e sono state calibrate in modo da
accertare il raggiungimento degli  obiettivi prefissati in fase di programmazione.
Nel corso dell’anno è stata effettuata una simulazioni della terza prova con esiti molto
soddisfacenti.

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

METODOLOGIE E SUSSIDI IMPIEGATI

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

CONTENUTI

Il Neoclassicismo
Antonio Canova: Teseo e il Minotauro; Amore e Psiche; Ebe; Paolina Borghese.
Jaques-Louis David: Nudo Virile; Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat.

Tra Neoclassicismo e Romanticismo
Francisco Goya: Il sonno della ragione genera mostri; Le fucilazioni del 3 maggio; Saturno divora
suo figlio.

Il Romanticismo
Théodore Géricault: La Zattera della Medusa; ritratti di alienati.
Eugène Delacroix: La barca di Dante; La Libertà che guida il popolo.

Il Realismo
Courbet: L'atelier del pittore; Le ragazze sulle rive della Senna; Gli spaccapietre.

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

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

Il Postimpressionismo
Paul Cézanne: La casa dell’impiccato; I giocatori di carte; La montagna di Sainte-Victoire; Natura
morta; Ritratto di madame Cézanne;Le grandi bagnanti.
Paul Gauguin: Il Cristo giallo; Come! Sei gelosa?;  Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate; Autoritratto con cappello di feltro grigio; Autoritratto
con l’orecchio bendato; i girasoli*; Ritratto di Père Tanguy; Veduta di Arles con iris in primo
piano; Il cielo stellato; Campo di grano con volo di corvi.
Approfondimento: lettura di alcune lettere inviate dall’artista al fratello, alla madre, all’amico pittore
Emile Bernard.

Il Divisionismo
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Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato

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

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

L’Espressionismo Tedesco e Francese
Edvard Munch: La fanciulla malata; Madonna I *; Angoscia*; Sera nel corso Karl Johann; L’urlo;
La donna vampiro; La morte di Marat; Autoritratto tra il letto e l'orologio;  Autoritratto
all’inferno*.
Approfondimento: lettura di alcuni brani tratti dai diari dell’artista.
Kirchner: Autoritratto come soldato; Cinque donne sulla strada.
I Fauves
Henri Matisse: Donna con cappello; Lusso calma e voluttà*; La gioia di vivere*; La  stanza rossa;
Il Libro Jazz: Icaro*.
Il Cubismo: Cubismo primitivo, analitico e sintetico.
Pablo Picasso: periodo giovanile; periodo blu, periodo rosa, periodo cubista, periodo neoclassico,
periodo surrealista.
Opere: opere del periodo giovanile; Poveri in riva al mare; Famiglia di acrobati; Les Demoiselles
d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; Natura morta con sedia impagliata; Grande bagnante;
Ritratti di donna; Guernica (contesto storico, genesi, simbologia e tempi di realizzazione
dell’opera); Massacro in Corea.
Il Futurismo:
Umberto Boccioni: Gli stati d'animo; La città che sale; Forme uniche della continuità nello spazio.
Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Bambina che corre sul balcone; Velocità
d’automobile; Compenetrazioni  iridescenti.
L’Astrattismo
Vasilij Kandinskij: Primo acquerello astratto; Impressioni, Improvvisazioni; Composizioni; Alcuni
cerchi.
Paul Klee: Adamo e la piccola Eva; Fuoco nella sera; Monumenti a G.;Strada principale e strade
secondarie; Ragazzo in costume; Cancellato dalla lista*.
La Metafisica
Giorgio De Chirico: Il canto d’amore; L’enigma dell’ora; Le Muse inquietanti; Alcuni Autoritratti.
Il Surrealismo
René Magritte: L’uso della parola I; Questa non è una mela; La bella prigioniera; La passeggiata
di Euclide; L’impero delle luci*; Il salone di Dio*; Gli amanti*;La chiaroveggenza*; L’invenzione
collettiva*.
Salvador Dalì: Venere di Milo a cassetti; Giraffa infuocata; Stipo antropomorfo; Apparizione di un
volto e di una fruttiera sulla spiaggia; Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile,
1936; Sogno causato dal volo di un’ape.
Frida Kahlo: La colonna spezzata*; Autoritratto con collana di spine*; Ritratto come Tehuana (o
Diego nel mio pensiero)*;Ricordo o il cuore*; Le due Frida*;. Diego e io*; Il cervo ferito*.

*  Opere analizzate ma non presenti sul libro di testo.

Arezzo, 14/05/2016
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Classe 5 L
Anno scolastico 2015\2016

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO
INSEGNANTE: Domenico Manfredonia

MATERIA: Chimica organica e dinamica della litosfera

In relazione al programma curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:

CONOSCENZE
La maggior parte della classe, durante l’anno scolastico, ha mostrato interesse per la materia.
Alcune difficoltà si sono riscontrate nella prima parte dell’anno scolastico in particolare per la
chimica organica generale. La classe ha partecipato al dialogo educativo in modo attivo.
Mediamente lo studio appare rielaborato con risultati discrete e a volte ottimi. Nel complesso la
preparazione risulta più che discreta.

COMPETENZE
Gran parte degli alunni ha mostrato capacità di collegamento tra argomenti svolti. Le capacità di
rielaborazione, tranne pochi casi di eccellenza, appaiono discrete. Il linguaggio specifico di norma
risulta adeguato.

ABILITA’
Un gruppo di alunni ha acquisito buone capacità di analisi e di sintesi, con capacità rielaborative. La
restante parte della classe mostra capacità di analisi e di sintesi mediamente discrete.

METODOLOGIA
Lezione frontale, utilizzo del laboratorio,  utilizzo di dispense per la respirazione cellulare, la
fotosintesi e la tettonica a zolle.

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI
Libro di testo, altri testi, riviste scientifiche, laboratorio, Ausili informatici, LIM (quando possibile).

VERIFICHE
Sono state eseguite verifiche orali o in forma scritta (test risposta multipla o aperta) formative alla
fine di ogni unità d’apprendimento.

MODALITA' DI VALUTAZIONE
Sono state illustrate alla classe le modalità di verifica e di valutazione. Per le prove orali sono stati
stabiliti dei punteggi minimi, massimi e di sufficienza e la traduzione dei punteggi in voti, sia in
decimi sia in quindicesimi, attraverso griglie di valutazione in base a quanto previsto dal consiglio
di classe. Sono state eseguite n. 3 valutazioni; in caso di insufficienza si è provveduto ad ulteriore
verifica nella modalità più favorevole (da valutare caso per caso) all’alunno.

PROGRAMMA SVOLTO

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 1- COMPOSTI ORGANICI
 I composti organici
 Proprietà dell’atomo di carbonio
 Formule di struttura
 Isomeria
 Proprietà fisiche e chimiche
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 Classificazione

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 2: IDROCARBURI
 Alcani
 Alcheni
 Alchini
 Idrocarburi aromatici

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 3:DERIVATI DEGLI IDROCARBURI
 Alcoli
 Aldeidi e Chetoni
 Acidi Carbossilici
 Ammine

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 4: LA RESPIRAZIONE CELLULARE
 Glicolisi
 La fermentazione lattica
 La fermentazione alcolica
 Ciclo di Krebs
 Ruolo dei trasportatori di elettroni
 La fosforilazione ossidativa
 Ruolo ATP sintetasi
 Bilancio energetico

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 5: LA FOTOSINTESI
 Fase luminosa
 I cloroplasti e il ruolo della clorofilla e dei carotinoidi
 I fotosistemi I e II
 La fosforilazione ossidativa
 Ruolo ATP sintetasi
 Ciclo di Calvin
 Bilancio energetico

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 6: LE BIOMOLECOLE
 Carboidrati
 Lipidi
 Proteine
 Acidi nucleici

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 7: LA TETTONICA A ZOLLE
 Il modello interno della terra
 Correlazione litosfera e astenosfera
 La deriva dei continenti
 Espansione dei fondali oceanici
 La teoria della tettonica a placche
 I margini tra placche
 I punti caldi
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO

Docente: Silvia Mari

MATEMATICA

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

CONOSCENZE

La preparazione della classe risulta diversificata:
- alcuni alunni possiedono buone capacità ed una buona preparazione di base, sono desiderosi di
apprendere e di approfondire gli argomenti proposti e si impegnano in modo costante sia a scuola
che nel lavoro domestico;
- la maggior parte degli alunni possiede un livello di preparazione discreto o sufficiente ed è
sufficientemente impegnata e disponibile;
- solo un esiguo numero presenta difficoltà di rielaborazione e carenze di base, non mostra
un’adeguata partecipazione al dialogo educativo e si impegna in modo discontinuo sia a scuola che
a casa.

COMPETENZE

La maggior parte degli alunni ha acquisito le competenze necessarie all’esecuzione dei compiti e
alla risoluzione di situazioni problematiche via via proposte ma presenta ancora qualche incertezza
nell’esporre quanto appreso con un uso appropriato del linguaggio specifico.

ABILITA’

Soltanto alcuni alunni sono in grado di rielaborare in forma critica le conoscenze; la maggior parte
dimostra le capacità fondamentali per uno studio diligente; per un numero esiguo le capacità non
sono valorizzate dalla continuità dell’impegno, dall’interesse e della partecipazione.

CONTENUTI

Funzioni reali di variabile reale

- Funzioni algebriche e trascendenti
- Dominio
- Funzioni iniettive, suriettive, biiettive
- Funzione inversa
- Funzioni monotòne
- Funzioni pari e dispari
- Funzioni composte

Limiti

- Intervalli ed intorni
- Limite finito per x che tende ad un numero finito
- Limite finito per x che tende ad infinito
- Limite infinito per x che tende ad un numero finito
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- Limite infinito per x che tende ad infinito
- Teoremi generali sui limiti:

teorema dell’unicità del limite (c.d.),
teorema della permanenza del segno (c.d.),
teorema del confronto (c.d.).

L’algebra dei limiti e le funzioni continue

- Teoremi sul calcolo dei limiti
- Forme indeterminate: + ∞ - ∞, 0/0, ∞/∞, 0.∞
- Limiti notevoli: il limite (per x tendente 0) di senx/x (c.d.)
- Funzioni continue
- I teoremi sulle funzioni continue (s.d.):

teorema di Weiestrass,
teorema dei valori intermedi,
teorema di esistenza degli zeri.

- Discontinuità delle funzioni
- Asintoti verticali, orizzontali
- Grafico probabile di una funzione

Derivata di una funzione

- Rapporto incrementale
- Derivata di una funzione in un punto
- Retta tangente al grafico di una funzione
- Punti di non derivabilità
- La continuità e la derivabilità: teorema (c.d.)
- Derivate fondamentali
- Teoremi sul calcolo delle derivate (c.d. funzione costante, funzione identica, , , prodotto

di una costante per una funzione)
- Derivata di una funzione composta
- Le derivate di ordine superiore al primo
- I teoremi sulle funzioni derivabili:

teorema di Lagrange (s.d.) e suoi corollari,
teorema di Rolle (significato geometrico (s.d.),
teorema di Cauchy (s.d.)
teoremi di L’Hospital (s.d.)

