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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
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SCUOLA :

LICEO SCIENTIFICO STATALE “F. REDI”
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CLASSE  V sez. P   A.s. 2015/2016   Coordinatore di classe: ANDREA VALASTRO

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

formativo.
La classe risulta composta di 27 alunni (16 maschi e 11 femmine) ed è frutto dell’accorpamento di

due prime all’atto della formazione della classe seconda nel 2012. Si trattava della prima T e della
prima P. I due gruppi classe risultavano disomogenei per numero degli alunni e per profitto medio.
Nell’anno scolastico 2013/2014 un’alunna non è stata ammessa alla classe successiva ed ha chiesto il
trasferimento ad altra sezione. Uno degli studenti è stato inserito nella classe all’inizio del terzo anno.
Allo scrutinio finale della classe quarta solo quattro alunni hanno riportato la sospensione dello
scrutinio a causa dell’insufficienza di matematica.
b. Continuità didattica nel triennio.
Nel corso del triennio la continuità didattica si è interrotta in, Inglese (2 docenti), Scienze (2 docenti) e
Informatica (4 docenti).
Gli alunni hanno mostrato notevoli capacità di adattamento alle varie metodologie didattiche
instaurando un rapporto collaborativo e propositivo con i diversi docenti, dimostrando doti di lodevole
maturità allorchè la continuità didattica è venuta meno in modo improvviso e potenzialmente
traumatico. Il Cdc rileva il processo progressivo di crescita umana e culturale che ha coinvolto tutti gli
alunni.
Il comportamento della classe è stato sempre  corretto e sufficientemente assidua la frequenza alle
lezioni. Lodevole anche l’impegno nello studio che ha loro consentito di conseguire un livello di
preparazione mediamente buono – con diverse punte di eccellenza; durante il corso del quinquennio si è
verificata una  crescita dei rapporti interpersonali e  di reciproca collaborazione.
Tutti hanno mostrato un apprezzabile senso di responsabilità rispetto alle future scelte, partecipando
alle iniziative di orientamento post-diploma promosse dall’Istituto.
Si segnala la presenza di uno studente con certificazione DSA, depositata agli atti della scuola e
aggiornata nel mese di Gennaio del presente anno.

2. Obiettivi educativi e didattici.

2a. Obiettivi educativi e didattici programmati dal Consiglio di classe.

Il consiglio di classe si è proposto l’obiettivo di promuovere il concetto di civile e serena convivenza,
nonché la valorizzazione dello specifico delle singole discipline, pur nel quadro dell’unità dei saperi e
nella consapevolezza del valore di un approccio interdisciplinare che fornisca una visione d’insieme
delle conoscenze e dei contenuti sia delle discipline umanistiche che di quelle scientifico-tecnologiche.
Obiettivo fondamentale è stato  anche il supporto alla crescente autonomia di studio degli alunni onde



favorire un proficuo processo di rielaborazione personale e di rivalutazione critica dei singoli contenuti,
come pure delle varie discipline nella loro interezza.

2b. Obiettivi generali raggiunti dalla classe.

CONOSCENZE

Numerosi allievi hanno raggiunto un buon livello di preparazione, talvolta eccellente, nelle varie
discipline grazie ad  una presenza attiva in classe, alla continuità e all’autonomia del lavoro quotidiano,
nonché alle indubbie capacità e competenze personali. Altri presentano un quadro scolastico
complessivo che si attesta su livelli di conoscenza mediamente sufficienti. In alcuni casi il processo di
apprendimento ha dovuto essere supportato da iniziative di recupero, onde favorire il pieno
raggiungimento di livelli di sufficienza..

COMPETENZE

La maggior parte degli alunni ha acquisito competenze mediamente buone: ha infatti mostrato di saper
lavorare autonomamente, recuperare ed organizzare le informazioni al fine di ampliare ed approfondire
le proprie conoscenze; ha inoltre dimostrato di esprimersi con un lessico appropriato e di argomentare
in modo lineare. Pochi altri incontrano ancora difficoltà nell’approfondimento e nella assimilazione dei
contenuti disciplinari. Si sono registrate punte di vera eccellenza, ovvero di  rielaborazione personale e
originale dei contenuti proposti e di una lodevole capacità di andare oltre gli obiettivi proposti alla
classe.
Per le specifiche competenze disciplinari si rimanda alle singole relazioni dei docenti.

CAPACITÀ

La maggior parte degli alunni ha mostrato di possedere buone capacità intuitive e di analisi,
raggiungendo in modo più o meno immediato e completo gli obiettivi minimi richiesti dal Consiglio di
classe, mentre per quanto riguarda più raffinate capacità logico-concettuali – elaborazione dei dati,
sintesi e valutazione critica – il quadro è più diversificato.

2c: Contenuti disciplinari.
I contenuti delle singole discipline, in merito ai quali si rimanda alle relazioni dei singoli Docenti, sono
stati individuati nella piena osservanza di quanto previsto dal PTOF e dalle indicazioni normative del
MIUR. La classe ha svolto un’attività didattica afferente alla metodologia CLIL, riguardante il
linguaggio di programmazione (C++) sotto la guida del prof. Grazi.

2d. Metodi e mezzi utilizzati

Per il conseguimento degli obiettivi prefissati in ciascuna disciplina, i singoli docenti hanno valorizzato
soprattutto gli aspetti problematici delle varie materie e le loro connessioni nel quadro di una visione
unitaria e non frammentaria della conoscenza.
Al termine dei diversi argomenti ogni docente ha effettuato verifiche formative o sommative attraverso
esercitazioni scritte, discussione e, là dove utile e possibile, uso dei laboratori.
Il percorso formativo è stato scandito in due quadrimestri. L’attività di informazione a beneficio delle
famiglie è stata costante e puntuale e ciò tramite il registro elettronico, i ricevimenti mattutini e
pomeridiani, in un’ottica di massima trasparenza del processo valutativo ed educativo tale da favorire
quando necessaria la flessibilità della programmazione.



La didattica è stata interrotta tra i due quadrimestri per una settimana in modo da permettere il recupero
di eventuali lacune. In aggiunta è stata attuata una forma di recupero in maniera individualizzata
mediante l’attivazione di sportelli disciplinari.

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

sportive, ecc.)
Una parte degli alunni di questa classe ha sostenuto l’esame FIRST CERTIFICATE dell’ università di
Cambridge. Durante il triennio un gruppo numeroso di studenti ha partecipato alle Olimpiadi di
matematica, fisica, scienze naturali, chimica, ai campionati internazionali di giochi matematici, a al
Kangourou della matematica , a “Matematica senza frontiere”, alla gara di matematica “Ulisse Dini” di
Firenze e alle varie Gare a Squadre, ottenendo sempre risultati notevoli. Alcuni alunni hanno
partecipato con successo alle varie fasi dei giochi sportivi studenteschi; taluni hanno svolto con merito
il ruolo di tutor nell’ambito del Progetto di accoglienza per le classi prime dell’ Istituto.
Alcuni alunni della classe hanno partecipato alla realizzazione del film “Il diavolo nella bottiglia”,
tratto da un racconto di Robert Louis Stevenson.
Tutta la classe ha conseguito l’attestato abilitante per BLSD. Varie e diversificate sono state comunque
le iniziative individuali di adesione a progetti in ambito umanistico, tecnologico, scientifico e sportivo
dell’Istituto, ancora una volta con ottimi risultati.
La classe ha effettuato un viaggio di istruzione a Praga, distinguendosi in maniera lodevole per la
maturità e la correttezza del comportamento e traendo non poco profitto dalle occasioni di
apprendimento poste in essere durante il percorso.
La classe ha partecipato in maniera attiva e propositiva a visite guidate, uscite didattiche e conferenze
proposte dai vari Docenti.

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

METODI

Lezione frontale

Ricerca individuale o di gruppo

Lezione partecipata

Utilizzo audio, video, siti internet.

Discussione guidata

Lavoro di gruppo



MEZZI

Libro di testo in adozione

Testi autentici (quotidiani, riviste specializzate),

fotocopie etc.

Biblioteca digitale

PC portatile

Laboratori

Palestra

5.Criteri di valutazione

Si riportano i criteri di valutazione applicati dal Consiglio di Classe alle verifiche scritte e orali. Tali
criteri, parte integrante del PTOF, sono stati approvati dal Collegio dei Docenti all’inizio dell' anno
scolastico. Si allegano le griglie di valutazione. La classe ha partecipato alle simulazioni ministeriali di
seconda prova, sia per matematica che per fisica, ed è previsto, all’atto della redazione del presente
documento, che partecipi alla prova panliceale di italiano, come tradizione dell’Istituto.

6 .Criteri seguiti per lo svolgimento della 3ª prova e la sua valutazione.

Durante l’anno scolastico sono state effettuate tre simulazioni della terza prova utilizzando la tipologia
B, tranne che per le prove di inglese. Le prove hanno riguardato quattro discipline a rotazione, tranne la
prima che ha riguardato cinque discipline. Tutte le discipline sono state coinvolte tranne italiano
(oggetto della prima prova).

La conoscenza della lingua straniera è stata accertata attraverso tre domande aperte relative ad un brano
di circa ottanta parole; le prime due domande riguardano la comprensione del testo e la terza è di
produzione personale.

Si allegano i criteri di valutazione utilizzati per queste simulazioni e in appendice a questo documento i
testi delle simulazioni di terza prova.

Prima simulazione, effettuata il 17 dicembre 2015

Discipline: Inglese, Storia, Scienze, Matematica e Storia dell’Arte.
Tipologia B per tutte le discipline eccetto inglese (per la quale si veda la relazione dell’insegnante).
Tempo : 3 ore

Seconda simulazione effettuata in data 8 marzo 2016

Discipline : Inglese, Scienze, Filosofia, Scienze motorie.



Tipologia: B, eccetto inglese.
Tempo: 3 ore

Terza simulazione, effettuata il 4 maggio2016

Discipline: Inglese, Fisica, Storia, Scienze motorie..
Tipologia B, eccetto inglese.
Tempo: 3 ore

7. Allegati al presente documento.

1) Relazioni finali dei singoli Docenti contenenti i programmi svolti.
2) Testi delle simulazioni della terza prova.
3) Criteri di valutazione previsti dal PTOF della Scuola.
4) Tabella di conversione voti da decimi in quindicesimi.
5) Griglia di valutazione delle simulazioni di seconda prova dell’Esame di Stato fornita dal MIUR.
6) Griglia di valutazione della terza prova.

Arezzo, lì  15 Maggio 2016

                      Il Coordinatore di Classe             Il Preside
(Prof. Andrea Valastro )   Prof. Anselmo Grotti



     RELAZIONE FINALE DI ITALIANO
  a.s.2015/2016 classe 5^sez.P

 Docente: Lia Beoni

Come unica esperienza nella mia ormai lunga attività scolastica ho avuto la possibilità di seguire
tutte o quasi le fasi evolutive del processo di formazione linguistica, letteraria ed umana degli alunni
della VP, in quanto sono stata l’insegnante di Italiano dalla prima classe superiore per otto dei
ventisette attuali alunni e poi, dopo l’unificazione di parte della ex 1^ T con la ex 1^P,di tutta la
scolaresca. Un’esperienza questa che è stata per me anche una scommessa, in quanto ho ripreso
l’insegnamento al triennio dopo diversi anni.
Le realtà originarie da cui partivano in seconda i due gruppi-classe erano molto diverse ed i livelli
di apprendimento e di competenze in generale erano distanti. Infatti diversi ragazzi della ex 1^T
erano  già ripetenti di prima e mostravano livelli ed abilità linguistici piuttosto bassi ( La classe fu
smembrata in conseguenza dell’elevato numero di respinti ed era stata complessivamente molto in
difficoltà).La ex 1^ P  proveniva da un percorso già brillante nel primo anno liceale. L’aspirazione
fu quella di cercare di riequilibrare i livelli e di amalgamare gli alunni. Nel corso degli anni credo
che questi due obiettivi siano stati in gran parte conseguiti: gli alunni originariamente più in
difficoltà sono notevolmente migliorati riuscendo a conseguire risultati complessivamente
sufficienti e talora discreti, mentre i più bravi hanno mantenuto livelli superiori, ma hanno
contribuito a costruire un’unità-classe a tutti gli effetti, dimostrando sempre disponibilità ed
apertura,  contribuendo, con aiuto concreto,al miglioramento dei più deboli.
Le figure che si sono distinte per costanza,impegno, interesse e vivace intelligenza sono servite
anche da stimolo per la motivazione collettiva e per l’apprendimento; un percorso proficuo di
crescita è stato messo in atto da tutti.
Con costanza e determinazione la maggioranza degli alunni ha mostrato positivo interesse per gli
argomenti di studio, per la ricerca e la discussione, così come diversi hanno accolto le numerose
iniziative in ambito letterario che la scuola ha offerto ( partecipazione a concorsi letterari ,
produzione originale di racconti,gruppo di lettura,avvio ed approfondimento della lingua e cultura
latina, produzione digitale).
La risposta culturale di alcuni alunni  è stata fonte di soddisfazione per aver visto il consolidarsi e
l’emergere delle doti personali e questo vale indipendentemente dai livelli di apprendimento
disciplinari.
Il comportamento è sempre stato corretto e rispettoso delle regole ,dei ruoli e degli impegni, pur
notando una certa “stanchezza” ed “irrequietezza” nella seconda parte dell’anno scolastico.