Lo studio delle funzioni

- Funzioni crescenti e decrescenti
- Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione
- Ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima
- Studio di funzione e sua rappresentazione grafica relativamente alle funzioni razionali intere

e fratte

METODOLOGIE

Sono state svolte lezioni secondo la tradizionale modalità frontale-dialogata, creando situazioni
stimolo per introdurre gli argomenti in modo problematico, per spronare gli alunni al ragionamento,
a stabilire collegamenti logici e per incentivarli ad una partecipazione attiva all’attività didattica.
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MATERIALI DIDATTICI

Libro di testo: M. Bergamini - A. Trifone - G. Barozzi, Matematica.azzurro vol.5, ZANICHELLI

VERIFICHE E VALUTAZIONI

Le verifiche sono state realizzate secondo le seguenti tipologie:
- colloqui orali per poter valutare le capacità di ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza
e nelle proprietà di espressione;
- prove scritte con esercizi a vari livelli di difficoltà;
- prove strutturate a risposta multipla;
-osservazione sistematica: frequente attività di monitoraggio attraverso domande sparse, per
sollecitare la costanza nello studio, per adeguare in tempo reale l’attività didattica e per abituare alla
verbalizzazione sintetica dei concetti.
Per quanto riguarda  la valutazione sommativa, si è tenuto conto del livello iniziale di preparazione,
dell’interesse, dell’impegno in classe e a casa, delle potenzialità degli alunni in relazione agli
obiettivi prefissati.

SOSTEGNO E RECUPERO

Durante l’anno scolastico ho sono stati spesso ripetuti gli argomenti per i concetti più complessi che
talvolta, specialmente per alcuni moduli, gli alunni hanno avuto difficoltà ad interiorizzare.  Per
ogni tema affrontato sono stati proposti esercizi con livello di difficoltà crescente in modo tale che
lo studente interiorizzasse le regole senza impararle solo mnemonicamente. Gli alunni  sono stati
inoltre guidati ed aiutati nella comprensione del testo e nell’acquisizione del linguaggio matematico
specifico.

Ore di lezione svolte fino ad oggi: 51 (32 nel primo quadrimestre e 19 nel secondo)
Ore rimanenti: 6

Arezzo, 14.05.2016
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ANNO SCOLASTICO 2015\2016   CLASSE 5L
Docente: Manuela Misuri

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

CONOSCENZE

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

COMPETENZE

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

CAPACITA’

La classe dimostra un quadro mediamente buono per disponibilità di attenzione ed
interesse verso la materia.

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI
APPROFONDIMENTI

L’ amore nell’antropologia cristiana.
Lettura e commento di alcuni brani ripresi dal libro di Oriana Fallaci “ Lettera ad un
bambino mai nato “
La famiglia oggi, il sacramento del matrimonio.
La maternità e la legge sull’aborto: opinioni a confronto.
L’uomo il suo limite ed il suo bisogno di trascendenza.
L’uomo di fronte al problema di Dio, l’accettazione e la nagazione.
Varie forme di ateismo: lo scetticismo, rivolta e rifiuto. L’indifferenza religiosa, il
secolarismo.
Lettura e commento di un brano ripreso dal testo di Nietzche “La gaia scienza”
intitolato “L’uomo folle”.
Freud e la psicanalisi: il concetto della religione  ed il suo ateismo.
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Visione di un documentario su Freud.
Il tema della Guerra: può esistere una guerra giusta?
La Chiesa di fronte alle Guerre Mondiali, lettura di alcuni documenti.
I conflitti del XX secolo e la politica della pace
I Pontificati più importanti del  900 .Le Encicliche sociali.

                    METODOLOGIE

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

MATERIALI DIDATTICI

Testo in adozione
Video, documentari, film.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

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

CRITERI DI VALUTAZIONE.

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

EVENTUALI ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI

Affrontati argomenti e temi storici e filosofici.

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA
DEL 15 MAGGIO

Ore svolte 29

ULTERIORI ORE PREVISTE AL TERMINE DELLE LEZIONI

Circa 4 ore

AREZZO lì, 14-05-2016
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RELAZIONE FINALE

DOCENTE: Maria Pia Nannini
Materia: ITALIANO anno scolastico 2015/2016

Classe VL

Per quanto riguarda la presentazione della classe si rimanda al documento del Consiglio diclasse.Relativamente alla disciplina, per tutto il triennio gli alunni si sono interessati, taluniappassionati, allo studio della storia letteraria riuscendo a leggere nei testi il vissuto dell’uomodi sempre che ha consentito di ricercavi esempi, conferme, conoscenze profonde. Hannoapprezzato la scrittura creativa e alcuni hanno partecipato, distinguendosi, a Concorsi interni eministeriali.  Durante il terzo anno si sono dedicati alcuni alla produzione di Book-trailers,nell’ambito di una Didattica per Scenari e spesso alcuni loro saggi o interventi sono statipubblicati nel sito della Scuola “ Come Comunicare”. Ottimo il rapporto instaurato conl’insegnante, non solo per l’interesse o la motivazione, ma anche per l’impegno costante, laserietà e la capacità di assumersi responsabilità.Quattro alunne hanno frequentato il corso opzionale di latino organizzato dal Liceo e tenutodalla sottoscritta. Questo anno scolastico hanno analizzato Orazio e Virgilio per poi procederead un’analisi del perdurare del classicismo nella poesia italiana del novecento, in particolare sisono dedicate all’analisi del Pascoli latino, su cui hanno prodotto una produzione digitaleIn relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti alla data odierna i seguentiobiettivi in termini di:
CONOSCENZE

Al termine del corso di studi gli alunni hanno raggiunto globalmente una buona conoscenza:
 del linguaggio letterario;
  degli strumenti necessari per l‘analisi testuale;
  degli aspetti più significativi della storia letteraria e delle grandi tematiche che percorronotrasversalmente il periodo letterario considerato.
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COMPETENZE

Nel complesso gli alunni sanno in maniera decisamente discreta, con punte di buon livello,
 Individuare gli elementi fondamentali e specifici di un testo;
 Riconoscere nei testi le principali figure retoriche, le scelte lessicali,  morfologiche,sintattiche;
 Mettere in relazione il contenuto di un testo con il contesto del periodo cui appartiene;
 Individuare ed analizzare i caratteri distintivi dei vari generi.

ABILITA’Gli alunni:
 sanno produrre mediamente in modo  discreto secondo varie tipologie di testo scritto, maquesta capacità è più che buona in alcuni ,che si distinguono per varietà e ricchezzaespressiva lessicale, correttezza morfo-sintattica e coerenza nell’argomentazione;
 Riferiscono in forma orale corretta il contenuto dei testi evidenziando  capacità di analisi edi sintesi;
 Sanno condurre autonomamente un’analisi testuale utilizzando un adeguato registrolinguistico;
 Alcuni alunni si distinguono per capacità critiche e sanno fare un uso autonomo epersonale delle conoscenze acquisite esprimendo, se sollecitati, le proprie opinioniargomentandole.
METODOLOGIA –PROVE  DI VERIFICA E VALUTAZIONESulla base di finalità e obiettivi comuni esplicitati nel P.O.F d’Istituto e sulla base di quantoconcordato durante le riunioni del dipartimento d’Area, lo studio della storia letteraria è statoeffettuato attraverso l’analisi di una significativa scelta antologica. Questo non ha comunqueimpedito di dare spessore al periodo storico culturale di appartenenza dei testi – autori scelti. Illavoro è stato mirato al conseguimento dei seguenti obiettivi:
 Comprensione globale di un testo;
 Saper condurre un’analisi testuale mirata ad una comprensione dettagliata eall’individuazione degli elementi linguistici e strutturali più significativi;
 Saper cogliere il significato dei testi e saperli collocare nel contesto storico d’appartenenza.Il metodo prevalentemente usato per la didattica è stato la lezione frontale, cercando sempre,comunque, un confronto attivo con la classe per stimolare al dibattito e ad una partecipazioneattiva nel processo di relazione e di apprendimento. Gli alunni hanno usato anchepresentazioni digitali per esporre degli approfondimenti ed è stato possibile usare il videoproiettore installato in classe. Alle verifiche orali si sono alternate prove scritte secondo le varietipologie. Tutte le prove oggetto di verifica sono state mirate ad accertare:
 La conoscenza dei contenuti;
 La capacità di utilizzare le proprie competenze in maniera autonoma;
 La chiarezza, correttezza, coerenza espositive;
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 L’effettiva comprensione dei testi;
 La capacità di produzione scritta secondo varie tipologie di testo
 La capacità di rielaborazione personale e di operare collegamentiPer la valutazione si rimanda a quanto esplicitato nel P.O.F e concordato nelle riunioni deldipartimento d’Area e del Consiglio di classePer le simulazioni di prima Prova e già dalla classe terza che gli alunni sono esercitati attraversiprove oggetto di esame secondo le varie tipologie.
I testi in adozione sono stati a scelta del candidato. L’orario settimanale di lezione è stato di 4
ore. Le ore di lezione effettivamente svolte fino al 15 maggio sono 108 , le ore  previste dal 15
maggio al termine delle lezioni sono 14.

Contenuti disciplinari:

Letteratura italiana e Divina Commedia.

ITALIANO:

Il romanzo e la novella nel tardo ottocento

Il romanzo e la novella in Italia; caratteri generali e linee di sviluppo.
La narrativa filantropico-sociale di De Amicis e Collodi (Cuore e Le avventure di Pinocchio).

Giovanni Verga.

La rivoluzione stilistica e letteraria di Giovanni Verga.
La vita e le opere: la formazione.
L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”: la poetica e il problema della conversione.
Testi: Rosso Malpelo, La Lupa, Fantasticheria, La Roba; pagine antologiche da I Malavoglia e il
Mastro Don Gesualdo.

Testi: Preludio di Emilio Praga e Dualismo di Boito.
Il Naturalismo francese ed il Verismo italiano: poetiche e contenuti ( seguono autori e testi) 

Decadentismo italiano come fenomeno artistico e letterario ( seguono Autori e testi). Le 
Avanguardie ( Futurismo- Marinetti eil Manifesto-Crepuscolari, G. Gozzano: L’Amica di 
nonna Speranza, La signorina Felicita….)Palazzeschi: Lasciatemi divertire. L’Ermetismo 
seguono autori e testi; il Neorealismo; analisicomplessiva di alcuni romanzi più 
rappresentativi

La Scapigliatura lombarda e piemontese.

La poesia italiana del secondo Ottocento.
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Giovanni Pascoli.

La vita e le opere.
L’ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del superuomo.
La scoperta della “bontà”: il Poema paradisiaco.
Il grande progetto delle laudi e la produzione tarda.
Le prose: dalle novelle abruzzesi ai frammenti del Notturno.
Il piacere, ovvero l’estetizzazione della vita e l’aridità.
Riassunti dei Romanzi; Il teatro
Testi: Il trionfo della morte: il superuomo e l’inetto.
Due testi antologici da Il Piacere
Altri romanzi: riassunti
Alcyone: composizione e storia del testo.
I temi. L’ideologia e la poetica: la “vacanza” del superuomo.
Lo stile, la lingua, la metrica.
Testi: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto.

Luigi Pirandello.

La vita e le opere.
La cultura letteraria, filosofica e psicologica di Pirandello.
Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le “maschere nude”, la
“forma” e la “vita” (“Persona” e “personaggio”). IL metateatro
Testi: da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, La patente, La carriola.
 Pagine antologiche da I sei personaggi in cerca di autore, dall’Enrico IV e da Uno nessuno
Centomila

Italo Svevo.

La vita e le opere.
Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia.
La cultura e la poetica; l’attività giornalistica e saggistica.
Caratteri dei romanzi sveviani
Testi: Pagine antologiche da tutti e tre i romanzi.

La vita e le opere.
La prevalenza del classicismo nella poesia del secondo Ottocento e l’esperienza poetica di Carducci
L’ideologia, la cultura e la poetica.
L’evoluzione della poesia di Carducci: le Opere
Testi: San Martino, Alla stazione in una mattina d’autunno, Nevicata, Pianto Antico, Il Comune
Rustico.

La vita e le opere.
La poetica del Fanciullino e l’ideologia piccolo-borghese . Impressionismo e fonosimbolismo.
Testi: Il Fanciullino;  Il Gelsomino Notturno, la Mia Sera, Lavandare, X Agosto, Novembre,
L’Assiulo, Alexandros.
Le forme: metrica, lingua, stile

Gabriele d’Annunzio

Giosuè Carducci.
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Giuseppe Ungaretti.

La vita e le opere.
Giuseppe Ungaretti e la religione della parola.
L’allegria di Ungaretti.
La poesia di Ungaretti da Sentimento del tempo alle ultime raccolte.
Testi: Veglia, Soldati, San Martino del Carso, Non gridate più, Natale, Fratelli
Lo stile e la metrica.
Le novità formali e il recupero della tradizione metrica.

Umberto Saba.

La vita e le opere.
Umberto Saba e la poesia onesta.
Il canzoniere di Saba.
Dal Canzoniere.
Testi: A mia moglie, La capra, Trieste, Amai
I temi del canzoniere. La metrica, la lingua, lo stile: un tradizionalismo rivoluzionario.

Eugenio Montale.

La vita e le opere.
La cultura e le varie fasi della produzione poetica. Il pensiero.
Testi: Non chiederci la parola…, Spesso il male di vivere ho incontrato…, I limoni, Meriggiare
pallido e assorto, non recider forbice quel volto, La casa dei doganieri, Ho sceso dandoti il
braccio…
.

La narrativa italiana tra le due guerre: il Neorealismo, riflessione degli intellettuali dopo la
guerra, le nuove tendenze del romanzo italiano.

In  classe si sono analizzati le linee generali di : Cristo si è fermato ad Eboli- Se questo è un uomo-
La Ciociara- Conversazione in Sicilia- La Luna e Falò- Il Barone Rampante.

DIVINA COMMEDIA:

LA CANTICA DEL PARADISO.

La composizione, la struttura, temi e argomenti .
Canto I, Canto III, Canto VI (ripresa dei canti VI di Inferno e Purgatorio), Canto XI, Canto XII
Canto XV, Canto XVI, Canto XVII, Canto XXX, Canto XXXIII.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

DISCIPLINE:  FILOSOFIA E STORIA (metodo Esabac)

                                                                                                               Docente: Luisa Nocentini

FILOSOFIA

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

CONOSCENZE
La classe ha dimostrato nel complesso di possedere i contenuti portanti, i termini e i concetti del
pensiero filosofico occidentale, anche se gli esiti del lavoro individuale risultano differenziati. Una
parte degli alunni ha raggiunto conoscenze articolate  e complesse, corredate da  sicura padronanza
terminologica; un gruppo più ampio ha evidenziato  una discreta o più che discreta preparazione,
anche se non sempre arricchita da rielaborazione critica. Soltanto pochi alunni infine hanno
dimostrato una preparazione complessivamente sufficiente.

COMPETENZE
Complessivamente gli alunni hanno raggiunto una discreta padronanza del linguaggio specifico
della disciplina e della forma comunicativa chiara, corretta e rigorosa, nel rispetto delle procedure
logiche e della loro coerenza interna e sanno utilizzare schemi di riferimento di tipo storico e
cronologico. In alcuni casi permangono incertezze nella rielaborazione delle tematiche

ABILITA’
Una parte della classe ha dimostrato di saper organizzare le conoscenze acquisite, al fine di
apprenderne di nuove; ha maturato inoltre le necessarie abilità che occorrono per riconoscere la
peculiarità di una posizione filosofica e sa individuare i nodi e i nessi concettuali. Solo alcuni alunni
hanno mostrato incertezze nell’organizzazione dei tempi e dei ritmi di apprendimento.  Nel corso
del triennio il dialogo educativo si è rivelato  coinvolgente ed efficace.

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI

Il criticismo di Immanuel Kant

Vita e opere
La dissertazione del 1770. La rivoluzione copernicana. I tipi di giudizio
La Critica della Ragion Pura: Estetica trascendentale, Analitica trascendentale, la deduzione
trascendentale, l’Io penso, Dialettica trascendentale
La Critica della Ragion Pratica: la legge morale, le formulazioni dell’imperativo categorico, i
postulati della ragion pratica
La Critica del Giudizio: Giudizio estetico e teleologico, il Sublime
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L’idealismo tedesco
J. G. Fichte
Vita e opere
L’idealismo etico
I tre principi della dottrina della scienza
L’attività teoretica e quella pratica

F. W. J. Schelling
Cenni sull’idealismo estetico

G.W. F. Hegel
Vita e opere
Le linee essenziali del sistema: la dialettica. Pensiero concreto e pensiero astratto
La Fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza (dialettica servo-padrone, stoicismo,
scetticismo e coscienza infelice) e ragione
La filosofia come sistema: linee essenziali della Logica (l’identità di logica e metafisica, la
dialettica) e della Filosofia della natura
La filosofia dello spirito: lo spirito soggettivo (cenni), lo spirito oggettivo: diritto, moralità e eticità
(famiglia, società civile e Stato), lo spirito assoluto (arte, religione e filosofia)
La filosofia della storia e la storia della filosofia

Destra e sinistra hegeliana: L. Feuerbach
La religione come alienazione

K. Marx
Vita e opere
L’alienazione
La critica dell’ideologia. Struttura e sovrastruttura
Il materialismo storico. La storia come lotta di classe. La rivoluzione proletaria
La critica dell’economia politica. Valore d’uso e valore di scambio della merce. L’analisi
dell’economia capitalista e il concetto di plusvalore
La società comunista

A. Schopenhauer
Vita e opere
Il mondo come rappresentazione. Spazio, tempo e causalità
Il mondo come volontà. Le caratteristiche della volontà. Il dolore del mondo
Le vie della liberazione: l’arte, la morale della compassione e l’ascesi

S. Kierkegaard
Vita e opere
Polemica contro Hegel
L’aut-aut tra vita estetica e vita etica
La scelta religiosa
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Possibilità ed esistenza umana
L’angoscia e la disperazione, malattia mortale
La fede. Il Cristianesimo come paradosso e come scandalo

F. Nietzsche
Vita e opere
La diagnosi della decadenza: lo spirito dionisiaco e lo spirito apollineo. Il caso Socrate
La seconda Considerazione inattuale: utilità e danno della storia per la vita. Il distacco da
Schopenhauer e Wagner
La morte di Dio
La genealogia della morale. Morale degli schiavi e dei signori
Il nichilismo
L’oltreuomo e l’eterno ritorno dell’uguale
La volontà di potenza
Il prospettivismo
S. Freud
Vita e opere
Alla scoperta dell’inconscio: ipnosi, libere associazioni, lapsus
L’interpretazione dei sogni
La rimozione. La libido. Eros e Thanatos
La sessualità infantile e il complesso di Edipo
La struttura della psiche
La nevrosi e la terapia psicoanalitica
Totem e tabù. Il disagio della civiltà

METODOLOGIE
Lezione frontale, lettura di testi e conseguente analisi. Lezione dialogata con discussione sugli
argomenti trattati.

MATERIALI DIDATTICI
Testo in adozione: D. Massaro, La comunicazione filosofica, vol 3, Pearson.  Testi in possesso
dell’insegnante.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Sono state proposte verifiche orali tradizionali, verifiche scritte di varie tipologie, a risposta aperta,
strutturate e miste; discussioni collettive nelle quali si è cercato di verificare, oltre al possesso delle
conoscenze, anche la capacità di utilizzare strategie logico-argomentative.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri guida della valutazione sono contenuti nel P.O.F. elaborato e approvato nel Collegio dei
docenti.  La valutazione ha inoltre tenuto conto del complessivo atteggiamento dell’alunno, del suo
interesse, della sua partecipazione e dei seguenti elementi specifici:

1) acquisizione del linguaggio e dei contenuti;
2) capacità di istituire connessioni e confronti;
3) livello di rigore logico nell’esposizione, nell’analisi e nell’argomentazione;
4) contestualizzazione delle tematiche;
5) autonomia di giudizio e di critica consapevole.
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Il giudizio di sufficienza è stato riconosciuto al raggiungimento del livello minimo per ciascuno
degli elementi sopra indicati.

EVENTUALI ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI
Nel corso di quest’anno si è collaborato con l’insegnante di religione cattolica per
l’approfondimento di alcune tematiche filosofiche. Alcuni alunni hanno partecipato alle Olimpiadi
di Filosofia. Due tra loro, Anna Martinelli e Lucia Tellini, si sono classificate al secondo e terzo
posto nella competizione regionale e la prima ha partecipato alla fase nazionale svoltasi a Roma.

Ore di lezione effettivamente svolte dal docente alla data del 15 maggio: 54
Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 7.