A conclusione del percorso liceale è possibile affermare che un gruppo di ragazzi possiede
conoscenze buone o ottime della lingua e letteratura italiana e dispone di un ben orientato senso
critico,altri, benché dotati di abilità e strumenti di indagine meno solidi, hanno generalmente
maturato le competenze,   hanno fatto un percorso personale e scolastico dignitoso o soddisfacente.
Pochi hanno ancora da rafforzare le abilità linguistiche o di indagine critica .Anche l’alunno DSA è
riuscito a migliorare le sue competenze iniziali e a portare avanti una sempre più chiara
consapevolezza di sé, delle sue potenzialità e degli impegni da affrontare.

La vastità del programma da svolgere, le frequenti interruzioni della regolarità delle ore predisposte
per la disciplina a causa di attività della classe e della scuola,le consistenti attività di verifica hanno
fatto sì che non si sia stato possibile affrontare in modo organico e completo tutto il panorama
letterario del Novecento, costringendo il programma entro limiti risretti.



Le verifiche sono state regolari e di varia natura:interrogazioni orali,verifiche scritte al termine di
ogni autore (nel secondo quadrimestre)e per i canti della “Divina Commedia”. Sono state affrontate,
e proposte ogni volta nello scritto, tutte le tipologie previste dalla prova di esame.

CONOSCENZE

La classe si presenta diversificata, ma per lo più gli alunni hanno raggiunto conoscenze mediamente
discrete degli aspetti più significativi della storia letteraria e delle grandi tematiche che percorrono il
periodo letterario considerato. Alcuni studenti si sono distinti per uno studio approfondito e
dettagliato raggiungendo risultati buoni se non ottimi, mentre altri si sono accontentati di una
preparazione generica e non approfondita.

COMPETENZE

Ci sono alunni che utilizzano in modo discreto o buono il discorso scritto e parlato, riconoscono la
varietà dei  testi ed in genere interpretano correttamente, commentano ed inquadrano nel contesto
storico-culturale e storico-letterario i testi degli autori studiati. Altri, se pur non in possesso di un
sicuro uso della lingua,sono negli anni notevolmente migliorati  nel metodo di studio,più organico e
consapevole,e, se pur più limitatamente, nella produzione scritta e nell’esposizione orale

ABILITA’

Nella classe sono presenti vari alunni in possesso di ottime capacità di produzione di un giudizio
critico  che sono in grado di affrontare con autonomia testi di diversa tipologia e difficoltà e di
rielaborarli autonomamente;sanno stabilire correlazioni tra autori, opere letterarie e tra tematiche
afferenti la Letteratura e presenti in altre discipline cercando di contestualizzare i saperi. In alcuni il
processo di autonomia  e di consapevolezza nell’apprendimento risulta meno organico e puntuale.

METODOLOGIE

Se pur privilegiando la lezione frontale,si è cercato di trovare spazi per l’utilizzo del digitale come
fonte di informazione, attraverso video lezioni, visione di documentari ( Il Vittoriale di
D’annunzio,La casa di Barga di Pascoli) ,di un film (“Il giovane favoloso”) e per il reperimento di
altre produzioni letterarie per approfondimenti o confronti.  Si è predisposta la partecipazione a
conferenze indette dalla scuola e si è stimolata la produzione autonoma e personale. Quando è stato
possibile si è suscitato il dibattito ed il confronto in classe. Spesso si sono forniti schemi e mappe
concettuali per favorire l’apprendimento. Alcuni testi in programma sono stati forniti in fotocopia

Le verifiche sono state regolari ed effettuate secondo i criteri stabiliti nel PTOF. Si allegano le
griglie di valutazione per lo scritto predisposte dal Dipartimento di Lettere ed utilizzate nel corso
dell’anno scolastico

Ore di lezione:111, alla data del 8/05/2016.

                                                                 L’insegnante:  Lia Beoni



PROGRAMMA DI ITALIANO                                 A.S. 2015/2016    CL.VP

TESTI IN ADOZIONE:

Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, “Il nuovo letteratura come dialogo”, voll.
“Leopardi”,3A,3B, Palumbo editore.

Dante Alighieri, “Divina Commedia”, “Paradiso”,qualsiasi edizione.

 ROMANTICISMO E POLEMICA CLASSICO-ROMANTICA. LA QUESTIONE DELLA
LINGUA

 GIACOMO LEOPARDI:il pensiero,la ricerca del vero; ragione,immaginazione,sentimento;
la ricerca della felicità e la teoria del piacere; la poetica del vago e dell’indefinito;la natura;
pessimismo storico e pessimismo cosmico,l’ultimo Leopardi .

 Dallo “Zibaldone”: FOTOCOPIE: “L’antico”, “Indefinito e infinito”, “Il vero è brutto”,
“Teoria della visione”, “Teoria della doppia visione”, “La rimembranza”

LIBRO DI TESTO: “La natura e la civiltà”(p.33),”Sul materialismo”
(p.37)

 Da. “I Canti”: “Ultimo canto di Saffo”( vv37-72)  “L’Infinito”,; “La sera del dì di festa” ;
“A Silvia”;  “La quiete dopo la tempesta”; “Il sabato del villaggio”; “ Canto notturno di
un pastore dell’Asia;”A se stesso”; “La ginestra”.

 Dalle: “Operette morali”:  “La scommessa di Prometeo”; “Dialogo della Natura e di un
Islandese”; ; “Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez”

 IL ROMANZO DAL REALISMO AL VERISMO  ITALIANO: Manzonismo e romanzo
storico in Italia,Realismo, Naturalismo francese,Verismo italiano: da  Zola,“Assommoir”,
cap.I (P.61vol.3A). IL romanzo russo : Toistoj, Dostoevskij: caratteri generali. Da: “Delitto
castigo,Parte Quinta, cap.IV,: “La confessione di Raskolnikov” (PP.80-83)

 LA SCAPIGLITURA: caratteri generali

 LA LETTERATURA EDUCATIVA:Collodi e De Amicis
 I veristi siciliani:Capuana e F. De Roberto. Da: “I viceré”. Cap.IX,: “No la nostra razza non

è degenerata…(pp.91-96, vol.3A)

 GIOVANNI VERGA: i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa del
Verga verista; l’ideologia verghiana; il verismo del Verga ed il naturalismo zoliano.
Prefazione ad “Eva”: L’arte e l’atmosfera di Banche e di Imprese industriali” (p 109)
L’incipit di “Nedda”(p.113)
Da “VITA DEI CAMPI”: “Rosso Malpelo”,”La lupa”, “Prefazione all’amante di
Gramigna”(dedicatoria a Salvatore Farina),”Fantasticheria”
Da: “Novelle rusticane”: “ La roba”, “Libertà”
“I Malavoglia”, lettura integrale. In Particolare brani antologizzati ( Prefazione, Cap II,
Cap.XV)
“Mastro don Gesualdo”. “La morte di Gesualdo”

 IL DECADENTISMO: lo scenario: storia,società, cultura, idee

  SIMBOLISMO E DECADENTISMO:
C: Baudelaire,da: “I Fiori del male”: “Corrispondenze”, “L’albatro”
A. Rimbaud, da: “Opere”: “Vocali”.P. Verlaine, da: “Allora e Ora”: “ Arte poetica”



 GIOSUE’ CARDUCCI:La vita e le opere: “  da scudiero dei classici” a poeta-vate della
“terza Italia”, ideologia,poetica. Evoluzione e temi della sua poesia (pp.251-254)
FOTOCOPIE: da: “Rime nuove”:“Idillio maremmano”,   “San Martino”, “Pianto antico”;
LIBRO DI TESTO: da: “Odi barbare”: “Alla stazione una mattina d’autunno”

 GIOVANNI PASCOLI: la visione del mondo, la poetica, l’ideologia politica, i temi della
poesia pasco liana; le soluzioni formali.
Da: “Il fanciullino”: “Il fanciullino” (p.268,vol.3°A)
Da: “Myricae “: “Temporale”;  “Il lampo”; “Novembre”; “Lavandare”; “X Agosto”;
“L’assiuolo”
Da: “Canti di Castelvecchio”: “Gelsomino notturno”, “La mia sera”(Fotocopia)
Da. “I Poemetti”: “Italy”.

 IL ROMANZO  DECADENTE IN EUROPA  E LA NARRATIVA DECADENTE IN
ITALIA:linee generali
(Huysmans: “A rebours”;Wilde: “Il ritratto di Dorian Gray”;Fogazzaro: “Piccolo mondo
antico”, “Il Santo”)

 GABRIELE D’ANNUNZIO: La vita,l’estetismo e la sua crisi; i romanzi del superuomo; le
Laudi.La fase del Notturno
Da : “Il piacere”: “Il ritratto di Andrea  Sperelli”
Da: “Poema Paradisiaco”: “Consolazione”
Da: “Le vergini delle rocce”: “Il programma politico del superuomo”
Da: “Alcyone”: “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”( e la parodia di Montale);
“Meriggio”

 LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE: Le riviste in Italia(“Lacerba”, “La Voce”)e i
movimenti artistici e poetici:Futurismo,Espressionismo, Cubismo,Dadaismo,Surrealismo.
La poesia in Italia:

 I CREPUSCOLARI
Sergio Corazzini: “Desolazione del povero poeta sentimentale”
Guido Gozzano
Da: “I colloqui”: “La signorina Felicita ovvero la felicità”.
Aldo Palazzeschi
Da: “L’incendiario”: “E lasciatemi divertire”

 I FUTURISTI
MARINETTI
“Manifesto del Futurismo”
“Zang Tumb Tumb “ (Fotocopia)

 GLI ESPRESSIONISTI (Vociani)
Camillo Sbarbaro, da: “Pianissimo”: “Taci,anima stanca di godere”( p. 733)
Clemente Rebora, da “Poesie varie”: “Voce di vedetta morta”( p.735)

 LUIGI PIRANDELLO: La visione del mondo, la poetica, le novelle, i romanzi: “Il fu Mattia
Pascal”, “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”, “Uno,nessuno e centomila”. Gli esordi
teatrali ed il periodo del grottesco; il teatro nel teatro ed il teatro surrealista
Da: “L’umorismo”: “Il sentimento del contrario”
Da: “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”: “ L’uomo del violino”, “ Il “silenzio di
cosa”, capp.I,II



Da: “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato”, “ La patente”( fotocopia)

Da: “Il fu Mattia Pascal”: letture dai capp. I,II,IX, XII, XVII

Da: “Uno, nessuno e centomila”: Libro quarto, cap. .Il,  “Il furto”

Da: “Così è ( se vi pare)”: Atto III, scene 7^-9^( “Io sono colei che mi si crede” (pp538-541)

 IL ROMANZO DELLA CRISI IN EUROPA: linee generali( Mann,Kafka, Musil, Proust,

Joyce)

 ITALO SVEVO: la visione del mondo,la cultura, la poetica. Caratteri dei romanzi sveviani

Da: “Senilità”:cap.I “Inettitudine e senilità”

Da: “La coscienza di Zeno”:  “La prefazione del dottor S” , “Lo schiaffo del padre”, “La

proposta di matrimonio”, “La vita è una malattia”

PROGRAMMA DA COMPLETARE(ALLA DATA DEL 15 MAGGIO)

 GIUSEPPE UNGARETTI : la vita

Da: “L’Allegria”: “San Martino del Carso”, “Natale”, “In memoria”, “Veglia”,

“Commiato”

 EUGENIO MONTALE: la vita

Da: “Ossi di seppia”: “I limoni” “Meriggiare pallido e assorto,” “ Spesso il male di vivere

ho incontrato”.

Da: “Occasioni”: “Non recidere , forbice,quel volto”.

La “Bufera ed altro” e l’ultimo Montale ( cenni)

 UMBERTO SABA: “ Canzoniere”: “A mia moglie”, “Città vecchia”, “Eros”, “Amai”

 Dante Alighieri, “Divina commedia, Paradiso” : canti I, III, VI,XI, XV, XVII, XXXIII

(contenuti e vv1-39; vv.106-145)



LICEO  SCIENTIFICO “F.REDI”
Arezzo

Relazione Finale del docente di Lingua e Civiltà Inglese

CLASSE V P  Anno Scolastico 2015-2016                                 Prof. G. CARBONE

PREMESSA
 Il gruppo di 27 alunni  della classe 5P   presenta numerosi elementi decisamente positivi per
impegno e  serietà ,  e si distingue  mediamente per  le buone competenze espressive ed un adeguato
metodo di studio ,che consente loro di ottenere risultati apprezzabilissimi.

Tengo a precisare, comunque, che la mia conoscenza della classe si riferisce solo all’anno in corso, e
che non è stato per me un compito facile  subentrare  al termine del loro percorso di studi,anche
perché si tratta di una classe  piuttosto numerosa. Per lo stesso motivo, non sono in grado di valutare
quanto significativi siano stati i cambiamenti nel corso degli anni, o se - e per chi- ci siano state
notevoli evoluzioni.
Posso solo giudicare  quanto ho osservato nel corso di quest’anno, e concludere che si tratta di
alunni molto seri, che non si sottraggono a nessuna sollecitazione, né ad alcun tipo di impegno,
rispettosi delle scelte  degli insegnanti e nel complesso desiderosi di apprendere.