STORIA secondo la metodologia Esabac

Finalità
Le principali finalità dell’insegnamento della storia nel dispositivo per il doppio rilascio del
diploma di Baccalauréat e d’Esame di Stato sono di tre ordini:
culturali: l’insegnamento della storia assicura la trasmissione di riferimenti culturali. Concorre in
questo modo alla formazione di un’identità ricca, diversificata e aperta al prossimo. Permette agli
studenti di potersi meglio collocare nel tempo, nello spazio e in un sistema di valori a fondamento
della società democratica, così come di prendere coscienza della diversità e della ricchezza delle
civiltà di ieri e di oggi;
intellettuali: l’insegnamento della storia stimola la curiosità degli studenti e fornisce loro i
fondamentali strumenti intellettuali di analisi e comprensione delle tracce e delle modalità
dell’azione umana. Insegna loro a sviluppare logicamente il pensiero, sia allo scritto che all’orale
contribuendo pienamente al processo di acquisizione della lingua francese e a quello di altre forme
di linguaggio;
civiche: l’insegnamento della storia fornisce agli studenti i mezzi per lo sviluppo individuale e per
l’integrazione nella società. Li prepara a esercitare lo spirito critico e la capacità di giudizio.
Permette di comprendere le modalità dell’agire umano nella storia e nel tempo presente. Mostra che
i progressi della civiltà sono spesso il risultato di conquiste, di impegno e di dibattiti, suscettibili di
essere rimessi in causa e che richiedono una continua vigilanza nella società democratica.

L’insegnamento della storia si è prefisso le seguenti finalità:

1) comprendere i fenomeni storici evidenziandone le origini, il ruolo degli attori principali e
dei diversi fattori ricollocandoli nel loro contesto;

2) comprendere l’approccio storiografico accertandosi dei fatti, ricercando, selezionando e
utilizzando le fonti;

3) cogliere i punti di vista e i riferimenti ideologici impliciti nel processo di elaborazione della
storia;

4) porsi domande, individuare le problematiche fondamentali e stabilire le relazioni tra
fenomeni ed eventi storici ricollocati nel loro contesto;
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5) cogliere le relazioni tra i fatti, gli eventi, i movimenti ideologici nella loro dimensione
diacronica e sincronica;

6) percepire e comprendere le radici storiche del presente;
7) interpretare con spirito critico il patrimonio di conoscenze acquisite, anche attraverso la

lettura e l’analisi diretta dei documenti;
8) praticare una cittadinanza attiva attraverso l’esercizio dei diritti e il rispetto dei doveri in una

prospettiva di responsabilità e solidarietà;
9) esercitare la cittadinanza a livello locale, nazionale e mondiale basata sui valori comuni

compresi nella Costituzione dei due Paesi e nella Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo.

E i seguenti obiettivi formativi:
Al termine del triennio,  lo studente deve essere in grado di:

1) utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite nel corso degli studi per sapersi orientare
nella molteplicità delle informazioni;

2) utilizzare le nozioni e il vocabolario storico in lingua francese;
3) ricollocare gli eventi nel loro contesto storico (politico, economico, sociale, culturale,

religioso ecc.);
4) padroneggiare gli strumenti concettuali della storiografia per identificare e descrivere

continuità e cambiamenti;
5) esporre in forma scritta e orale i fenomeni studiati. In particolare, per quanto riguarda la

forma scritta, lo studente deve dimostrare di saper sviluppare la propria argomentazione
coerentemente con la traccia iniziale; padroneggiare le proprie conoscenze relative ai nuclei
fondanti del programma utilizzando un approccio sintetico; addurre esempi pertinenti;

6) leggere e interpretare documenti storici; mettere in relazione, gerarchizzare e
contestualizzare le informazioni contenute in documenti orali o scritti di diversa natura
(testi, carte, statistiche, caricature, opere d’arte, oggetti ecc.);

7) dar prova di spirito critico rispetto alle fonti e ai documenti;
8) padroneggiare l’espressione in lingua francese.

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

CONOSCENZE
Pur nella difficoltà di questa nuova metodologia e più in generale dell’insegnamento della storia in
lingua francese, la classe ha sempre dimostrato interesse verso la disciplina ed è cresciuta nel corso
del triennio nel modo di partecipare allo svolgimento delle lezioni e al dialogo educativo. Un
gruppo di alunni ha raggiunto conoscenze complete e articolate, la maggior parte presenta una
preparazione comunque discreta o più che discreta. Solo pochi presentano una preparazione nel
complesso sufficiente.

COMPETENZE
Complessivamente l’uso del linguaggio specifico della disciplina, sia per quanto riguarda la scelta
terminologica, sia per l’attribuzione dei significati, è risultato discreto, con punte buone ed
eccellenti. In alcuni casi permangono incertezze nella rielaborazione delle tematiche.

ABILITA’
Alcuni alunni hanno dimostrato di saper analizzare in modo critico e rigoroso, di comunicare in
modo efficace, di collegare conoscenze attinte da altri ambiti. Altri hanno manifestato abilità nel
comporre le proprie conoscenze secondo percorsi lineari e coerenti, anche se non sempre articolati.
Altri infine  hanno mostrato incertezze nell’organizzazione dei tempi e dei ritmi di apprendimento.
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CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI

Il programma di Histoire (Storia svolta in lingua francese) della classe Quinta è un programma
integrato diviso in tre temi secondo il programma ufficiale dell’Esabac allegato al decreto
ministeriale n. 91 del 22/11/2010.

Tema 1 – Il mondo dal 1945 ad oggi

Le monde au lendemain de la Seconde guerre mondiale
Les conférences de Yalta et Potsdam : dossier pp.22-23.
Les accords de Bretton Woods. Le procès de Nuremberg. La création de l’Onu : dossier pp.28-29.

Un monde bipolaire
Le modèle américain.
Les valeurs de la démocratie américaine: dossier pp.68-69. Le capitalisme. Les années 1950 : le
macchartysme Les années 1960 : mouvement for the civil rights.  Kennedy : dossier pp.80-81.

Le modèle soviétique.
Les principes du marxisme-léninisme: dossier pp. 90-91.
Les modèle soviétique au début des années 1950.
L’Urss de Nikita Khrouchtev. La stagnation sous Brejnev et Andropov.
Les dissidents en Urss : dossier pp.100-101.

La guerre froide
La formation des blocs. La crise de Berlin : dossier pp.112-113. La guerre de Corée.
La coexistence pacifique. 1956 : la crise de Suez, la révolte des hongrois. La crise de Cuba.
La détente: le condominium, les accords Salt, l’ « Ostpolitik » et la Conférence de Helsinki. La
guerre du Vietnam. Le « printemps de Prague ».
La guerre “fraiche”: le repli de l’Amerique. Le Watergate. 1979: La révolution islamique en Iran.
L’invasion de l’Afghanistan.
Le retour de l’Amerique: Ronald Reagan.
Perestroika et glasnost de Mikhail Gorbatchev.
Dissolution de l’Urss. Fin de la guerre froide.

La décolonisation
Indépendance de l’Union Indienne et du Pakistan.  Naissance de la Chine de Mao.
La guerre d'Indochine: dossier pp.290-291.
La conférence de Bandoung: dossier pp.156-157.
La difficile affirmation du tiers-monde: la naissance du mouvement des « non-alignés ».
Amérique latine et Afrique : dossier pp.162-164.
De la décolonisation au néocolonialisme.

Le Proche-Orient après 1945 : dossier pp.118-119.
Les guerres israélo-arabes jusqu'à Camp David de 1978.
La guerre du Liban et la première Intifada.

Le monde de l’après-guerre froide
La fin de l’Empire soviétique.
L’action des Usa dans le monde: G.H.W. Bush et Bill Clinton.
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Le Moyen-Orient entre guerre et paix: la guerre du Golfe, la menace islamiste, les pourparlers de
Camp David.
Le terrorisme dans les années 1990 et 2000: dossier pp.204-205.
Les attentats du 11 septembre 2001: dossier pp.206-207.
La situation à l’aube du XXIe siècle.

De la société industrielle à la société de communication
Les Trente Glorieuses.
La crise des années 1970. Dossier pp.40-41.
La mondialisation.
La société de communication.

L’Europe de 1946 à nos jours
Les débuts de la construction européenne: de la CECA à la CEE.
De la CEE à la UE. Les institutions européennes.
L’UE de 1992 à nos jours: l’élargissement à 28 pays. Le valeur de l’Union Européenne: dossier
pp.262-263.

Tema 2 – L’Italia dal 1945 ad oggi

Les phases de la vie politique depuis 1945
Les années du centrisme: le gouvernements De Gasperi (1945-1953).
La crise du centrisme: l’instabilité (1953-1958).
Les années du centre-gauche (1958-1968).
Les “années de révolte” et les “années de plomb” (1968-1980).
Le pentapartitisme et la fin de la Première République (1980-1992).
Vers un système bipolaire? (1994-2001)

La vie économique, culturelle et sociale depuis 1945
L’Italie de Trente glorieuses (1945-1970): la reconstruction, le miracle économique, la crise de
l’industrie publique et les luttes syndicales.
L’Italie dans la société post-industrielle (1971-2000): la crise et la réstructuration de l’économie, le
retour de la croissance, l’integration à l’UE.
Les mutations de la société italienne. De l’émigration à l’immigration.
Les transformations culturelles depuis 1945.

Tema 3 – La Francia dal 1945 ad oggi

Les phases de la vie politiques
La IVe République (1946-1958).
La guerre d'Algérie.
La Ve République: C. De Gaulle (1958-1969).
La Ve République sans De Gaulle. Les années G. Pompidou et  V. Giscard d’Estaing. (1969-1981)
La gauche au pouvoir : F. Mitterand. Dossier pp.332-333.(1981-1995).
Le retour de la droite : J. Chirac et N. Sarkozy.(1995-2012).

Economie, culture et société françaises de 1945 à nos jours
La France de 1945 aux années 1970: la reconstruction, les trente glorieuses et la crise.
La France dans la tourmente économique et sociale.

METODOLOGIE
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Allo scopo di formare gli studenti al metodo storico, si è privilegiato un insegnamento in cui
l’apporto delle conoscenze fosse sostenuto da una solida formazione metodologica. Si è pertanto
utilizzata la lezione frontale, la lezione dialogata con discussione sugli argomenti trattati, la lettura
di testimonianze e documenti di varia natura (scritta, iconografica, statistica ecc.) con conseguente
analisi guidata da sequenze di domande su testi singoli o sulla comparazione tra essi. Nel corso del
triennio ci si è avvalsi della collaborazione della conversatrice di lingua francese che ogni due
settimane è stata per un’ora in compresenza con l’insegnante di storia, contribuendo
all’insegnamento della metodologia e di alcuni argomenti della storia francese. Sempre durante il
triennio gli alunni hanno spesso elaborato lavori di gruppo. Infine, lavori individuali hanno
riguardato gli argomenti scelti dagli alunni per avviare il colloquio d’esame. Quando possibile si è
proiettato filmati inerenti agli argomenti trattati. Nel corso del triennio gli alunni hanno partecipato
ai progetti proposti dal Dipartimento di Storia, legati ai temi della legalità e della Giornata della
Memoria.

MATERIALI DIDATTICI
Testo in adozione: J. Lambin, Histoire, vol. Terminal, Hachette.  Testi in possesso dell’insegnante.
Materiale digitale.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Vista la peculiarità del corso sono state proposte verifiche orali tradizionali sia in italiano che in
francese, verifiche scritte della tipologia richiesta per sostenere l’esame di Baccalauréat ossia quella
della Composition (Composizione di storia della lunghezza di circa 600 parole su traccia proposta)
e dell’Ensemble documentaire (Studio e analisi di un insieme di documenti seguito da un
questionario e da una risposta organizzata di circa 300 parole). Nel corso del triennio l’insegnante di
Storia si è avvalsa della conversatrice di lingua francese per correggere le prove scritte. Sono state
inoltre proposte soprattutto negli anni precedenti, verifiche a risposta aperta, strutturate e miste;
esposizioni di lavori di gruppo e discussioni collettive nelle quali si è cercato di verificare, oltre al
possesso delle conoscenze, anche la capacità di impostare autonomamente la discussione sugli
argomenti trattati.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri guida della valutazione sono contenuti nel P.O.F. elaborato e approvato nel Collegio dei
docenti.  La valutazione ha inoltre tenuto conto del complessivo atteggiamento dell’alunno, del suo
interesse, della sua partecipazione e dei seguenti elementi specifici:

1) acquisizione del linguaggio e dei contenuti;
2) capacità di istituire connessioni e confronti;
3) livello di rigore logico nell’esposizione sia scritta che orale, nell’analisi e

nell’argomentazione;
4) contestualizzazione delle tematiche;
5) autonomia di giudizio e di critica consapevole.

Il giudizio di sufficienza è stato riconosciuto al raggiungimento del livello minimo per ciascuno
degli elementi sopra indicati.

Ore di lezione effettivamente svolte dal docente alla data del 15 maggio:  58.
Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni:  8.

Arezzo, 14 maggio 2016
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RELAZIONE FINALE

Rita ROGARI - Gesuina COTTU

a.s.2015-2016 Classe V Sez. L Linguistico

Materia: Lingua e Letteratura Francese

Finalità e obiettivi del progetto Esabac

Versante linguistico
Finalità: Lo studio della lingua Francese/Italiana, nella prospettiva del rilascio del doppio
diploma, è volto a formare dei cittadini che siano in grado di comunicare al livello di
competenza di “utilizzatore indipendente” in questa lingua (livello B2 e di comprenderne
l’universo culturale, che si è costruito nel tempo.
Obiettivi: In relazione al QCER (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue), il
livello di competenza linguistica richiesto per gli alunni che vorranno ottenere il rilascio
del doppio diploma ESABAC alla fine del percorso di formazione integrata è: B2.
Competenza linguistico-comunicativa di livello B2: L’allievo è in grado di comprendere
le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le
discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. E' in grado di interagire con
relativa scioltezza e spontaneità tanto che l'interazione con un parlante nativo avviene
senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un'ampia gamma
di argomenti ed esprimere un'opinione su un argomento di attualità, esprimendo i pro e i
contro delle diverse opzioni.
Competenze interculturali: l’allievo è in grado di:  stabilire relazioni fra la cultura di
partenza e quella del Paese partner;  riconoscere le diversità culturali e mettere in atto le
strategie adeguate per avere contatti con persone di altre culture;  riconoscere gli
stereotipi ed evitare comportamenti stereotipati;  orientarsi nel patrimonio culturale
relativo alla DNL e padroneggiarne le nozioni essenziali.
In considerazione delle esigenze sopra elencate, è auspicabile che l’allievo, in entrata
nella classe di seconda in Francia e nel secondo biennio in Italia (inizio del percorso di
formazione integrata), abbia raggiunto almeno il livello B1 del QCER .

VERSANTE LETTERARIO
Finalità: Il percorso di formazione integrata persegue lo scopo di formare un lettore
autonomo in grado di porre in relazione le letterature dei due Paesi, in una prospettiva
europea e internazionale.  Tale percorso sviluppa la conoscenza delle opere letterarie più
rappresentative del paese partner, attraverso la loro lettura e l’analisi critica.  Il docente
sviluppa percorsi di studio di dimensione interculturale per mettere in luce gli apporti
reciproci fra le due lingue e le due culture.
Inoltre, il docente lavora in modo interdisciplinare, in particolare con il docente d’italiano
e della disciplina non linguistica (storia).
Obiettivi:  Lo studente, al termine del percorso di formazione integrata, è in grado di:  
padroneggiare la lettura di differenti tipi di testi;   produrre testi scritti di vario tipo,
padroneggiando i registri linguistici;   condurre un’analisi del testo articolata.  Il docente
nello sviluppo del percorso di formazione integrata si pone come obiettivo di:  
sviluppare in modo equilibrato le competenze orali e scritte, attraverso l’esercizio
regolare e sistematico delle attività linguistiche di ricezione, produzione e interazione;  
prevedere una progressione e una programmazione degli apprendimenti in un’ottica
unitaria e di continuità nel corso del triennio;   diversificare al massimo le attività;  
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proporre itinerari letterari costruiti intorno a un tema comune alle due letterature,
collegando le differenti epoche;  sviluppare l’analisi dei testi inquadrandoli nel contesto
storico, sociale, culturale e cogliendone il rapporto con la letteratura del paese partner; 
evidenziare il rapporto fra la letteratura e le altre arti, comprese le nuove manifestazioni
artistiche.

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

 Gli studenti hanno acquisito le strutture e gli elementi linguistici adeguati per
comprendere e potersi esprimere nelle varie situazioni. Per quanto riguarda la letteratura
e l’analisi dei testi letterari i contenuti sono stati assimilati in modo differenziato. Alcuni
alunni dimostrano una conoscenza approfondita e rielaborata del programma, altri
conoscono gli elementi essenziali delle informazioni ricevute.
Competenze

Gli alunni sono capaci di esprimersi   con sufficiente correttezza e di comprendere
facilmente i messaggi rivolti in lingua. Con l’introduzione dello studio letterario e di
verifiche più strutturate sono emerse in modo evidente le differenze linguistiche tra i
ragazzi, soprattutto per quanto riguarda le abilità di analisi del testo e di produzione
scritta. Le  competenze  sono nel complesso discrete.
Abilità
   Una parte degli alunni è capace di rielaborare in modo  autonomo e critico i contenuti
e di creare collegamenti con le altre discipline; un’altra parte riferisce con precisione le
conoscenze acquisite senza però arricchirle con riflessioni personali. Un piccolo gruppo,
a causa di un impegno non sempre costante, evidenzia ancora alcune difficoltà
soprattutto nelle abilità di produzione scritta e orale.

1
Contenuti disciplinari ed eventuali approfondimenti
Gli autori seguenti sono stati affrontati studiando in modo particolare i testi e le problematiche
facendo solo qualche accenno alla vita.

Le XIX siècle: l’ậge des passions
Le Romantisme français

Alphonse de LAMARTINE
Sa vie p.174
Le Lac p.175

Alfred de VIGNY
Sa vie p.177
La mort du loup p.178

Victor HUGO, le chef de file du Romantisme
Sa vie p.185-186
Demain dès l’aube p.191
Je suis tombé par terre p.192
Peuple écoutez le poète phot.
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STENDHAL
La naissance du roman moderne p.196-197
Sa vie p.198
Quoi, c’était là ce précepteur ! p.199

Honoré de BALZAC
Sa vie p.203
La pension Vauquer p.206
A nous deux maintenant phot.

Le XIX siècle : réel et au-delà du réel
Du réalisme au naturalisme p.228

Gustave FLAUBERT
Sa vie p.230
Ce n’étaient qu’amours, amants amantes… p.231
Elle n’existait plus p.233
Quel pauvre homme phot.

 Guy de MAUPASSANT                      sa vie
 Une vie                                                                      lecture intégrale

Emile ZOLA
Sa vie p. 242-243
La boisson me fait froid p.244
Au Bonheur des Dames p.246
Il n’était pas grand mais il se faisait écouter p.247

Poètes maudits et dandys p.252-253

Charles BAUDELAIRE
Sa vie p.256
L’albatros p.257
L’invitation au voyage p.258
Spleen p.259
Correspondances phot.

Paul VERLAINE
Sa vie p.260
Chanson d’automne p.261
Il pleure dans mon coeur p.262
Art poétique p.263

Arthur RIMBAUD
Sa Vie p.265
Le dormeur du val p.266
Ma bohème p.192
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Le bậteau ivre phot.

Le XX siècle : l’âge des expériences littéraires

La révolution surréaliste p.283

Guillaume APOLLINAIRE
Sa vie p.284
Le pont Mirabeau p.285
Calligrammes p.286

Tristan TZARA
Sept Manifestes Dada p.293

André BRETON
Nadja p.295

Jacques PREVERT
Sa vie p.342
Familial p.343
Barbara p.374

Boris VIAN
Sa vie p.344
Le déserteur p.345
La complainte du progrès phot.

Albert CAMUS
Sa vie p.360
L’étranger p.361
Lettre à M. Germain                                                   phot.
Le premier homme                                                     phot.

Sujets d’actualité :
« Quotas, frontières, Schengen : l’Europe cherche une réponse commune à la crise »
« A l’Unesco, Hollande délivre un discours supplément d’ ậme »
« Filles/garçons : de vieux schémas éducatifs toujours présents »
« La déchéance pour tous, juridiquement difficile à imposer »
« L’automobile, c’est bon pour la santé »

Testi complementari tratti dal libro L’Esabac en poche. Tali testi integrano il programma di
letteratura presentato e gli autori studiati. I testi, di cui gli autori non fanno parte del programma
sono stati analizzati dal punto di vista metodologico.

René de F-R de CHATEAUBRIAND p.54

Fonction du poète HUGO p.55 (già citato)

Le Rouge et le Noir STENDHAL p.57 (già citato)

Le père Goriot BALZAC p.58

Mme Bovary FLAUBERT p.59
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Les fleurs du mal BAUDELAIRE p.60 (già citato)

L’Assommoir ZOLA p.61

Après trois ans VERLAINE p.62

Ma Bohème RIMBAUD p.63 (già citato)

Lecture intégrale de : Guy de Maupassant : Une vie

Albert Camus : L’étranger
Per la preparazione alla prova scritta di francese: metodologia Esabac:

Dal libro di testo L’Esabac en poche

Da p.54 ,16a a p.63,24b, p. 65 per quanto riguarda l’analyse du texte e da p. 79 a p. 111 per quanto
riguarda l’essai bref sur corpus. Le parti precedenti sono state studiate in terza e in quarta.