Volendo sottilizzare , l’unica “pecca”  se così si può definire, è stata – almeno dal mio punto di
vista, e paradossalmente- un limitato spirito di iniziativa ed una scarsa volontà di relazionarsi
attivamente con  me in qualità di docente. Ciò  è stato dovuto, con tutta probabilità, alla  poca
conoscenza reciproca,e ad un elevato senso del rispetto, che in genere caratterizza la classe.
Voglio anche aggiungere che, se  dovessimo giudicare le nostre aspettative riguardo alle  nuove
generazioni  basandoci su questo gruppo, avremmo seri motivi per nutrire ottime speranze .

Alcuni alunni (Fabbri, Policarpi e Sorini  hanno sostenuto quest’anno  l’esame FCE e sono in attesa
dei risultati ,mentre altri hanno preferito rimandarlo al prossimo anno , pur avendo sicuramente
raggiunto il livello richiesto (B1+/B2) , se non addirittura quello superiore .

.

RISULTATI RAGGIUNTI
CONOSCENZE
Ambito linguistico L’acquisizione dei contenuti linguistici risulta nel complesso soddisfacente
Buona parte della classe è in grado di esprimersi in maniera adeguata in diversi contesti
comunicativi anche se non sempre le conoscenze lessicali raggiungono livello target (B2)
Nell’analisi di tematiche di attualità, specie nelle prove scritte, l’argomentazione  denota  in molti
casi  un adeguato spirito critico  e conoscenza delle problematiche .
Ambito letterario Nello studio degli argomenti letterari gli alunni sono per lo più in grado di
organizzare il proprio apprendimento in modo strutturato. Al momento della verifica una buona
parte della classe  dimostra un’acquisizione completa,  riuscendo a collegare ed organizzare in modo
organico le nozioni che sono state oggetto di analisi.
Queste ultime  includono l'analisi stilistico -contenutistica dei vari brani analizzati , informazioni sui
contenuti, i personaggi ,lo stile e le tematiche caratteristiche delle opere in questione,alcune notizie
biografiche (in  particolare , quelle che hanno rilevanza rispetto all’opera), il pensiero dell’autore,
l’eventuale appartenenza a gruppi o movimenti letterari, culturali o politici, e brevi e non
approfonditi cenni  sul contesto storico – sociale  (se specificato nel programma).



COMPETENZE
Ambito linguistico : Le competenze  comunicative risultano in genere buone dal punto di vista
sintattico e lessicale, non sempre dal punto di vista fonetico. Le verifiche sono state svolte
prevalentemente attraverso lo studio della letteratura e -durante le ore di compresenza con la
tirocinante di madre lingua inglese, tenutesi nel primo periodo dell’anno- attraverso la discussione
di tematiche di attualità. Simulazioni di tests di listening e speaking  di tipo  IELTS e FCE sono
anche state oggetto di valutazione. Nel lavoro di preparazione alla composizione  scritta per la terza
prova solo alcuni allievi  hanno acquisito il metodo strutturato di organizzazione dei contenuti che
era stato loro suggerito, utilizzando mappe concettuali e schemi prima di procedere alla stesura del
testo. La  comprensione dei testi da analizzare è in genere adeguata.
Ambito letterario L’apprendimento non è mai stato di tipo prettamente  mnemonico. In alcuni casi ,
tuttavia  si nota una maggiore facilità espressiva  nella discussione su argomenti di tipo letterario ,
mentre il linguaggio appare più stentato nel parlare di argomenti di attualità.
Quasi tutti hanno  acquisito sufficiente autonomia  nel riconoscimento degli  elementi stilistici e
strutturali dei testi letti e in generale nell’analisi dei testi letterari, riuscendo ad operare collegamenti
tra le varie tematiche trattate, anche in ambito interdisciplinare.

CAPACITA’
 Ambito linguistico  : Come già detto , gli alunni sono in grado di interagire  in modo adeguato
utilizzando la lingua inglese come strumento. Nell’analisi dei testi di   terza prova di esame , però,
in rari casi sono emersi problemi interpretativi. L’argomentazione e lo sviluppo dei contenuti nella
produzione scritta sono in genere pertinenti rispetto alla richiesta, e nella maggior parte dei casi
supportati da adeguate informazioni sulle tematiche di attualità .
Ambito letterario. Nell' analisi dei testi letterari gli alunni hanno acquisito sufficienti capacità, pur
prediligendo il lavoro  guidato dall'insegnante. La maggior parte della classe è, comunque,  in
grado di integrare e   rielaborare coerentemente i materiali di studio..

METODI
Nell’impostazione del lavoro il punto di partenza è stato sempre la lettura dei testi , attraverso la cui
comprensione ed analisi si è giunti, mediante un processo di tipo induttivo, alla comprensione delle
peculiarità di ciascuna produzione letteraria. Tuttavia un certo spazio è stato dedicato
all’acquisizione di alcune nozioni di tipo biografico (se ritenute significative e rilevanti) e di
conoscenze relative al pensiero ed alla personalità degli autori, la cui produzione è stata inquadrata
nel contesto storico–sociale,laddove ciò potesse contribuire significativamente a spiegare le
caratteristiche della produzione letteraria in questione. Il lavoro ha in genere previsto le seguenti
fasi:

1)Pre-reading activities e cenni sul contenuto o  sulla trama dell’opera da analizzare 3)Lettura del
testo e sua comprensione , senza ricorrere, per quanto possibile , alla traduzione 4)  Analisi
stilistico- contenutistica ( personaggi, ambientazione ,tecniche narrative, figure retoriche  ruolo
dell’autore ecc)5)Rilevamento di tematiche , analisi  dei personaggi (in romanzi e racconti)6)
Incidenza delle tematiche emerse dall’analisi dei brani sulla produzione complessiva degli autori.
7)Brevi cenni alla vita e le opere degli autori, allo scopo di chiarire ulteriormente le motivazioni  e
le tematiche delle opere analizzate .8) Breve inquadramento storico- sociale e letterario (solo dove
specificato nel programma).

MATERIALI DIDATTICI
Oltre, naturalmente, a prevedere l’utilizzo del libro di testo e di fotocopie, l’insegnamento della
letteratura  è stato molto spesso  condotto  attraverso presentazioni power point  e la visione di films
, documentari o materiale online. Nell’ultima parte dell’anno gli alunni sono poi stati sollecitati alla



produzione di materiali multimediali, predisponendo lavori di gruppo miranti al ripasso ed all’
approfondimento del programma di letteratura attraverso lo studio di diverse tematiche trasversali.
.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Le verifiche scritte   sono  consistite prevalentemente  in simulazioni di  terza prova .La tipologia
adottata per la terza prova è stata la B (“ due domande relative ad un breve documento in lingua
straniera…+ una domanda di produzione personale” di 80 -100 parole).I testi prescelti sono  quasi
sempre stati di attualità,  e solo qualche volta tratti da opere letterarie.
Le verifiche orali sono state condotte attraverso colloqui vertenti sulle tematiche letterarie emerse
nel corso delle lezioni , sintetizzando in modo organico il lavoro  svolto durante l’anno. Tuttavia,
per ragioni di tempo quest’anno è stato necessario ricorrere anche a verifiche scritte sugli argomenti
di letteratura. Durante le ore con la tirocinante di  madrelingua sono invece state analizzate
tematiche di attualità per la discussione ed in preparazione alla terza prova. Nel secondo
quadrimestre sono state inoltre svolte simulazioni di prove orali  di tipo IELTS.
.

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO :- 80
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI : 11

Castiglion Fiorentino , 15 maggio 2016

L’Insegnante
Giuliana Carbone



PROGRAMMA  DI LETTERATURA svolto fino al 15/05 /2016

Dal Testo:

 MAGLIONI THOMPSON- LITERARY HYPERLINKS COINCISE-BLACK CAT
ed attraverso l’utilizzo di fotocopie  è stato svolto il seguente programma:

The Romantic  Age

 The age of Revolutions
 Key words and ideas
 Pre-Romanticism
 Romanticism First and second generation
 Romantic poetry and novels

W BLAKE
The Lamb
The Tyger
London

S.T. COLERIDGE:
Biographia Literaria : Genesis of the Lyrical Ballads
The Rhyme of the Ancient Mariner : + photocopies (Part I -  II  and VII)
Primary and secondary imagination , Fancy.  (Photocopy))

WILLIAM WORDSWORTH: from The Lyrical Ballads:
The Rainbow
My Heart leaps up(+Intimations of immortality+ David Hartley’s philosophy)
The solitary reaper
Daffodils
The preface to the Lyrical Ballads

P.B.SHELLEY
“England in 1819”

J. KEATS
“La Belle Dame Sans Merci”

THE ROMANTIC NOVEL
Novel of Manners

J ANE AUSTEN:
Pride and Prejudice:

 Opening chapter
 Mr Collins’ Proposal
 Mr Darcy’s Proposal



Gothic Novel

MARY SHELLEY:
Frankenstein , or the modern Prometeus:

 “What was I ?”
 “The creation of the monster”

Video lab: Mary Shelley’s Frankenstein

E.A. POE
 „The tell-tale heart  „(photocopy- complete )

C.DICKENS:
“Oliver twist”:

 Jacob’s Island”
 Video Lab “Oliver Twist”

The decline of Victorianism
Aestheticism and decadence

OSCAR WILDE
The Picture of Dorian Gray

 The Preface
 “ I would give my soul for that”
 “The Ballad of Reading Gaol”(photocopy)

A TIME OF WAR :
World war I

WAR POETS :
Rupert Brooke :

 The soldier
Wilfred Owen :

 Dulce et decorum est

The modern novel and the stream of consciousness
The divided consciousness
Modernism
The interior monologue



James Joyce
From "Ulysses”:
 Molly’s monologue
From “Dubliners":
 Eveline (photocopy- complete)
 The dead (extract)

Virginia Woolf
From :Mrs Dalloway

 She would not say
 The party

The Russian Revolution, The inter-war years ,
World war II , Stalin’s dictatorship

W.H.Auden

« Musée des Beaux Arts «

George Orwell
 From :Nineteen eighty four

 Big brother is watching you
 The torture

From : Animal Farm :
 The execution

IL PROGRAMMA SARA’ PRESUMIBILMENTE INTEGRATO CON I SEGUENTI
ARGOMENTI entro la fine dell’anno:

T.S. Eliot
                                          From” The Waste Land”

 The Burial of the Dead
 The fire sermon
 What the thunder said

The theatre of the Absurd
S.Beckett

From Waiting for Godot

 Nothing to be done



Infine gli alunni svolgeranno dei lavori di gruppo di tipo multimediale , finalizzati all’analisi  delle
seguenti tematiche relative al programma svolto :

1. LONDON
2. THE DOUBLE/EVIL
3. SCIENCE AND LITERATURE
4. THE JOURNEY
5. WOMEN’S ROLE
6. LANGUAGE
7. LIFE VS DEATH
8. THE MYTH
9. RELIGION

A tale scopo lo studio di alcuni  autori verrà integrato con I seguenti testi :

From Mrs Dalloway “ A pistol shot in the street”
From “A room of one’s own”: Shakespeare’s sister
Kazuo Ishiguro From “never Let me go”Told and not Told “

Arezzo , 15 Maggio 2016-05-13                                         L’insegnante

                                                                                              Giuliana Carbone
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE Donatella Pratesi
A.s.2015/2016      Classe  V  Sez. P

Materia          STORIA

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

Si è cercato di favorire la crescita della coscienza civica affrontando i temi di ordine economico,
politico e sociale offerti dallo studio del corso di storia. In genere la classe ha risposto con
partecipazione alle sollecitazioni proposte e si può fare un bilancio positivo del percorso compiuto
dagli studenti; la maggior parte di loro ha acquisito gli strumenti critici per esercitare con
consapevolezza il diritto di cittadinanza.



1. CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI

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

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



2. METODOLOGIE
Lezione frontale, dibattito.

3.  MATERIALI DIDATTICI
Testo in adozione: Giardina, Sabbatucci, Vidotto  Lo spazio del tempo  vol. 3 ed. Laterza

4.  TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

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

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

AREZZO lì, 15 maggio 2016      Donatella Pratesi

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

Materia          FILOSOFIA

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

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

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

ABILITÀ
La classe possiede in genere sufficienti capacità analitiche, meno comuni sono quelle di
sintesi.
Un discreto gruppo possiede una buona attitudine alla rielaborazione personale e critica dei
contenuti appresi . Alcuni sanno inserire l’autore studiato nel contesto storico-culturale
operando collegamenti pluri-disciplinari.
Possiedono in generale una capacità espositiva del tutto sufficiente e un buon gruppo è in
grado di riferire il pensiero degli autori studiati con un lessico personale.
Una  piccola parte  della classe sa operare ragionamenti filosofici utilizzando correttamente
i nessi causali.
Alcuni sanno trovare modelli di soluzione a problemi già posti o addirittura  proporne di
nuovi derivanti dalle sollecitazioni personali.



1. CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI
CONTENUTI DISCIPLINARI
I.Kant; vita e opere. Cenni alla fase pre-critica, la Dissertatio.  Critica della Ragion pura.
Critica della Ragion Pratica. Critica del Giudizio.
Il pensiero politico, Per la pace perpetua.

Introduzione al Romanticismo e analisi dei punti fondamentali.

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

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

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

Destra e sinistra hegeliana.

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

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

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

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

Introduzione al Positivismo.

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

J.S.Mill; la vita e opere. L’induzione e l’esperienza. La libertà e la condizione femminile.



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

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

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

Testo in adozione : A. Massarenti, E. Di Marco Sapere di non sapere vol. 3A e 3B ed. G.
D’Anna
Non è stato adottato un testo integrale di un filosofo, ma si è attinto all’ampia parte
antologica del libro in adozione, al fine primario dell’approccio diretto e della
comprensione dell’autore, ma anche per cogliere le differenze stilistiche e i vari generi della
scrittura filosofica.

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

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

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

AREZZO lì, 15 maggio 2016

     FIRMA DEL DOCENTE

.



                                                   MATEMATICA

Obiettivi specifici della disciplina.

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

CONOSCENZE
La  classe  ha  mostrato  di  conoscere  in  modo  soddisfacente  i  contenuti  teorici  e  le

metodologie specifiche della disciplina. Più di metà degli alunni, fortemente motivati allo studio e
dotati di buone capacità, hanno raggiunto livelli di preparazione più che buoni con vere punte di
eccellenza. Una scarsa metà della classe è in possesso di conoscenze meno approfondite a causa di
un inadeguato impegno non sempre costante o di livello soddisfacente, pur mantenendosi su un
livello di complessiva sufficienza. Si hanno casi di conoscenze scarse e lacunose.

COMPETENZE
Certamente diversificato, ma generalmente discreto, con punte di eccellenza, è stato il grado

di  maturazione  raggiunto  dagli  allievi  in  relazione  al  livello  di  competenze  prefissate,  le  quali
possono essere così sintetizzate:

- applicazione di procedure di calcolo dell’analisi matematica di base.
- applicazione dei metodi e degli strumenti della matematica e della teoria dell’integrazione.
- uso corretto del linguaggio specifico della disciplina.

CAPACITA’
La classe ha manifestato, nel suo complesso, buone capacità di apprendimento. Le capacità

di analisi e sintesi nel complesso appaiono buone. Nei casi migliori, che rappresentano circa un
quarto  della  classe,  si  evidenziano  capacità  critiche  ed  un   uso  autonomo  e  personale  delle
conoscenze acquisite. Tutti gli alunni hanno mostrato capacità di ascolto durante le spiegazioni e nei
colloqui in classe.

Obiettivi specifici (conoscenze, competenze, capacità acquisite):
- Familiarizzazione col concetto di equazione differenziale.
-  Pratica  dei  metodi  di  calcolo  per  la  risoluzione  delle  principali  tipologie  di  equazioni

differenziali del primo ordine.
- Assimilazione del concetto di integrale e delle sue principali applicazioni. 

Metodi:
Lezione  frontale,  problematizzazione  di  situazioni  del  mondo  fisico  o  della  vita  reale,

discussione.

Mezzi:
Libro di testo: Bergamini, Trifone Barozzi: Manuale blu di matematica. Zanichelli. 

Criteri e strumenti di valutazione:
Prove scritte a cadenza mensile, colloqui, domande dal posto, problemi, esercizi, test. Ai fini

valutativi sono stati misurati il livello di preparazione rispetto all’informazione specifica di materia
e rispetto ai livelli di partenza, l’apprendimento rispetto al ritmo e al tipo, le abilità e le competenze
espressivo-formali,  la  prestazione  riguardo  allo  studio  circa  il  metodo,  l’ordine  e  l’accuratezza



anche formale, l’applicazione ed il comportamento inteso come somma di disponibilità al dialogo,
interesse e partecipazione.

Liceo Scientifico Francesco Redi, Arezzo, a.s. 2015/2016, classe 5P

Programma svolto: Matematica

Analisi:
Derivate. Definizione e limite del rapporto incrementale. Algebra delle derivate e regole di

derivazione.  Derivata  delle  funzioni  elementari.  Integrali  indefiniti.  Integrali  immediati,
integrazione per  sostituzione.  Integrazione per  parti.  Integrazione delle  funzioni  razionali  fratte.
Integrale definito. Teorema fondamentale, calcolo di aree, volumi e lunghezze e momenti di inerzia.

Serie di Taylor e di Mac Laurin. Dimostrazione dell'identità di Eulero. 
Metodi numerici. Metodo di bisezione e delle tangenti per la soluzione di equazioni. Metodo

dei rettangoli per il calcolo di aree.

Calcolo combinatorio e probabilità:
Disposizioni, permutazioni e combinazioni, con e senza ripetizione. I quattro approcci alla

probabilità:  classico,  frequentista,  assiomatico,  soggettivista.  Assiomi  di  Kolmogorov  e  teoremi
relativi. Teorema di Bayes. Prove ripetute (Bernoulli). Distribuzione di Poisson.

Geometria solida:
Angoli  diedri  dei  solidi  regolari.  Geometria  tridimensionale  cartesiana.  Equazione  della

retta, del piano, delle quadriche, del cono e del cilindro.

Equazioni differenziali: 
Equazioni differenziali elementari, equazioni a variabili separabili, equazione lineare. 

Ore effettivamente svolte alla data del 15 Maggio 2013 n° 110
Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni n° 14

Arezzo 15/05/2016

Il Docente
   Prof. Andrea Valastro



                                                             FISICA

Obiettivi specifici della disciplina.

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

CONOSCENZE
La  classe  ha  mostrato  di  conoscere  in  modo  soddisfacente  i  contenuti  teorici  e  le

metodologie specifiche della disciplina. Una buona metà di alunni fortemente motivati allo studio e
dotati di buone capacità ha raggiunto livelli di preparazione più che buona. Una scarsa metà della
classe  è  in  possesso  di  conoscenze  meno  approfondite,  pur  mantenendosi  su  un  livello  di
complessiva sufficienza. 

COMPETENZE
Certamente  diversificato,  ma  generalmente  discreto,  è  stato  il  grado  di  maturazione

raggiunto dagli allievi in relazione al livello di competenze prefissate, le quali possono essere così
sintetizzate:

- Conoscenza delle principali grandezze fisiche dell’elettromagnetismo, loro definizioni e
teoremi fondamentali ad esse inerenti.

- applicazione dei metodi e degli strumenti dell’analisi matematica per il calcolo di campi
elettrici e magnetici.

- Conoscenza dei termini della crisi della fisica classica e delle basi delle teorie relativistica
e quantistica quali soluzioni dei principali paradossi della teoria classica.

- uso corretto del linguaggio specifico della disciplina.

CAPACITA’
La classe ha manifestato, nel suo complesso, buone capacità di apprendimento. Le capacità

di analisi e sintesi nel complesso appaiono buone. Nei casi migliori, che rappresentano circa un
quarto  della  classe,  si  evidenziano  capacità  critiche  ed  un   uso  autonomo  e  personale  delle
conoscenze acquisite. Titti gli alunni hanno mostrato capacità di ascolto durante le spiegazioni e nei
colloqui in classe. Durante il corso di fisica moderna è stato privilegiato lo strumento del dibattito
aperto, in relazione al carattere particolarmente delicato e poco intuitivo dei contenuti.

Obiettivi specifici (conoscenze, competenze, capacità acquisite):
- Assimilazione del concetto di campo elettrico e magnetico e delle principali categorie di

esempi.
-  Familiarizzazione  col  concetto  di  potenziale  elettrico  e  con  i  tre  principali  elementi

circuitali.
-Assimilazione del concetto di campo magnetico e delle principali categorie di esempi.
- Familiarizzazione con le equazioni di Mazwell.
- Assimilazione dei principali contenuti delle teorie quantistiche e relativistiche.

Metodi:
Lezione  frontale,  problematizzazione  di  situazioni  del  mondo  fisico  o  della  vita  reale,

discussione.

Mezzi:
Libro di testo: Resnick, Halliday, Walker: Fondamenti di Fisica. Zanichelli. 

Criteri e strumenti di valutazione:



Prove  scritte  a  cadenza  mensile,  colloqui,  domande  dal  posto,  problemi,  esercizi,  test,
relazioni  di  laboratorio.  Ai  fini  valutativi  sono stati  misurati  il  livello  di  preparazione  rispetto
all’informazione specifica di materia e rispetto ai livelli di partenza, l’apprendimento rispetto al
ritmo e al tipo, le abilità e le competenze espressivo-formali, la prestazione riguardo allo studio
circa il metodo, l’ordine e l’accuratezza anche formale, l’applicazione ed il comportamento inteso
come somma di disponibilità al dialogo, interesse e partecipazione.

Liceo Scientifico Francesco Redi, Arezzo, a.s. 2015/2016, classe 5P

Programma svolto: Fisica

Elettricità: 
 Resistenza  e  leggi  di  Ohm.  Circuiti  e  principi  di  Kirchoff.  Resistenze  in  serie  ed  in

parallelo. Densità di energia del campo elettrico. Costante dielettrica nei mezzi. Carica e scarica del
condensatore (circuito RC). 

Magnetismo:
Vettore B. Forza di Lorentz. Esperimento di Thomson per la determinazione del rapporto

e/m. Moto di una particella carica in un campo magnetico. Effetto Hall, forza agente su un filo
percorso da corrente. Momento agente su una spira, legge di Biot-Savart. Campo magnetico del filo
e della  spira,  teorema di  Ampère.  Campo magnetico del  solenoide.  Induzione elettromagnetica,
legge  di  Faraday,  legge  di  Lenz.  Proprietà  magnetiche  della  materia:  paramagnetismo,
diamagnetismo,  ferromagnetismo,  geomagnetismo.  Autoinduzione  e  induttanza.  Induttanza  del
solenoide. Circuiti LC, RL, RLC. Densità di energia del campo magnetico. Cenni sui circuiti in
corrente alternata. Equazioni di Maxwell.  Onde elettromagnetiche, velocità della luce in termini
della costante dielettrica  e della permeabilità magnetica. 

Fisica moderna:
Esperimento di Michelson e Morley. Invarianza di c. Dilatazione dei tempi e contrazione

delle  lunghezze.  Paradossi  relativistici  (gemelli,  sciatore).  Trasformazioni  di  Lorentz  e
composizione  delle  velocità.  Massa  relativistica,  equivalenza  massa-energia.  Dimostrazione
dell'energia interna e dell'energia totale. Effetto fotoelettrico ed effetto Compton. Atomo di Bohr:
spettro e quantizzazione del momento angolare.

Ottica:
Riflessione e rifrazione. Legge di Snell. Specchi piani e sferici. Diottro sferico e lenti sottili.

Occhio. 

Ore effettivamente svolte alla data del 15/05/2016: 88
Ore ancora previste da svolgere: 15

Arezzo 15/06/2016

Il Docente
   Prof. Andrea Valastro



Relazione Finale Disciplina: Informatica Prof. Carlo Grazi

Premessa

Sono stato insegnante della 5P solo questo anno. Per la mia materia la classe ha subito alcune
vicissitudini che hanno inciso negativamente sulle motivazioni e conseguentemente sulle
conoscenze e competenze degli alunni. Durante la fase conoscitiva con gli allievi, avvenuta
all’inizio dell’anno scolastico ho avuto modo di verificare l’esistenza di una preparazione lacunosa
e frammentaria; sulla base di queste informazioni ho deciso di riprendere alcuni argomenti degli
anni precedenti e successivamente impostare argomenti completamente nuovi quali lo studio delle
reti. Viste queste premesse ho cercato continuamente di stimolare il coinvolgimento degli alunni. A
parte un gruppo limitato di allievi, la classe è stata quasi sempre discretamente reattiva con un
rendimento generalmente buono.

Contenuti Disciplinari

INTERNETWORKING

Le reti di telecomunicazioni.

Le reti di calcolatori.

Classificazione delle reti in base alla loro dimensione (LAN, WAN, MAN).

Introduzione ai sistemi client/server e a i sistemi peer-to-peer.

ISO/OSI.

Bit, Frame e Pacchetti.

Hub, Switch.

Router e Gateway.

Tipi di Cavi.

Mac Address.

Ping, IPConfig.

Presentazione dei protocolli TCP/IP.

Indirizzo IP – Subnet Mask.

indirizzi IP pubblici e privati.

Indirizzo di rete e Broadcast.

Wildcard – Host.

Calcolo IdNetwork e Broadcast mediante AND e OR.

IPv4, IPv6 e problematica dell’esaurimento degli indirizzi.

Assegnazione manuale IP.

Protocollo DHCP.



Reti wired e wireless.

Access point WI-FI.

Simulazioni con Cisco Packet Tracer.

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE

Diagrammi di flusso.

Programmazione Imperativa.

Algoritmi.

Pseudocodifica con Scratch.

Il linguaggio C++: la programmazione.

Compilatore.

Librerie.

Linker.

Sorgente ed eseguibile.

IDE – Code Blocks.