 Testi adottati:
AA VV. Entre les lignes, Loescher
AA.VV. L’Esabac en poche, Zanichelli

2
Metodologia
Gli alunni sono stati guidati all’analisi dei testi attraverso l’osservazione sistematica
delle componenti lessicali, morfologiche, sintattiche e fonetiche. L’interpretazione dei
testi è stata la pratica costante per approdare alla comprensione delle opere, degli autori,
delle correnti letterarie e dei periodi storici già affrontati con l’insegnante di Histoire.
I testi, presentati seguendo l’ordine cronologico, sono stati raggruppati e analizzati alla
luce dei seguenti itinerari che si inseriscono nelle tematiche culturali indicate dal
D.M.91/2010 all.2:
Tematica culturale 6:  Il Romanticismo
Tematica culturale 7:  Realismo e Naturalismo in Francia. Verismo in Italia.
Tematica culturale 8:  La poesia della modernità
Tematica culturale 9: La ricerca di nuove forme dell’espressione letteraria e i rapporti
con le altre manifestazioni artistiche.

3
Materiali didattici
Oltre ai libri di testo già citati, sono state fornite agli alunni alcune fotocopie per
approfondire qualche parte del programma.
Per alcune attività specifiche sono stati usati il registratore e il laboratorio linguistico.

4
Tipologia delle prove di verifica utilizzate

 Gli alunni sono stati costantemente allenati alle prove d’esame attraverso esercitazioni
svolte in classe e a casa sulle due tipologie previste per la quarta prova, analisi di un
testo (commentaire dirigé) e saggio breve (étude d’un corpus).
Nell’analisi del testo, per quanto riguarda le domande di “compréhension” è richiesto
agli alunni di reperire nel testo gli elementi richiesti e rispondere in maniera sintetica
raggruppando gli elementi rilevati in maniera significativa. Nelle risposte alle domande
di “interprétation”, si chiede di mettere in relazione gli elementi del testo con le sue
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tematiche fondamentali e di esporre le proprie considerazioni in modo più articolato.
Nella “réflexion personnelle”, è richiesta la stesura di un testo strutturato in cui si
evidenzino anche visivamente, un’introduzione, uno sviluppo, in cui l’alunno può far
riferimento a proprie conoscenze ed esperienze culturali, e una conclusione.

Per il saggio breve, svolto da un insieme di testi di varia natura, si richiede di rispettare
la seguente metodologi che si articola in tre fasi riconoscibili anche visivamente: una
breve introduzione in cui si citano i testi presenti nel corpus, si riformula la problematica
e si annunciano gli assi di lettura che annunciati nell’introduzione, in ognuno dei quali si
citano possibilmente almeno due documenti; una conclusione che risponda in sintesi alla
problematica proposta e allarghi la riflessione ad altre prospettive.
Le verifiche orali hanno accertato il possesso dei contenuti, delle competenze
linguistiche, della fluidità e della ricchezza lessicale.

5
Criteri di valutazione

       Ogni prova scritta è stata valutata secondo i seguenti criteri:
 capacità di comprensione e rispetto della metodologia studiata,
 capacità di analisi, di interpretazione e di analisi,
 conoscenza della lingua

Per quanto riguarda le abilità orali, particolare importanza è stata data alla capacità
di comprensione di un messaggio, alla facilità e correttezza espressiva, alla conoscenza
dei contenuti, alla pronuncia e intonazione.

6
Eventuali attività pluridisciplinari

Le introduzioni storiche, sociali, politiche ed economiche sono anche servite come
spunto per le tesine individuali. Le riflessioni che ne sono scaturite hanno sollecitato gli
studenti ad operare scelte più personali e attraverso un lavoro di ricerca e di selezione
dei testi sono stati individuati dei percorsi che ogni alunno presenterà in modo
dettagliato.
Gli alunni hanno partecipato allo spettacolo in lingua francese 6rano3.0, interpretazione
moderna ispirato dal capolavoro di Rostand, organizzato da France Théậtre.
L’alunna Scatragli Sara è risultata prima nella gara “La dictée” organizzata dall’Institut
Français di Firenze

Ore effettivamente svolte dal docente alla data del 15 maggio:112
Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 13

AREZZO li, 14 maggio 2016

CLASSE 5 L



50

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. LORIS RONDONI

MATERIA; EDUCAZIONE FISICA

ANNO SCOLASTICO 2015/2016

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

CONOSCENZE:  Gli alunni attraverso l’attività didattica hanno approfondito la conoscenza delle
discipline sportive di squadra e individuali. Sono stati forniti gli strumenti di base di discipline
fondamentali quali pallavolo, pallacanestro, calcio, atletica leggera, tennistavolo, badminton,
tamburello, tiro con l’arco. Inoltre conoscenze storico pratiche del pallone col bracciale. Il livello
raggiunto è risultato mediamente buono e in alcuni casi ottimo. Alcuni alunni hanno acquisito le
capacità di affrontare e risolvere movimenti fisici anche in situazioni nuove, altri solo parzialmente.
COMPETENZE: Il livello di comprensione del gesto motorio e delle conoscenze tecniche è
risultato buono. L’esecuzione è generalmente appropriata, discreta la conoscenza del regolamento
tecnico. La maggior parte degli alunni sa svolgere le attività proposte con sufficiente autonomia e
portare a compimento un’attività assegnata operando attivamente.
CAPACITA’: Le capacità motorie generali risultano nella norma; quelle speciali, quali le
combinazioni motorie e le capacità di adattamento a nuovi schemi proposti durante la didattica dei
vari fondamentali sportivi, sono soddisfacenti per la maggior parte degli alunni. Alcuni allievi
hanno partecipato ai campionati sportivi studenteschi conseguendo discreti risultati.
CONTENUTI DISCIPLINARI: Nello svolgimento del programma si è tenuto conto della realtà
oggettiva degli spazi disponibili, dell’esigenza di effettuare lezioni in concomitanza con altre classi
e quindi di lavorare con gruppi misti e con gruppi diversificati per luogo di effettuazione
dell’attività di educazione fisica. Il sovraffollamento delle palestre ha limitato l’azione educativa.

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA.
Potenziamento fisiologico:

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

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

Conoscenza e pratica sportiva:
a) Fondamentali teorico-pratici individuali e di squadra dei seguenti giochi:
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b) Pallavolo,  palla tamburello, tennistavolo, badminton,

Test di valutazione:
a) Reattività e velocità
b) Mobilità articolare
c) Coordinazione
d) Forza arti inferiori e superiori

Metodologie applicate:
Il lavoro si è svolto attraverso lezione frontali, con lavoro di gruppo, a coppie e individuale. Il
lavoro di gruppo è stato quello maggiormente utilizzato e apprezzato dagli alunni.
MATERIALE E SUPPORTO DIDATTICO
Gli alunni hanno lavorato  sia in palestra con le relative attrezzature, che negli spazi adiacenti.. Non
è stato adottato un libro di testo ma sono state usate fotocopie  riguardanti specifici argomenti.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE:
La verifica del profitto è stata effettuata attraverso prove pratiche, osservazioni in itinere e test
motori specifici. Nella valutazione ha avuto un peso preponderante l’interesse e l’impegno
dimostrato dall’alunno nel corso dei vari anni scolastici, la cura del proprio materiale ed il
comportamento tenuto nei confronti dei compagni e dell’insegnante, In seconda analisi le effettive
capacità motorie globali, specifiche e le competenze raggiunte in relazione al livello di partenza,
ORE SVOLTE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
 Le ore effettivamente svolte alla data del 15 maggio sono state 45, Ne sono previste altre 6 fino al
termine delle lezioni.

                                                                                         IL DOCENTE
                                                                                Prof. LORIS RONDONI

Arezzo, 14 maggio 2016.



ALLEGATI

1. griglie di valutazione
2. simulazione terze prove
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CLASSE V SEZIONE L

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

CANDIDATO/A
________________________________________________________________________________

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

Buona 1,8

Sostanziale 1,5

Presenza di fraintendimenti del testo che inficiano parzialmente la comprensione 1

Gravi fraintendimenti del testo 0,5

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

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

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

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

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

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

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

Interpretazione complessivamente adeguata, contenuto sufficiente 3

Interpretazione limitata e contenuto insufficiente 2

Interpretazione inadeguata e contenuto gravemente insufficiente 1

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

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

3

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

2

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

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

Punto di vista personale, chiaro e motivato 1,8
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
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CLASSE V SEZIONE L

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
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CLASSE V SEZIONE L

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

ESAME DI STATO CLASSE SEZIONE
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA. LINGUA INGLESE

CANDIDATO/A _____________________________________________________________

INDICATORI

Punteggio
massimo
attribuito % Valutazione

Intervallo di
variazione

Punti attribuiti

gravemente insufficiente
insufficiente

1-8
9-15

Sufficiente
16-19

 Conoscenze specifiche
della disciplina
(grammatica, sintassi,
lessico)

30
discreto-buono
ottimo-eccellente

20-26
27-30

Insufficiente
1-5

Sufficiente
6

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 Completezza di esecuzione
del compito proposto

10

discreto-buono
ottimo-eccellente

7-8
9-10

gravemente insufficiente
insufficiente

gravemente insufficiente
insufficiente

1-6
7-10

sufficiente
11-13

 Comprensione di un testo
 Identificazione di concetti-

chiave
20

discreto-buono
ottimo-eccellente

14-17
18-20

gravemente insufficiente
insufficiente

1-6
7-10

sufficiente
11-13C

O
M

P
E

T
E

N
Z

E

 Correttezza e chiarezza di
esposizione e
argomentazione

20

discreto-buono
ottimo-eccellente

14-17
18-20

gravemente insufficiente
insufficiente

1-6
7-10

Sufficiente
11-13

C
A

P
A

C
IT

À  Capacità di rielaborazione
personale

 Capacità di sintesi
 Capacità di organizzazione

e originalità

20

discreto-buono
ottimo-eccellente

14-17
18-20

Punteggio
/100

_______/1
00

Punteggio/15
*

________/
15

* La conversione dalla valutazione in centesimi alla valutazione in quindicesimi viene eseguita
secondo la tabella allegata (formula del programma Conchiglia fornito dal CEDE).

Firme
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VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA TIP. B

MATERIA _____________________________

CANDIDATO/A     __________________________

INDICATORI
P.

MAX
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

Conoscenze:
Completezza e pertinenza dei
contenuti

7

Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreta
Ottima

2
4
5
6
7

Competenze:
Coerenza espositiva, formale e
padronanza del lessico

4

Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreta
Ottima

1
2

2,5
3
4

Capacità:
orientamento, analisi e sintesi

4

Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreta
Ottima

1
2

2,5
3
4

TOT
.