Gli statement.

La dichiarazione delle costanti e delle variabili.

I tipi di variabile e costanti del linguaggio C++.

Le frasi di commento.

L’assegnazione dei valori alle variabili.

Variabili contatore

Gli operatori matematici

Gli operatori di confronto

Gli operatori di relazione e logici.

Le istruzioni di ingresso e di uscita (istruzioni cin e cout).

Input e output formattati.

Esempi di programmi.

Il debugger.

L’importanza della documentazione.

Problemi di base e problemi per l’approfondimento.

La programmazione strutturata: le strutture di controllo.



La sequenza in C++.

La struttura alternativa (if).

Le strutture nidificate di alternativa.

La ripetizione postcondizionale (do-while).

La ripetizione precondizionale (while).

La ripetizione con contatore (for)

Struttura di scelta multipla (switch).

Teorema di Bohm-Jacopini.

Obiettivi specifici, conoscenze, competenze

Sapere il funzionamento del protocollo IP e diagnosticare un collegamento geografico;

Sapere l’impianto base di una comunicazione connessa e disconnessa;

Classificare una rete e i servizi offerti con riferimento agli standard tecnologici;

Progettare, realizzare, configurare e gestire una rete locale;

Saper selezionare e configurare gli apparati di rete idonei alle esigenze (Hub, Switch e Router);

Saper organizzare un piano di indirizzi locale;

Sapere configurare i principali applicativi per l’internetworking;

Saper configurare e diagnosticare i principali protocolli per la gestione di una rete;

Configurare e gestire una rete WIRELESS con Access Point;

Distinguere le fasi della programmazione;

L’acquisizione di conoscenze base della materia e l’approccio metodologico di base alla
programmazione;

La capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (naturali, formali, di
programmazione);

La capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli applicandoli a situazioni concrete;

Sviluppare algoritmi fondamentali atti a risolvere problemi mediante diagrammi di flusso, linguaggi
di pseudocodifica e linguaggi di programmazione (C++);

L’uso corretto degli strumenti tecnologici.

Metodologia e strumenti

Per l’acquisizione degli obiettivi illustrati si è fatto sistematicamente uso del laboratorio con
l’intento di acquisire dimestichezza e sicurezza nell’uso del personal computer, degli ambienti di
sviluppo e dei software. L’area di competenza maggiormente perseguita è stata quella relativa al



“problem solving” e al “decision making”; gli studenti hanno eseguito numerose esercitazioni
pratiche e sono stati testati sulle proprie conoscenze mediante la configurazione e la risoluzione dei
problemi di rete, mediante l’uso di software di simulazione (Cisco Packet Tracer), e sulla
programmazione mediante software IDE (Code Blocks). Il materiale didattico è stato fornito dal
docente.

Verifiche e valutazioni

La verifica del processo d’apprendimento è stata effettuata attraverso prove scritte e pratiche di
laboratorio.

Numero ore settimanali: 2

Ore effettivamente svolte al 15 maggio: 50

Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 6

Arezzo, 2 maggio 2015  Prof. Carlo Grazi



SCHEDA PROGETTAZIONE ANNO SCOLASTICO 2015/16 
TITOLO DEL MODULO CLIL: C++ LANGUAGE 
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scolastica / 

Contesto 
LICEO SCIENTIFICO/LINGUISTICO "F. REDI" DI AREZZO 

Nominativo docente CARLO GRAZI 

Lingua straniera + 
Disciplina 

INGLESE 

Destinatari CLASSE V P 

Obiettivi (si fa 
riferimento al 

PTOF) 

Migliorare e potenziare la preparazione personale sia dell’insegnante che dello 
studente 

Contenuti Linguaggio C++, librerie, direttive, operatori logici e di confronto, errori. 

Competenze 
disciplinari Metodologia di programmazione. 

Tipologia attivita 
didattiche 

LEZIONE FRONTALE – LEZIONE GUIDATA – LAVAGNA E 
VIDEOPROIETTORE 

Strumenti di 
valutazione 

Esercitazioni 

Materiali / Mezzi Keywords (allegate) 

Tempi 

- fase 1 in cui si spiega in cosa consiste l'esperienza e si dotano i 
ragazzi di una lista di termini e parole chiave cosi da introdurli 

gradualmente e facilitare l'approccio e la comprensione 
all'argomento che verrà trattato in - fase 2: lezione.  

Valutazione LAVORO INDIVIDUALE 

ORE TOTALI 2 

 



INFORMATICA CARLO GRAZI CLIL

C++ KeyWords:
Arithmetic (+ - / * % - remainder)

Assignment operator (=)

brace {}

built-in functions (for example cmath)

capitalized

case-sensitive

code

compiler (build)

Conditional operators (&& || !)

Data types

decision making statements (if-else ; switch)

desktop applications

directive (#)

e-commerce

Equality and relational operator (==,>=,<= …)

function

general-purpose

hashtag  # sign

Increment/Decrement (++ --)

lexical

library

linker

logical

looping statements

lowercase (variable)

processor

programming language

runtime

semicolon (;)

slash sign /

source

statements

stream

syntax

translate

variable



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
A. S. 2015/2016
Classe V Sez. P
DISCIPLINA : Scienze naturali, chimica, biologia
DOCENTE : Aldo Mori
La classe ha avuto per i primi quattro anni di corso un unico insegnante, il sottoscritto è subentrato
soltanto nella classe quinta.
La classe è composta da 27 studenti di cui 16 maschi e 11 femmine. Gli studenti sono generalmente
sostenuti da una buona motivazione per lo studio in generale e da curiosità e interesse per queste
discipline in particolare. Nel complesso sono stati disposti ad un impegno costante nello studio,
anche se talune eccezioni sono comunque presenti. L'attenzione e l'interesse, mediamente buoni
durante l'anno scolastico, hanno permesso alla classe di comprendere i contenuti di base della
disciplina, di coglierne la sequenzialità logica arrivando a discrete, in taluni casi buone, capacità di
sintesi.
Di fronte ad alcune tematiche gli studenti hanno evidenziato un atteggiamento critico, capacità di
correlare i concetti affrontati con osservazioni di fenomeni naturali, in modo da raggiungere una
visione globale delle conoscenze apprese. Nella classe si possono individuare delle fasce di livello,
con alcune eccellenze, una seconda fascia di buon livello, ma comunque tutti gli studenti sono stati
in grado di poter seguire e poter raggiungere gli obiettivi e le finalità del corso. Nella classe è
presente un alunno con certificazione DSA per il quale sono stati adottati tutti gli strumenti
compensativi e le misure dispensative previste dal PdP.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati mediamente conseguiti i seguenti obiettivi
in termini di:
1) Conoscenze: la classe mediamente presenta un buon livello nell’acquisizione di argomenti,
concetti, teorie riguardanti la chimica organica, la biochimica, il metabolismo energetico e alcuni
aspetti geologici del pianeta Terra; riesce ad utilizzare procedure, metodi e una terminologia
sintetica ed appropriata da un punto di vista scientifico; la maggior parte degli alunni si orienta
nell’analisi di fatti e fenomeni naturali, conosce l’importanza che gli avvenimenti e le ricerche
scientifiche attuali hanno nel definire, ampliare e risistemare le conoscenze acquisite. Alcuni
rivelano una preparazione poco rielaborata, relativamente all’apprendimento di nozioni di base
riguardanti parti più o meno ampie del programma svolto.
2) Competenze: gli studenti mediamente hanno raggiunto un soddisfacente utilizzo di metodologie
e conoscenze apprese nell'approccio verso nuove problematiche. Diversi alunni sono in grado di
interpretare criticamente i fenomeni esaminati e organizzarli in modo autonomo. Alcuni possiedono
conoscenze non complete e difettano a diversi livelli nella loro organizzazione e nell'applicazione
contestuale.
3) Capacità: una parte degli alunni della classe sa ricercare collegamenti tra le tematiche affrontate,
riesce ad individuare relazioni di causa effetto, implicazioni logico deduttive dimostrando
rielaborazione critica e responsabile delle conoscenze viste nell'iter scolastico. Soddisfacenti sono le
capacità intuitive e di analisi.
Alcuni studenti non hanno sempre unito allo studio la rielaborazione personale, mostrando talune
difficoltà nel gestire situazioni nuove anche se sono in grado di compiere analisi corrette.

CONTENUTI DISCIPLINARI :
COMPOSTI ORGANICI
– Elementi chimici nei composti organici naturali. Proprietà dell’atomo di carbonio. Formule di
Lewis, razionali, topologiche. Isomeria: isomeria di struttura (di catena, di posizione, di gruppo
funzionale) e stereoisomeria (di conformazione e di configurazione); isomeria di configurazione:
geometrica ed enantiomeria (centro stereogeno; luce polarizzata e attività ottica; configurazione
degli enantiomeri: convenzione R - S; proprietà degli enantiomeri, i diastereisomeri. Proprieta'
fisiche. Reattività: effetto induttivo e gruppi funzionali. Meccanismo di reazione: rottura omolitica



ed eterolitica di un legame covalente. Reagenti elettrofili e nucleofili. Classificazione in base alla
struttura molecolare e in base al gruppo funzionale.

IDROCARBURI ALIFATICI E AROMATICI
ALCANI
- Formula generale, nome IUPAC e serie omologa, ibridazione sp3
e struttura della molecola del metano. Sostituenti: i gruppi alchilici ed alogeni. Isomeria di catena e
nome IUPAC degli isomeri. Isomeria conformazionale (sfalsata ed eclissata). Proprietà fisiche.
Reazioni degli alcani: combustione, alogenazione (meccanismo della sostituzione radicalica).
CICLOALCANI
- Formula generale, ibridazione del carbonio e nome IUPAC. Cicloderivati e isomeria di
posizione. Conformazione dei cicloalcani. Isomeria cis - trans. Reazioni: combustione, addizione
elettrofila (nel ciclopropano e ciclobutano), alogenazione.
ALCHENI
- Formula generale e nome IUPAC. Radicali. Ibridazione sp2 e doppio legame. Isomeria
diposizione e di catena, cis- trans (convenzione E - Z). Proprietà fisiche. Le reazioni di addizione.
Addizione di idrogeno e di alogeni (Cl2, Br2 ); Addizione di acqua e di acidi alogenidrici.
Addizione tra alcheni asimmetrici e reagenti asimmetrici. Regola di Markovnikov e sua
giustificazione (stabilità dei carbocationi). Stereochimica delle reazioni di addizione. Reazione di
polimerizzazione (meccanismo di addizione radicalica).
ALCHINI
-Formula generale e nome IUPAC. Ibridazione sp e triplo legame. Isomeria di posizione e di catena.
Proprietà fisiche. Le reazioni di addizione elettrofila con idrogeno, alogeni, acqua e acidi
alogenidrici. Acidità degli alchini.
AROMATICI
- La molecola del benzene: dati sperimentali, struttura di Kekulè, risonanza, modello ad
orbitale, simbologia. Nomenclatura comune e IUPAC dei derivati mono – bi - trisostituiti. Gruppi
arili (fenile e benzile). Meccanismo della reazione di sostituzione elettrofila. Reazioni di
sostituzione elettrofila: alogenazione, nitrazione, solfonazione, alchilazione. Reattività del benzene
monosostituito ( sostituenti attivanti e disattivanti). Orientazione del secondo sostituente (gruppi
orto e para orientanti, gruppi meta orientanti). L'importanza degli effetti orientanti nella sintesi.
Aromatici policiclici: condensati e concatenati. Gli idrocarburi aromatici policiclici cancerogeni (il
benzopirene).