                  /15

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

Firme

La Commissione

Il PRESIDENTE

_________________________



57

TABELLA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA DI SCIENZE

Punti Comprensione del quesito o dell’argomento Punteggio
0 Non ha compreso il testo
1 Ha compreso parzialmente il testo
2 Ha compreso pienamente il testo

Punti Conoscenze e organicità della risposta Punteggio
0 Inesistenti (non ha individuato i concetti fondamentali)
1 Gravemente lacunose (ha individuato solo pochi concetti

fondamentali)
2 Carenti (ha individuato in modo approssimativo i concetti

fondamentali)
3 Sostanzialmente corretti (ha individuato in modo corretto i

concetti fondamentali)
4 Buone (ha individuato in modo preciso i concetti fondamentali)
5 Complete e approfondite (oltre ad aver individuato in modo

preciso i concetti fondamentali risultano puntuali e approfonditi)

Punti Uso appropriato linguaggio specifico Punteggio
0 Inadeguato
1 Povero  ed esprime i concetti in modo approssimativo
2 Usa un linguaggio sostanzialmente corretto
3 Lessico appropriato e ricco

Punti Capacità argomentative e capacità di giudizio critico Punteggio
0 Scarse o inesistenti
1 Lacunose
2 Poche capacità o parziali o imprecise
3 Coglie i tratti principali, capacità adeguate
4 Esegue con sicurezza e mostra buone capacità
5 Mostra competenze e capacità critiche

PUNTEGGIO FINALE
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Per le lingue straniere
LESSICO (Conoscenze)

Punteggio Descrittori
0 Il lessico è per lo più inadeguato ad esprimere i concetti.
1 Il lessico è piuttosto povero ed esprime i concetti in modo approssimativo.
2 Il lessico è adeguato ad esprimere i concetti, pur non essendo sempre preciso o

ricco.
3 Il lessico è quasi sempre o sempre corretto ed esprime i concetti in modo chiaro

e preciso.

GRAMMATICA E SINTASSI (Conoscenze)
Punteggio Descrittori
0 Le strutture sono usate in modo del tutto scorretto.
1 Molte delle strutture usate sono scorrette, o comunque gli errori rilevati

dimostrano gravi carenze.
2 Le strutture usate sono per lo più corrette.
3 Il compito dimostra padronanza quasi completa o completa della strutture, alcune

delle quali anche complesse.

IDENTIFICAZIONE DEI CONCETTI FONDAMENTALI (Competenze)
Punteggio Descrittori
0 Non ha individuato per nulla i concetti fondamentali, o lo ha fatto solo

vagamente.
1 Ha individuato soltanto alcuni dei concetti fondamentali.
2 Ha individuato la maggior parte dei concetti fondamentali, con qualche

approssimazione.
3 Ha individuato tutti i concetti fondamentali in modo preciso.

RIELABORAZIONE PERSONALE (Capacità)
Punteggio Descrittori
0 Non ha rielaborato affatto, in quanto si è limitato a copiare parti del testo.
1 Ha fatto soltanto qualche tentativo di rielaborazione.
2 Ha per lo più rielaborato il testo, dimostrando sufficiente o  discreta capacità di

sintesi.
3 Ha rielaborato in modo quasi completo o completo il testo, dimostrando buona o

eccellente capacità di sintesi.

CONTENUTO E ORGANIZZAZIONE DELLA COMPOSIZIONE (Capacità)
Punteggio Descrittori
0 Il testo non risponde al compito riguardo a contenuto e organizzazione, oppure

contiene informazione irrilevante. Può essere poco chiaro.
1 Il contenuto del testo è rilevante, ma un po' semplicistico; dimostra qualche

capacità di organizzazione.
2 Il contenuto è rilevante e adeguatamente sviluppato e organizzato.
3 Il contenuto è rilevante, ben sviluppato, e dimostra chiara capacità  di

organizzazione.
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Griglia di valutazione in quindicesimi: COMMENTAIRE DIRIGÉ

CANDIDATO   ____________________________________

COMPETENZE                    LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO

1. Comprendere il testo
(Questions de compréhension)

Il candidato comprende in maniera:

- pertinente e completa facendo precisi riferimenti al testo
- complessivamente pertinente e completa facendo riferimenti al testo
- essenziale con pochi riferimenti al testo
- approssimativa
- inadeguata

3
2,5
2
1,5
1

2. Interpretare il testo
(Questions d’interprétations)

Il candidato interpreta in maniera

- pertinente e completa facendo precisi riferimenti al testo
- complessivamente pertinente e completa facendo riferimenti al testo
- accettabile e pertinente solo in parte, con pochi riferimenti al testo
- parziale
- superficiale e non pertinente

3
2,5
2
1,5
1

3. Esporre ed argomentare
(Réflexion personnelle)

L’argomentazione del candidato, nell’esposizione della riflessione
personale, risulta:

- coerente e ben strutturata secondo l’organizzazione di un “plan” ben
riconoscibile (introduction-développement- conclusion); fluida, personale e
ricca di conoscenze letterarie.
-perlopiù coerente e adeguatamente strutturata secondo l’organizzazione di
un “plan” ben riconoscibile (introduction-développement- conclusion);
perlopiù fluida, personale e soddisfacentemente ricca di conoscenze letterarie.
- sufficientemente strutturata secondo un “plan” riconoscibile; semplice
e comprensibile pur con qualche errore; con un modesto apporto
personale e con accettabili conoscenze letterarie.
- Non ben strutturata, poco coesa e con superficiali conoscenze letterarie.

- Incomprensibile, scarsamente coesa, priva di nessi logici e con insufficienti
conoscenze letterarie.

4

3,5

3

2
1

4.Padroneggiare la lingua
(Insieme dell’elaborato: Risposte alle domande di

comprensione e interpretazione e riflessione
personale)

4.a Il candidato usa un lessico

-Vario, ricco e appropriato
- appropriato e alquanto vario
- accettabile, pur con qualche imprecisione
- inadeguato, ripetitivo con limitata rielaborazione
- povero e inappropriato con scarsa autonomia
---------------------------------------------------------------------------------------------
----
4.b Il candidato usa strutture morfosintattiche
- articolate e corrette
- appropriate, ma con qualche errore di modesta entità
- accettabili pur con qualche imprecisione
- inadeguate e con errori che
   ostacolano la comunicazione
- con numerosi e gravi errori che compromettono la comunicazione

2,5
2
1,5
1
0,5
--------

2,5
2
1,5
1

0,5

 Punteggio totale         ………/15

Il Presidente_________________________

I Commissari
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Griglia di valutazione in quindicesimi: ESSAI BREF

CANDIDATO   ____________________________________

COMPETENZE LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO
1.Comprendere i documenti dati nel corpus Il candidato comprende   i documenti dati e sa

coglierne le caratteristiche in funzione alla
problematica del corpus in maniera

- pertinente e completa
- complessivamente pertinente e completa
- essenziale
- approssimativa
- inadeguata

4
3,5
3
2
1

2. Esporre ed argomentare Nel mettere in relazione, ordinare e
contestualizzare i documenti proposti,
l’argomentazione del candidato sulla problematica
del corpus risulta

- coerente e ben strutturata secondo l’organizzazione di
un “plan” ben riconoscibile (introduction-
développement- conclusion); fluida e personale.
-  perlopiù coerente e adeguatamente strutturata
secondo l’organizzazione di un “plan” ben
riconoscibile (introduction-développement-
conclusion); perlopiù fluida e personale.
-     adeguatamente  strutturata secondo
l’organizzazione di un “plan” riconoscibile
(introduction-développement- conclusion); abbastanza
fluida  e personale.
-sufficientemente strutturata secondo un “plan”
riconoscibile; semplice e comprensibile pur con
qualche errore e con un modesto apporto
personale.
- non ben strutturata e parzialmente coesa
- non adeguatamente strutturata e poco coesa.

- incomprensibile, scarsamente coesa e priva di nessi
logici.

6

5,5

5

4

3
2
1

4.Padroneggiare la lingua 4.a Il candidato usa un lessico

-Vario, ricco e appropriato
- appropriato e alquanto vario
- accettabile, pur con qualche imprecisione
- inadeguato, ripetitivo con limitata rielaborazione
- povero e inappropriato con scarsa autonomia
------------------------------------------------------------------

4.b Il candidato usa strutture morfosintattiche
- articolate e corrette
- appropriate, ma con qualche errore di modesta entità
- accettabili pur con qualche imprecisione
- inadeguate e con errori che
ostacolano la comunicazione
- con numerosi e gravi errori che compromettono la
comunicazione

2,5
2
1,5
1
0,5
-----------------------------------------

2,5
2
1,5
1

0,5

  Punteggio totale                     …../15

Il  Presidente________________________

I Commissari
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GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉPREUVE D'HISTOIRE

GRILLE D' ÉVALUATION DE LA COMPOSITION

OBJECTIFS ÉVALUATION NOTE
Excellent 3
Bon 2,5
Suffisant 2
Médiocre 1,5
Insuffisant 1

Maîtrise et Correction de la langue
- respect de l'orthographe
- respect de la grammaire
- utilisation correcte de la ponctuation
- utilisation du vocabulaire historique approprié Gravement insuffisant 0,5

Excellent 2,5
Bon 2
Suffisant 1,5
Médiocre / Insuffisant 1
Gravement insuffisant 0,5

Contenu du devoir
Introduction
- approche et présentation du sujet
- formulation de la problématique (problème posé par le sujet)
- annonce du plan

Inexistant 0
Excellent 6

Bon 5

Suffisant 4

Médiocre 3

Insuffisant 2

Contenu du devoir
Développement
- compréhension du sujet
- existence d'un plan (2 ou 3 parties cohérentes)
- Choix judicieux du type de plan (thématique, analytique,
chronologique)
- présence d'une articulation dans l'argumentation (structure,
organisation, mots de liaison...)
- phrases de transition entre les parties
- pertinence des arguments, des connaissances mises en œuvre
- présence d'exemples
- pertinence des exemples utilisés Gravement insuffisant 1

Excellent 2,5
Bon 2
Suffisant 1,5
Médiocre / Insuffisant 1
Gravement insuffisant 0,5

Contenu du devoir
Conclusion
- bilan de l'argumentation (réponse claire à la problématique
posée en introduction)
- ouverture vers d'autres perspectives

Inexistant 0
Respectés 1

Pas toujours respectés 0,5

Critères de Présentation
- saut de lignes entre les différentes parties du devoir
(introduction, développement, conclusion)
- retour à la ligne à chaque nouveau paragraphe
- copie "propre" et clairement lisible

Inexistants 0

NOM et PRÉNOM du CANDIDAT ÉVALUATION
global

NOTE
total
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GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉPREUVE D'HISTOIRE

GRILLE D' ÉVALUATION DE L'ENSEMBLE DOCUMENTAIRE

OBJECTIFS ÉVALUATION NOTE
Excellent 3
Bon 2,5
Suffisant 2
Médiocre 1,5
Insuffisant 1

Maîtrise et Correction de la langue
- respect de l'orthographe
- respect de la grammaire
- utilisation correcte de la ponctuation
- utilisation du vocabulaire historique approprié Gravement insuffisant 0,5

Excellent 5

Bon 4

Suffisant 3

Médiocre 2

Insuffisant 1

Contenu du devoir
Questions sur les documents
- compréhension des questions
- réponses pertinentes aux questions posées
- reformulation des idées contenues dans les documents
- mise en relation des documents (contextualisation,
confrontation des points de vue exprimés…)
- choix et utilisation appropriée des citations (pour illustrer ou
justifier l’idée développée)

Gravement insuffisant 0,5

Excellent 6

Bon 5

Suffisant 4

Médiocre 3

Insuffisant 2

Contenu du devoir
Réponse organisée
- compréhension du sujet
- existence d’un plan (2 ou 3 parties cohérentes)
- introduction (formulation de la problématique et annonce du
plan)
- développement (articulation/structure: arguments,
connaissances personnelles, exemples)
- conclusion (réponse claire à la problématique posée en
introduction, ouverture vers d’autres perspectives)

Gravement insuffisant 1

Respectés 1

Pas toujours respectés 0,5

Critères de Présentation
- saut de lignes entre les différentes parties du devoir
(introduction, développement, conclusion)
- retour à la ligne à chaque nouveau paragraphe
- utilisation des guillemettes pour les citations
- copie "propre" et clairement lisible

Inexistants 0

NOM et PRÉNOM du CANDIDAT ÉVALUATION
global

NOTE
total
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Griglia di valutazione in quindicesimi: COLLOQUIO Esabac

CANDIDATO   ____________________________________

CONOSCENZE E COMPETENZE LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO
1.Conoscenze letterarie Il candidato conosce   i documenti e gli itinerari letterari

proposti in maniera

- approfondita e completa
- perlopiù approfondita e completa
-  discreta
- essenziale
- non sufficiente
- approssimativa
- inadeguata

   6
  5,5
   5

4
 3
 2
1

2. Esporre ed argomentare L’argomentazione del candidato risulta

-  coerente, ben strutturata, fluida e personale.
- perlopiù coerente e ben strutturata e abbastanza fluida e
personale.
- semplice ma comprensibile e con un modesto apporto
personale.
- non ben strutturata e poco coesa.
- incomprensibile, scarsamente coesa e priva di nessi logici.

4
3,5

3

2
1

3. Padroneggiare la lingua
Il candidato si esprime in maniera

- grammaticalmente corretta, con lessico appropriato e con
pronuncia chiara e naturale.
- Abbastanza corretta dal punto di vista grammaticale, con lessico
generalmente appropriato e alquanto vario e con pronuncia
perlopiù corretta.
- accettabile pur con qualche imprecisione grammaticale e
lessicale e con pronuncia sostanzialmente corretta.
- inadeguata, con errori grammaticali che ostacolano la
comunicazione, con lessico limitato e pronuncia poco corretta.
- con numerosi errori grammaticali che compromettono la
comunicazione, con lessico povero e pronuncia perlopiù scorretta

5

4,5

3

2

1

Punteggio totale:   ……/15

Il Presidente_________________________

I Commissari
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LICEO  LINGUISTICO SCIENTIFICO  STATALE “F. Redi” - AREZZO

ESAME DI  STATO  2015/16

COMMISSIONE :

SCHEDA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO (Sufficienza 20/30 esimi)

CANDIDATO/A
__________________________________________________

ARGOMENTO SCELTO DAL CANDIDATO PUNTI

Originalità e padronanza della multimedialità 1 - 2
Efficacia della trattazione 1 - 3
Completezza e approfondimento 1 - 3

ARGOMENTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PUNTI

Correttezza e proprietà  di linguaggio 1 - 5
Preparazione disciplinare 1 - 6
Capacità di analisi e di sintesi 1 - 4
Capacità critiche, di orientamento e di rielaborazione 1 - 5

DISCUSSIONE DEGLI ELABORATI PUNTI

Capacità di autovalutazione e integrazione 1 - 2

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO /30 *

*Il punteggio è stato attribuito dalla Commissione all’Unanimità / a Maggioranza

LA COMMISSIONE

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

--

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

--

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Arezzo, …… IL PRESIDENTE
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1 simulazione 10 dicembre 2015

LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “F.REDI”
AREZZO

INDIRIZZO LINGUISTICO BROCCA

TERZA PROVA LINGUA SPAGNOLA

Alumno                                                                          Clase

Emigrantes otra vez

Partir es morir un poco. Dejar atrás la familia de uno, los amigos de uno, la ciudad de uno...
Decidirlo. Cargar la maleta. Cerrar las puertas de la casa de uno ( si es que tiene) para abrir otra (si
es que la consigue) de la que aún no se tiene llave. Decir basta y marchar voluntariamente y/o por
necesidad. Hay mil razones ahora en España: por falta de trabajo, de oportunidad, y hasta por
desilusión y decepción sociopolítica. Así los emigrantes económicos vuelven a ser una realidad en
España. Nadie lo hubiera creído hace apenas un lustro.

L.H.Machado, El País (texto adaptado)

1. ¿Cómo ha cambiado el movimiento migratorio en España en los últimos años?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------

2. Y tú, ¿te irías a vivir al extranjero? ¿Por qué? ¿Qué dificultades podrías  tener? ( razona tu
respuesta en 80-100 palabras)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------
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MATEMATICA   (10.12.2015)

1. Data la funzione   , determinare: classificazione, campo di

esistenza, intersezioni con gli assi cartesiani, segno.

2. Verificare che

3. Enunciare e dimostrare il teorema di unicità del limite.
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Simulazione terza prova

Storia dell’Arte
10/12/2015

Alunno/a……………………………………                                                       Classe V L

1 Quale fatto storico raffigura Francisco Goya nel dipinto Le fucilazioni del 3 maggio?
Descrivi l’opera dal punto di vista formale, cromatico e simbolico.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2   Attraverso l’analisi dell’opera L’Atelier del pittore metti in risalto le caratteristiche
della pittura di Courbet.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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3 Evidenzia le caratteristiche dell’Impressionismo soffermandoti in modo particolare sugli
elementi innovativi rispetto all’arte accademica, sui punti di forza ma anche sui “limiti”
del movimento.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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TERZA PROVA DI FILOSOFIA
Alunna/o:
Quesiti a risposta singola (max 8 righe ciascuno)

Spiega qual è il diverso contributo di sensibilità e intelletto alla conoscenza fenomenica
commentando il seguente passo di Kant:

Senza sensibilità nessun oggetto ci sarebbe dato, e senza intelletto nessun oggetto pensato. I pensieri
senza contenuto sono vuoti, le intuizioni senza concetti sono cieche.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Perché Kant giunge a postulare l’esistenza di Dio e l’immortalità dell’anima?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
In che cosa si differenzia  l’Io di Fichte da quello di Kant?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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2 simulazione del 5 marzo 2016

 LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “F. REDI”
AREZZO

TERZA PROVA
LINGUA SPAGNOLA

CLASE
ALUMNO
FECHA

Lee el texto y contesta a las preguntas

¿Qué significa ser inteligente? Todos los estudiantes lo saben: uno puede sacar unas notas
fenomenales en inglés y suspender todos los exámenes de matemáticas. O bien ser el mejor
deportista del instituto y no ser capaz de dibujar una flor en la pizarra... es sabido que todos somos
diferentes. A unos se les da bien hacer cálculos, a otros escribir redacciones. ¿Por qué pasa esto?
Nos lo explicó con su teoría de las inteligencias múltiples en 1993 el doctor H.Gardner, profesor de
psicología y ciencias de la educación en la Universidad de Harvard. A través de esta teoría, él llegó
a la conclusión de que la inteligencia no es algo innato y fijo que domina todas las destrezas y
habilidades de resolución de problemas que posee el ser humano, sino que senaló,  por primera vez,
que existen siete tipos de inteligencias: la lingüistica-verbal, la física-kinésica, la lógico-
matemática, la espacial, la musical y la interpersonal.

¿De qué se habla en el texto? (25-30 palabras)

Explica como sueles estudiar y cuál es el metodo de estudio que prefieres para aprender los idiomas
(80-100 palabras)
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TERZA PROVA CLASSE V L – SCIENZE – 05/03/2016

Dopo aver parlato del gruppo funzionale degli acidi carbossilici parla della loro reattività:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Parla delle Vitamine Liposolubili:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Ruolo del tRNA degli acidi ribonucleici:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Evidenzia le differenze tra la fermentazione lattica e alcolica:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Simulazione terza prova di filosofia
V L

Nome:

“Il vero è l’intero”: commenta questa affermazione di Hegel.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Secondo la filosofia hegeliana a quale dimensione dello Spirito appartiene
l’eticità? E in che cosa si distingue dalla moralità?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

In che consiste “la caduta tendenziale del saggio di profitto” secondo Marx?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Che cosa significa l’alienazione religiosa di cui parla Feuerbach?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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3 simulazione del 12 maggio 2016

LICEO SCIENTIFICO  LINGUISTICO “F.REDI”
AREZZO

TERZA PROVA LINGUA SPAGNOLA

Fecha

Alumno                                                                          Clase

Lee el texto y contesta a las preguntas

Laura Alvarellos se fue en el curso 2008-2009 a acabar la Licenciatura de Periodismo a Siena, pero
lleva dos años sin encontrar trabajo. “De todas las entrevistas que he hecho,solo en una les interesó
mi currículum por haber estado de Erasmus”, asegura a RTVE. Es esta una joven madrileña, de
veinticinco años. “Aun así fue uno de los mejores años de mi vida porque aprendí mucho, a hacer
amigos, a arreglármelas yo sola, a compartir piso, a tener mayor amplitud de miras y a ser más
tolerante...”, añade. Acaba de llegar de California, donde  ha trabajado  en una revista para hispanos
y, dado el panorama laboral en nuestro país, no descarta irse a Latinoamérica a probar suerte. “Una
vez que has perdido el miedo a vivir fuera, te atreves a lo que sea con tal de conseguir trabajo”,
afirma.

¿De qué se habla en el texto? (25-30 palabras)

Dentro de pocos años tendrás la oportunidad de ir de Erasmus, ¿cuál es la ciudad donde de gustaría
estudiar? ( 80-100 palabras)
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DELLA CLASSE V L – DATA  12/05/2016
SCIENZE – PROF. MANFREDONIA

1. La catena di trasporto degli elettroni e l’ATP sintetasi nella Respirazione cellulare.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. Spiega come il piruvato viene “preparato” per entrare nel Ciclo di Krebs.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. I fotosistemi: ruolo e funzioni nella fase luminosa della Fotosintesi.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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4. Le anomalie magnetiche e la teoria dell’espansione dei fondali oceanici di Hess (1962).

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Simulazione terza prova di filosofia
 a.s. 2015-2016

Quale  diversa visione della storia presentano Hegel e Marx?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 Commenta la frase di Schopenhauer: “la vita oscilla perennemente tra il dolore e la noia”
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Disperazione e fede nella filosofia di Kierkegaard
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Qual è il significato della “morte di Dio” di cui Nietzsche descrive  l’annuncio ne La Gaia Scienza?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