DERIVATI ALOGENATI, OSSIGENATI, AZOTATI
ALOGENURI ALCHILICI
-Nome IUPAC e corrente, classificazione, proprietà fisiche. Preparazione (addizione elettrofila di
alcheni con alogeni o acidi alogenidrici, alcol e acidi alogenidrici). Reattività degli alogenuri
alchilici. Nucleofili (classificazione e forza). La reazione di sostituzione nucleofila. Il meccanismo
SN2 e tipi di reazioni, il meccanismo SN1 e tipi di reazioni; confronto tra il meccanismo Sn2 e il
meccanismo Sn1. La reazione di eliminazione.
ALCOLI
- Formula generale, nome IUPAC e comune, classificazione. Proprietà fisiche (stato fisico, punto di
ebollizione e solubilità). Preparazione (idratazione alcheni, riduzione di aldeidi e chetoni). Proprietà
chimiche: acidità e basicità. Reazioni di rottura del legame C-O: disidratazione con meccanismo E1
o E2, sostituzione nucleofila con acidi alogenidrici con meccanismo SN1 o SN2. Reazioni di rottura
del legame O-H: con metalli alcalini. Reazione di ossidazione.
Polioli:nome IUPAC, glicoli, glicerolo e nitrazione.
FENOLI
-Formula generale, nome IUPAC e comune, proprietà fisiche e acidità. Reazioni: rottura del legame
O-H con basi forti, ossidazione.
ETERI



- Formula generale, nome IUPAC, proprietà fisiche. Preparazione degli eteri simmetrici ed
asimmetrici (sintesi di Williamson). Reazione di sostituzione nucleofila con soluzioni concentrate di
acidi alogenidrici (HBr o HI).
ALDEIDI CHETONI
-Gruppo funzionale, formula generale, nomenclatura (IUPAC e comune). Isomeria
di posizione nei chetoni. Tautomeria cheto-enolica. Metodi di preparazione: ossidazione di alcoli
primari e secondari. Struttura del gruppo carbonile; proprietà fisiche e reattività. Reazioni di
addizione nucleofila con alcoli (formazioni di semiacetali e acetali), reazione di riduzione. Reazione
di ossidazione delle aldeidi. (reattivo di Tollens e di Feeling). Principali aldeidi e chetoni.
ACIDI CARBOSSILICI
-Il gruppo carbossile. Acidi carbossilici alifatici: formula generale, nome IUPAC e comune, gli acidi
grassi. Proprietà fisiche e chimiche (acidità,costante di dissociazione acida, confronto tra l’acidità
degli alcoli e quella degli acidi carbossilici, l'effetto induttivo (attrattivo e repulsivo). Preparazione:
ossidazione di alcol primari e aldeidi.  Reazioni: reazione di rottura del legame O-H con basi forti,
reazioni di sostituzione nucleofila. Acidi carbossilici aromatici: formula generale, nome. L'acido
benzoico.
DERIVATI DEGLI ACIDI CARBOSSILICI
-Esteri: gruppo funzionale, formula generale, nomenclatura. Preparazione: meccanismo di
sostituzione nucleofila.
-Ammidi: gruppo funzionale, classificazione, formula generale, nomenclatura.
Risonanza, proprietà fisiche e chimiche.
ACIDI CARBOSSILICI POLIFUNZIONALI
– Acidi bicarbossilici: classificazione e nomenclatura. Idrossoacidi e chetoacidi: gruppi funzionali e
nomenclatura. L'acido lattico e l’acido piruvico.
AMMINE
-Gruppo funzionale, classificazione e geometria, nomenclatura. Proprietà fisiche. Preparazione:
riduzione delle ammidi e riduzione dei nitrocomposti aromatici. Basicità delle ammine. Confronto
tra basicità e acidità delle ammine e delle ammidi. Reazioni: con acidi forti.
POLIMERI
- polimeri naturali e sintetici. Polimeri sintetici: omo e copolimeri. Reazioni di polimerizzazione:
radicalica e per condensazione. Proprietà fisiche e importanza dei polimeri in natura e nell'industria.

BIOMOLECOLE
CARBOIDRATI
-Caratteri distintivi e classificazione. Monosaccaridi: classificazione, chiralità;(enantiomeria),
proiezioni e nomenclatura di Fischer; strutture semiacetaliche cicliche (proiezioni di Haworth),
anomeria e mutorotazione.
Reazioni: riduzione, ossidazione (formazione di acidi aldonici), addizione di alcoli. Disaccaridi:
maltosio, lattosio, saccarosio. Polisaccaridi: amido e glicogeno, cellulosa.
LIPIDI
-Caratteri distintivi e classificazione. Trigliceridi: ruolo biologico, costituzione, classificazione e
stato fisico (grassi ed oli). La reazione di idrogenazione degli oli e di idrolisi alcalina dei trigliceridi
(saponificazione). I saponi e la loro azione detergente. Fosfolipidi e glicolipidi. Steroidi e vitamine
liposolubili (A, D, E, K).
AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE
-Amminoacidi naturali: composti bifunzionali, formula generale, chiralità, nomenclatura. Nome e
classificazione, amminoacidi essenziali.Struttura ionico - dipolare, proprietà fisiche, proprietà
chimiche (comportamento anfotero e punto isoelettrico), le proprietà acido-base degli amminoacidi
con più di un gruppo acido o basico. L’elettroforesi. Peptidi: il legame peptidico e disolfuro. Gli
oligopeptidi. Proteine: classificazione e struttura primaria, secondaria (geometria del legame
peptidico,legame ad idrogeno, configurazione ad α-elica e a β-foglietto ripiegato), terziaria,
quaternaria. Denaturazione delle proteine.



ACIDI NUCLEICI
–Costituzione. L’ acido deossiribonucleico: costituzione ( nucleosidi e nucleotidi). Sintesi degli
acidi nucleici..
METABOLISMO: reazioni anaboliche e cataboliche. ATP struttura, agente accoppiante tra reazioni
eso e endoergoniche. Gli enzimi come catalizzatori biologici. Specificità degli enzimi. Modalità di
azione degli enzimi. Interazione tra enzima e substrato. Importanza della struttura terziaria
dell'enzima. Cofattori inorganici e organici i coenzimi. Inibitori degli enzimi irreversibili e
reversibili, inibitori competitivi e non competitivi. Effetti del pH e della temperatura sugli enzimi.
METABOLISMO ENERGETICO
Vie metaboliche energetiche. Coenzimi e vitamine come trasportatori di elettroni: NAD, NADP,
FAD.
Catabolismo del glucosio: glicolisi: fase endoergonica e esoergonica. Bilancio della glicolisi. la
fermentazione lattica e alcolica.
La respirazione cellulare: decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs. Bilancio del
ciclo di Krebs. Fosforilazione ossidativa, catena respiratoria mitocondriale, chemiosmosi. Bilancio
energetico della ossidazione del glucosio.
ALTRI DESTINI DEL GLUCOSIO: via del pentoso fosfato, gluconeogenesi, glicogenolisi,
glicogenosintesi.
METABOLISMO DEI LIPIDI Beta ossidazione degli acidi grassi. Trasformazione dell'acetil
coenzima A in corpi chetonici, destino dei corpi chetonici. Sintesi di lipidi e colesterolo.
METABOLISMO DEGLI AMMINOACIDI: transaminazione, deaminazione ossidativa del
glutammato, destino dei chetoacidi derivanti. Amminoacidi come precursori.
FOTOSINTESI ossigenica e anossigenica. Fotosintesi: reazioni della fase luminosa. Fotoni, stato
fondamentale, stato eccitato Luce, spettro elettromegnetico. I pigmenti: clorofille carotenoidi e
ficobiline. Il sistema antenna e i cambiamenti prodotti dalla luce. Produzione di ATP e riduzione del
NADP nella fase luminosa.  Il ciclo di Calvin, ruolo dell'enzima RuBisCo. Utilizzazione della
gliceraldeide 3 fosfato prodotta dal ciclo di Calvin. La fotorespirazione. Piante C4 e piante CAM.
BIOTECNOLOGIE: i geni e la loro regolazione. La struttura a operoni dei procarioti: operone lac,
operone trp.  Trascrizione negli eucarioti. I fattori di trascrizione. Epigenetica e espressione genica:
metilazione del DNA, modulazione del grado di condensazione della cromatina, acetilazione e
metilazione. Regolazione dell'epressione durante la trascrizione: enhancer. Regolazione dopo la
trascrizione: splicing e splicing alternativo. RNA non codificanti: microRNA, siRNA. Regolazione
della trascrizione nei virus. Ciclo litico e lisogeno.Virus a DNA e a RNA. Plasmidi; tasformazione,
coniugazione nei batteri, trasduzione dai batteriofagi ai batteri. Trasposoni a DNA, retrotrasposoni.
BIOTECNOLOGIE TECNICHE E STRUMENTI: DNA ricombinante e ingegneria genetica. Gli
enzimi di restrizione. DNA ligasi. Vettori plasmidici e vettori virali. Il clonaggio. Isolamento dei
geni. Librerie genomiche e di cDNA. Isolamento di specifico cDNA tramite sonda marcata.
Amplificazione di DNA: la PCR.  Le fasi della PCR. Elettroforesi su gel agar e poliacrilammide per
separare frammenti di DNA.Sothern blotting. Elettroblotting.  Metodo sanger per il sequenziamento
del DNA. Sistemi automatizzati: sequenziatori, elettroforesi, PCR accoppiati, cenni. La genomica:
funzionale e comparativa metagenomica. Tecnologia microarray. La trascrittomica. La proteomica,
separazione delle proteine per elettroforesi: metodo SDS PAGE. Metodo Western blotting.
BIOTECNOLOGIE: le applicazioni: storia delle biotecnologie, il miglioramento genetico. Nuove
biotecnologie in agricoltura: piante transgeniche: golden rice, piante resistenti ai parassiti.
Biotecnologie ambientali e industriali: bioremediation,biofiltri e biosensori, biopile, compost,
produzione di biocarburanti, bioetanolo, biodiesel, biogas. Biotecnologie in campo medico: farmaci
biotecnologici, anticorpi monoclonali a mezzo ibridoma, anticorpi monoclonali per terapia,
diagnostica e ricerca. Terapia genica, cellule staminali e terapia genica. Farmacogenomica. La
clonazioneanimale, animali transgenici con geni mutanti. Topi knock-out

SCIENZE DELLA TERRA
La dinamica interna della terra. La struttura interna della terra. Il calore interno della terra.  Il campo



magnetico terrestre, il paleomagnetismo inversioni di polarità e anomalie magnetiche.. Struttura
della crosta continentale e oceanica. Isostasia. Espansione dei fondali oceanici, le dorsali oceaniche,
le fosse abissali. Espansione e subduzione.
Teoria della tettonica a placche: placche litosferiche, margini costruttivi, distruttivi e conservativi.
Orogenesi.  Il ciclo di Wilson. Verifica del modello della tettonica a placche: distribuzione di
vulcani e terremoti, i punti caldi.  I moti convettivi all'interno del mantello.

INTERAZIONI TRA GEOSFERE E CAMBIAMENTI CLIMATICI: atmosfera terrestre cenni,
idrosfera e ciclo dell'acqua cenni. Circolazione generale dell'aria, venti, nuvole, precipitazioni,
perturbazioni atmosferiche, cenni. Temperaura della atmosfera e i gas serra. Fenomeni naturali e
variazioni della temperatura atmosferica. Processi di feedback (retroazione) negativi e positivi.
Come le attività antropiche modificano il clima. Andamento attuale della temperatura atmosferica.
Effetti prevedibili: riduzione dei ghiacci, tropicalizzazione del clima. Riduzione dei gas serra.

LIBRI DI TESTO :
Dimensione chimica volume di chimica organica. Autore : Vito Posca. Casa editrice G.D’Anna.
Utilizzato per la parte di chimica organica.
Dal carbonio agli OGM. Biochimica e biotecnologie con Tettonica delle placche. Autore Elvidio
Lupia Palmieri e Maurizio Parotto. Zanichelli editore.  Utilizzato per la tettonica e i cambiamenti
climatici.
Il carbonio gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie. Autore: Sadava,
Hillis, Heller, Bernbaum, Posca. Editore Zanichelli. Utilizzato per la parte di biomolecole,
metabolismo, genetica e biotecnologie.

METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI
Gli argomenti trattati sono stati affrontati essenzialmente attraverso lezioni frontali, cercando di
stimolare il dialogo interattivo con gli studenti ogniqualvolta se ne è presentata l'opportunità. Gli
strumenti preferenziali sono stati i libri di testo. Quasi sempre è stato utilizzato il videoproiettore
per visualizzare o il testo o delle presentazioni in power point del docente o altri materiali ritenuti
utili. Quando possibile è stato utilizzato il laboratorio di chimica per realizzare semplici esperienze
di chimica organica, estrazione di DNA  e talune colture batteriche. L'utilizzo del laboratorio ha
permesso la comprensione della relazione  esistente tra osservazione, esperimento e teoria.
ESPERIENZE DI LABORATORIO
- costruzione di modelli molecolari;
- solubilità del naftalene;
- solubilità dello ioduro di potassio in solventi organici;
- determinazione del punto di fusione di talune sostanze organiche pure e impure;
- ossidazione di un alcol con dicromato di sodio e acido solforico;
- saggio di Tollens su zuccheri riducenti;
- ricerca dei grassi con reattivo Sudan III;
- ricerca qualitativa delle proteine metodo del biureto;
- ricerca dell'amido e degli zuccheri riducenti;
- saponificazione dei grassi;
- estrazione del DNA dal pomodoro;
- microbiologia preparazione del terreno di coltura solido, diluizione del campione, semina per

striscio su terreno solido;
- osservazione delle colonie, conta delle colonie;
- microbiologia altri tipi di semina con spatola di batteri provenienti da mani, oggetti comuni, effetti

battericidi di talune sostanze;
- conta delle colonie, osservazione al microscopio di batteri a fresco;
- osservazione di batteri con fissazione e colorazione con blu di metilene.



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

Ore di lezione svolte alla data del 15/05/2015: 150
Ore di lezione da svolgere fino al termine dell'anno scolastico : 20
Arezzo, 15/05/2016
Il Docente
Mori Aldo



Classe V P - a.s. 2015/2016

Disciplina: STORIA DELL’ARTE

Docente ROMANO CATERINA

PREMESSA

Anche se la denominazione della materia è “Disegno e Storia dell’Arte” nelle classi quinte
si preferisce svolgere solo il programma di Storia dell’Arte tralasciando il Disegno che è
stato ampiamente affrontato nei quattro anni precedenti, sia per questioni di tempo sia
perché essenziale per la preparazione all’Esame di Stato.
A causa di problemi di salute della docente, gli alunni hanno avuto un sostituto che li ha
seguiti dall’ 11 aprile alla fine delle lezioni.

OBIETTIVI DIDATTICI

 Conoscere e distinguere i vari periodi artistici ed i relativi codici visivi.
 Saper leggere e interpretare un'opera d'arte pittorica, scultorea o architettonica: saper

distinguere gli elementi dell'alfabeto visivo e i supporti ottici e psicologici che
intervengono nella percezione delle immagini, comprendere i termini della comunicazione
visiva e i codici di decodificazione dell'immagine.

 Acquisire la capacità di porsi in modo critico di fronte alle diverse manifestazioni della
produzione artistica, di osservare e comprendere criticamente l'opera d'arte, nonché di
fornire una interpretazione personale.

 Acquisire un linguaggio specifico.

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’

Conosco la classe dalla seconda. Durante questi anni ho potuto constatare una maturazione
negli alunni, che hanno evidenziato un interesse crescente verso la disciplina, mostrando
capacità di analisi e di rielaborazione personale. Da uno studio piuttosto discontinuo e
superficiale, legato ad un nozionismo astratto e privo di apporti personali, gli studenti hanno
raggiunto la consapevolezza della necessità di approfondimenti anche tramite la visione di
film e le visite a luoghi e mostre.

METODOLOGIE E STRUMENTI

La disciplina vuole tendere a fornire non solo la conoscenza della storia dell'arte, ma
soprattutto la capacità di osservare e comprendere criticamente l'opera d'arte. Per ogni
periodo artistico affrontato si è posta particolare attenzione ai problemi relativi alla
percezione dell'immagine e alla comunicazione visiva, per arrivare alla piena comprensione
e interpretazione dell'opera. Inoltre, per fornire un quadro più completo, si è sempre cercato
di attuare collegamenti con le altre discipline, soprattutto con Storia, Filosofia, Letteratura
italiana e Letteratura inglese.
Le lezioni frontali sono state integrate dall'uso del videoproiettore presente in classe. E’
stato possibile analizzare immagini in alta definizione e visionare, filmati e documentari
sulle correnti artistiche studiate e sugli artisti.



Sono state effettuate letture e interpretazioni personali di opere d’arte non conosciute dagli
alunni, completate con discussioni in classe che in genere sono state seguite con interesse
provocando piacevoli contrasti d'opinione.

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Verifiche orali: riguardanti i concetti esposti, gli argomenti già studiati con particolare
attenzione alla esatta terminologia da usare. Sono state valutate:

- la conoscenza dei principi generali della materia,
- l'abilità nel generalizzare i concetti,
- la proprietà di linguaggio,
- la capacità di elaborazione personale,
- la capacità di interpretazione critica.

Verifiche scritte: è stata effettuata una verifica scritta in preparazione alla terza prova
d’esame, consistente in tre domande aperte su concetti generali, analisi di casi e commenti
personali.

CONTENUTI DISCIPLINARI

Il programma affrontato fino a questo momento comprende:

ROMANTICISMO

 la Germania: Caspar David Friedrich
 l’Inghilterra: Joseph Mallord William Turner
 la Francia: Thèodore Gericault e Eugène Delacroix
 l’Italia: Francesco Hayez

REALISMO

 Gustave Courbet
 Honorè Daumier
 Jean-François Millet

MACCHIAIOLI

 Giovanni Fattori

IMPRESSIONISMO

 Edouard Manet
 Claude Monet
 Edgar Degas
 Pierre-Auguste Renoir

POSTIMPRESSIONISMO

 Paul Cèzanne
 Il Puntinismo



 Paul Gauguin
 Vincent Van Gogh
 Henry de Toulouse-Lautrec

ART NOUVEAU

 La Secessione Viennese: Gustav Klimt
 Il Modernismo: Antoni Gaudì

FAUVES

 Henri Matisse

ESPRESSIONISMO TEDESCO

 Edvard Munch
 Oskar Kokoschka
 Egon Schiele

CUBISMO

 Pablo Picasso: dal priodo blu al Cubismo. Cubismo Analitico e Cubismo Sintetico. Il
Collage.

FUTURISMO

 Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo.
 Umberto Boccioni
 Giacomo Balla

DADAISMO

 Hans Arp, Marcel Duchamp, Man Ray

SURREALISMO

 René Magritte
 Salvador Dalì
 Juan Mirò

Secondo quanto indicato nel programma preventivo, da oggi alla fine delle lezioni si pensa
di affrontare lo studio di altri momenti artistici essenziali:

 Astrattismo: Vasilij Kandinskij e Paul Klee
 Razionalismo in architettura: il Bauhaus, Walter Gropius, Le Corbousier, Frank Lloyd

Wright
 Metafisica: Giorgio de Chirico, Carlo Carrà, Giorgio Morandi

Inoltre si pensa di offrire agli alunni un panorama delle ultime tendenze artistiche italiane
(Felice Casorati, Ottone Rosai, Renato Guttuso, Amedeo Modigliani, Alberto Burri, Lucio



Fontana) e straniere (l’Ėcole de Paris e March Chagall; l’Arte informale e Jackson Pollock;
la Pop-Art, Andy Warhol e Roy Lichtenstein; l’Arte concettuale; l’Arte povera; la Land Art;
la Body Art, l’Iperrealismo).

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE AL 2 MAGGIO 2016

I programmi ministeriali prevedono 2 ore di lezione settimanali.
Le ore effettivamente svolte sono:
1° quadrimestre : 26 ore di lezione.
2° quadrimestre : 19 ore di lezione già effettuate
Si prevedono ulteriori 10 ore di lezione fino al 10 giugno 2016.

L'insegnante
  prof.ssa Caterina Romano



SCIENZE MOTORIE
PROF.SSA GALLETTI STEFANIA

La classe, nel corso del triennio, è risultata sempre disponibile ed aperta al dialogo educativo

instaurando un  rapporto propositivo e di fiducia con l’insegnante. Anche nei rapporti

interpersonali hanno dimostrato un positivo atteggiamento di collaborazione e di cooperazione.

La partecipazione e l’impegno sono risultati regolari; il comportamento corretto. Buono

l’interesse sia per quanto concerne gli aspetti pratico-sportivi che per gli argomenti teorici

presentati; la classe inoltre, nel corso degli anni, ha partecipato con entusiasmo a varie esperienze

proposte dalla docente ( esempio: pista di pattinaggio, arrampicata, mostra  “ Emancipazione

della donna attraverso le Olimpiadi “ ) .

Tre ragazzi, nel corso del triennio, sono risultati vincitori del Concorso “ Fair Play Fiamme

Gialle “ come alunni meritevoli in campo sportivo e scolastico.

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

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

comportamenti attivi nei confronti della propria salute.

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

CONOSCENZE

La quasi totalità della classe ha raggiunto  livelli di conoscenza  discreti,  buoni, e in alcuni casi

quasi ottimi, in merito agli argomenti di seguito sintetizzati.

- Conoscenza delle caratteristiche tecniche fondamentali individuali e dei regolamenti

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

- Conoscenza della terminologia essenziale della disciplina.

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

preacrobatica e ginnastica artistica .

- Conoscenza relativa ai principi fondamentali del primo soccorso

- Conoscenza relativa ad una corretta alimentazione

CAPACITA’

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

sportive è risultato più che soddisfacente.

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

casi discrete, buone- ottime per alcuni alunni.

Buona la capacità di autogestione e di autocontrollo durante la realizzazione di compiti motori,

sempre in un clima di rispetto e di proficua collaborazione, nonostante le diverse capacità

motorio-sportive individuali.



COMPETENZE

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

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

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

condurre un’attività in modo organizzato, utilizzando una terminologia essenziale ma adeguata.

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

METODOLOGIA

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

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

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

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

utilizzata, pur ricercando con gli alunni momenti  di dialogo.

MATERIALI  DIDATTICI

Parte pratica :

Luogo: palestra e spazi all’aperto

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

compatibilmente con la disponibilità di attrezzature e di impianti.

Parte teorica :  per lo studio della parte inerente il primo soccorso e l’alimentazione è stato  utilizzato :

Libro di testo “ In Movimento “  di Fiorini – Bocchi – Corsetti oltre a  fotocopie e supporti informatici (

in particolar modo sito www.inran.it )

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

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

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

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

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

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

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

acquisito nella parte teorica.



CONTENUTI DISCIPLINARI

Macroargomenti
svolti nell’anno

Obiettivi
inizialmente fissati

Attività svolte Criterio  sufficienza
adottato

Tipologia prove
di verifica

Numero
 prove
svolte

Mobilità
articolare

Compiere
movimenti in
massima
ampiezza

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

Miglioramenti  in
base alla
situazione di
partenza.

Osservazione
sistematica

Capacità
Coordinative

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

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

vedi sopra Osservazione
sistematica,
percorsi.

3

Capacità
condizionali

Miglioramento
della resistenza,
velocità, forza

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

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

1

Giochi
sportivi :

Promuovere la
pratica motoria
e sportiva

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

Vedi sopra Verifica sui
fondamentali
individuali e
osservazione
sistematica

Elementi di
primo soccorso
e traumatologia
sportiva

Conoscere ed
applicare gli
elementi
fondamentali
del primo
soccorso

Finalità , valutazione dei parametri vitali.
BLSD
Asfissia e manovra di Heilmich, posizione
laterale di sicurezza.
Traumi articolari, muscolari, tendinei,
ossei.
Tecnica RICE

Dimostrare una
conoscenza degli
argomenti
completa ma non
approfondita.

Prova scritta
( 3° prova )
Verifiche
orali

2+1
orale

Educazione
alimentare

Conoscere   i
principi
fondamentali
dell’alimentazio
ne.

I nutrienti : caratteristiche principali e loro
funzione. I gruppi alimentari e loro
caratteristiche
 Le Vitamine.
L’acqua: funzione e bilancio idrico
Residuo fisso e classificazione dell’acqua
Il significato della parola dieta.
La dieta equilibrata, piramide alimentare.
Il fabbisogno energetico e metabolismo
basale. La bomba calorimetrica
Valutazione corporea e relative
metodologie.
L’alcool ed effetti nell’organismo
L’esercizio fisico come benessere
La fibra alimentare.

Dimostrare una
conoscenza degli
argomenti
completa ma non
approfondita.

Prova scritta
( 3° prova )
Verifiche
orali

2+1
orale

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2016: 53

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

Arezzo 15.05.2016 La docente

Stefania Galletti



RELAZIONE FINALE  DEL DOCENTE GRASSINI FEDERICA
MATERIA RELIGIONE CATTOLICA
A.S. 2015/2016   CLASSE 5P
SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe, formata da 27 alunni di cui 8 non si avvalgono dell’insegnamento di Religione
cattolica, si è  presentata molto disponibile al dialogo educativo. La maggioranza  ha
mostrato un interesse continuo ed un impegno costante. Nell’insieme la motivazione e la
partecipazione riscontrate si possono definire buone. Sono state svolte n.27 ore di
insegnamento, alla data odierna; ulteriori ore previste in n. 3 fino al termine dell’a.s. per un
totale di 30 ore di percorso educativo.

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

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

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

MATERIALI DIDATTICI
Il libro di testo è stato usato, anche se ci siamo avvalsi di altri sussidi didattici quali
fotocopie, quotidiani, audiovisivi, film in lingua originale.

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

CONTENUTI DISCIPLINARI
Il contenuto centrale dell’IRC in questo anno scolastico è stato lo studio dell’agire umano e il
risveglio degli interrogativi profondi sul senso della vita. Il contesto contenutistico ha
riguardato infatti le problematiche umane analizzate alla luce del messaggio cristiano. E’
stata affrontata l’educazione alla affettività, la dignità della persona umana, il senso della
verità e della libertà come tensioni verso il bene e le conseguenze dell’agire umano. Si sono



inoltre affrontate tematiche, di estrema attualità, riguardante la pace nella sua realizzazione
anche quotidiana, l’embriologia, la bioetica.
Nel dettaglio sono stati svolti i seguenti argomenti:
- Libertà da, di e per.   La progettualità
- La coscienza: bussola interiore
- Fenomenologia dell’atto morale
- La vocazione, la chiamata per ogni uomo ad un progetto
- Giustizia, ingiustizia
- La donna e l'uomo: immagine e somiglianza di Dio
- Educazione all'affettività.
- La bioetica
- L’embriologia
-  Il controllo delle nascite
- L’interruzione di gravidanza
- Il suicidio
- Eutanasia e accanimento terapeutico
- La pena di morte
- Le guerre dimenticate; il concetto di pace
- I nuovi martiri: le vittime della mafia

Arezzo, 15 Maggio 2016   L’Insegnante
     Federica Grassini
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CLASSE 5 sez.

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

CANDIDATO/A
________________________________________________________________________________

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

Sostanziale 1,5

Presenza di fraintendimenti del testo che inficiano parzialmente la comprensione 1

Gravi fraintendimenti del testo 0,5

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

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

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

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

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

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

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

Interpretazione complessivamente adeguata, contenuto sufficiente 3

Interpretazione limitata e contenuto insufficiente 2

Interpretazione inadeguata e contenuto gravemente insufficiente 1

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

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

3

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

2

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

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

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

1,0

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

Assenza di un punto di vista personale 0,2

PUNTEGGIO TOTALE 15

Firme



CLASSE 5 sez.

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

CANDIDATO/A
________________________________________________________________________________

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

0-4

Elaborato pienamente rispondente alle consegne. Piena comprensione dei documenti 4

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

Sostanziale rispondenza alle consegne e comprensione dei documenti 3

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

1

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

Dossier rielaborato in modo coerente 2,5

Dossier rielaborato in modo semplice ma chiaro 2

Rielaborazione limitata e non sempre coerente 1,5

Rielaborazione inadeguata e confusa 1

3. Conoscenze culturali 0-2
Ricche e approfondite 2

Corrette, concetti significativi e pertinenti 1,5

Conoscenze non approfondite ma sufficientemente motivate 1

Conoscenze superficiali e non sempre esatte 0,5

Conoscenze molto scarse e presenza di errori gravi 0

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

3,5

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

3

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

2

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

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

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

1

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

Assenza di un punto di vista personale 0,2

PUNTEGGIO TOTALE 15      /15
Firme



CLASSE 5 sez.

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

CANDIDATO/A
________________________________________________________________________________

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

Elaborato pertinente. Risponde alle richieste con sufficiente omogeneità 1

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

Elaborato assolutamente non pertinente. Non risponde affatto alle richieste 0

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

Conoscenze corrette. Concetti significativi e pertinenti 2,5

Contenuti non approfonditi ma sufficientemente motivati 2

Contenuti superficiali e non sempre esatti 1,5

 Contenuti limitati e talvolta inesatti. Luoghi comuni ripetuti 1

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

Testo argomentato in modo chiaro e coerente 3,5

Testo sufficientemente argomentato, pur se con qualche disomogeneità 3

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

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

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

3,5

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

3

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

2

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

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

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

1

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

Assenza di un punto di vista personale 0,2

PUNTEGGIO TOTALE 15
Firme



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

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

1

ISTRUZIONI per la compilazione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

2

Sezione A: Valutazione PROBLEMA

LIVELLO DESCRITTORI Evidenze Punti
INDICATORI

L1
(0-4)

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

L2
(5-9)

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

L3
(10-15)

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

Comprendere

Analizzare la situazione problematica,
identificare i dati ed interpretarli.

L4
(16-18)

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

L1
(0-4)

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

L2
(5-10)

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

L3
(11-16)

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

Individuare

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

L4
(17-21)

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

L1
(0-4)

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

L2
(5-10)

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

L3
(11-16)

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

Sviluppare il processo risolutivo

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

L4
(17-21)

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

L1
(0-3)

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

L2
(4-7)

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

L3
(8-11)

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

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

L4
(12-15)

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

TOTALE



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

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

3

Sezione B: QUESITI

Calcolo del punteggio Totale

PUNTEGGIO SEZIONE A
(PROBLEMA)

PUNTEGGIO SEZIONE B
(QUESITI)

 PUNTEGGIO TOTALE

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi

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

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

Voto assegnato  ____ /15

Quesiti

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

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10

P.T.

COMPRENSIONE e CONOSCENZA

Comprensione della richiesta.
Conoscenza dei contenuti matematici.

(0-4)

___

(0-4)

___

(0-4)

___

(0-5)

___

(0-5)

___

(0-4)

___

(0-3)

___

(0-3)

___

(0-5)

___

(0-4)

___

ABILITA'  LOGICHE e RISOLUTIVE

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

(0-4)

___

(0-4)

___

(0-3)

___

(0-4)

___

(0-4)

___

(0-4)

___

(0-4)

___

(0-5)

___

(0-4)

___

(0-5)

___

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO

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

(0-4)

___

(0-4)

___

(0-4)

___

(0-4)

___

(0-4)

___

(0-4)

___

(0-4)

___

(0-5)

___

(0-4)

___

(0-4)

___

ARGOMENTAZIONE

Giustificazione e Commento delle scelte effettuate.

(0-3)

___

(0-3)

___

(0-4)

___

(0-2)

___

(0-2)

___

(0-2)

___

(0-4)

___

(0-2)

___

(0-2)

___

(0-2)

___

Punteggio totale quesiti

Il docente

___________________________



LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO Francesco Redi  Arezzo

ESAME DI STATO 2015/2016                    CLASSE V P Liceo delle Scienze Applicate

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA TIPOLOGIA “B”

MATERIA: ______________________________________________

CANDIDATO:____________________________________________

INDICATORI PUNTEGGIO
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

TOTALE                 /15



Simulazione di terza prova

Inglese

 17th December  2015              NAME__________________________      CLASS 5P
Planned obsolescence, as Myth or Reality

The new iPhone is out, and conspiracy theories again abound about ways that older models start to become more
unattractive and dysfunctional around the time that a shiny new upgrade is available. Among the evidence that Apple is
supposedly engaging in the great capitalist sin of “planned obsolescence” — that is, deliberately limiting the useful life of
a product so that consumers will be forced to replace it – is the slowing of older models. The iPhone 5S and 5C models
coincided with a release of a new iPhone operating system, which happens to make the iPhone 4 and 4S very sluggish.

There’s also the matter of the battery .Apple makes it difficult for customers to remove and replace iPhone batteries at
home.  Having your battery replaced by Apple instead costs $79, just $20 less than the typical subsidized price for a new
iPhone 5C.

These are ways in which your old phone looks unattractive not only compared with the new models, but compared with

itself just a year or two earlier.

COMPREHENSION

1. What strategies does Apple adopt , according to the “planned obsolescence “ theory ?

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2. What examples are given in the text ,to  explain  how customers are encouraged  to buy the new

iPhone models ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

PRODUCTION

1. Discuss the theme  of growing consumerism in modern society,   saying what your personal attitude

is and  what consequences you think  it may have. Support your  personal ideas with  more examples

in about 100 words.

_________________________________________       ___________________________________
_________________________________________       ___________________________________
_________________________________________       ___________________________________
_________________________________________       ___________________________________
_________________________________________       ___________________________________
_________________________________________       ___________________________________
_________________________________________       ___________________________________
_________________________________________       ___________________________________
_________________________________________   ___________________________________
_________________________________________       ___________________________________
_________________________________________       ___________________________________
_________________________________________       ___________________________________
_________________________________________       ___________________________________



Simulazione di terza prova

Arezzo 8th March ,  2016                        NAME__________________________

Italian senate passes watered-down bill recognising same-sex civil unions

A Rome family court has approved a lesbian couple’s request to simultaneously adopt each other’s
daughters in a legal first for Italy.

The couple’s lawyer Francesca Carato said in a statement: “Each of these two little girls has a
biological parent and a social parent who share parental responsibility fully and equally.”

Italy’s senate last week approved a law authorising same sex civil unions after the ruling
Democratic party (PD) bowed to pressure from allies to strip it of provisions guaranteeing
homosexuals who enter such unions the right to adopt their partners’ children.

The PD is now planning to table a separate bill which will seek to give gay, unmarried couples and
single people the same rights as married couples when it comes to adoption.

(from The Guardian,  Wed 2nd march 2016)

Comprehension

1. How does the decision taken by the Rome family court contrast with the law which has just been

approved ?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. What do you understand about the position of the ruling Democratic party in relation to this

measure?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Production
3. What is your personal position in relation to the controversy surrounding the so called “step

child adoption “? Write  a short essay in about 80-100words (Remember to use paragraphs)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



SIMULAZIONE TERZA PROVA
  CLASSE 5P NOME_______________________ 04/05/ 2016     VOTO_______/15

"My dear Dorian," answered Lord Henry, taking a cigarette from his case and producing a gold-
latten matchbox, "the only way a woman can ever reform a man is by boring him so
completely that he loses all possible interest in life. If you had married this girl, you would
have been wretched. Of course, you would have treated her kindly. One can always be kind to
people about whom one cares nothing. But she would have soon found out that you were
absolutely indifferent to her. And when a woman finds that out about her husband, she either
becomes dreadfully dowdy, or wears very smart bonnets that some other woman's husband
has to pay for. I say nothing about the social mistake, which would have been abject--which,
of course, I would not have allowed-- but I assure you that in any case the whole thing would
have been an absolute failure.
(…….)"Harry," cried Dorian Gray, coming over and sitting down beside him, "why is it that I
cannot feel this tragedy as much as I want to?
(……….)I am glad you don't think I am heartless. I am nothing of the kind. I know I am not.
And yet I must admit that this thing that has happened does not affect me as it should.

(from “THE PICTURE OF DORIAN GRAY”- chapter VIII )

Comprehension

1. This is   a passage taken from ”THE PICTURE OF DORIAN GRAY” What consequences would
Dorian’s  marriage to Sybil  have had , in Lord Henry Wotton’s opinion ?

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

2. What is Dorian concerned about ?

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________



Production

3. To what extent do you think insensitiveness and indifference to other people’s suffering are part
of contemporary society? Discuss the topic in  about  80 words, providing  examples.

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________



TERZA PROVA

Storia

Studente________________________________________

Cosa si intende con “vittoria mutilata” e quali iniziative prende D’Annunzio?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Descrivete il passaggio dal comunismo di guerra alla NEP.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Cosa caratterizza i “ruggenti anni ‘20” negli USA?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



TERZA PROVA

Storia

Studente________________________________________

Quando e perché la Russia si ritira dalla Prima guerra mondiale?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Quando Hitler attacca l’URSS e con quali esiti?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Che cos’è il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



TERZA PROVA

Filosofia

Studente_______________________________________

 Perché per Feuerbach  la teologia diventa antropologia?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Che cosa è la verità per Kierkegaard? Quale il suo rapporto con Socrate?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Perché il sistema di Hegel e quello di Schopenhauer sono antitetici?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



1

Nome e cognome del candidato:………………………………………..

Liceo Scientifico Statale “Francesco Redi”
Simulazione di terza prova

a.s. 2015/2016
Classe 5P

Matematica

1) Riferisca il candidato sui quattro approcci alla teoria della probabilità
fornendo un esempio caratterizzante per ciascuno di essi.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

2) Dimostri il candidato la formula che dà il volume di un solido di rotazione
intorno all’asse x e fornisca un esempio di applicazione.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….



2

3) Calcoli il candidato l’integrale indefinito della funzione x(lnx+sinx)
dimostrando la validità di eventuali formule e/o teoremi da utilizzare.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….



1

Nome e cognome del candidato:………………………………………..

Liceo Scientifico Statale “Francesco Redi”
Simulazione di terza prova

a.s. 2015/2016
Classe 5P

Fisica

1) Dimostri il candidato il campo magnetico di una spira circolare percorsa
da corrente su un punto qualsiasi dell’asse della spira.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

2) Dimostri il candidato la legge della dilatazione dei tempi fornendone
un’illustrazione generale e qualche esempio.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….



2

3) Se una persona ha il punto prossimo alla distanza di 1,2 metri di quale
gradazione saranno le sue lenti? Illustri il candidato la/e formula/e
utilizzata/e nella risposta.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….



LICEO SCIENTIFICO “F. REDI”AREZZO
SCIENZE APPLICATE SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 17/12/2015

SCIENZE BIOLOGIA CHIMICA
classe V sez. P

Cognome _________________________ Nome_________________________data_______________

Disciplina: Scienze biologia chimica
Tipologia B

Quesito 1: Il candidato illustri cosa si intende per anomalie magnetiche riscontrate nei fondali oceanici. Illustri,
altresì, come per mezzo delle anomalie magnetiche si è ottenuta la prova certa dell'espansione dei fondali oceanici..

Quesito 2: Il candidato indichi cosa si intende per permafrost, quali effetti si iniziano a riscontrare nel
permafrost a causa dell'aumento delle temperature atmosferiche e quali le possibili conseguenze.



LICEO SCIENTIFICO “F. REDI”AREZZO
SCIENZE APPLICATE SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 17/12/2015

SCIENZE BIOLOGIA CHIMICA
classe V sez. P

Cognome _________________________ Nome_________________________data_______________

Quesito 1: Il candidato illustri le principali caratteristiche della classe di idrocarburi degli alcheni, specificando tra
l'altro lo stato di ibridazione degli atomi di carbonio, la formula molecolare generale, le isomerie possibili e la
nomenclatura..



LICEO SCIENTIFICO “F. REDI”AREZZO
SCIENZE APPLICATE SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 08/03/2016

SCIENZE BIOLOGIA CHIMICA
classe V sez. P

Cognome _________________________ Nome_________________________data_______________

Disciplina: Scienze biologia chimica
Tipologia B

Quesito 1: Il candidato illustri cosa si intende per orogenesi e le diverse situazioni nelle quali può formarsi un
orogeno.

o

Quesito 2: Il candidato indichi dal punto di vista chimico che tipo di sostanze sono i trigliceridi, inoltre
specifichi le loro funzioni biologiche.



LICEO SCIENTIFICO “F. REDI”AREZZO
SCIENZE APPLICATE SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 08/03/2016

SCIENZE BIOLOGIA CHIMICA
classe V sez. P

Cognome _________________________ Nome_________________________data_______________

Quesito 1: Il candidato illustri il processo della chemiosmosi. Indichi anche in quale stadio del processo della
respirazione cellulare avviene e individui anche dal punto di vista cellulare il luogo dove avviene tale processo.


