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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

********* 
Liceo Scientifico Statale  “Francesco  Redi” 

Via Leone Leoni, 38 – 52100 Arezzo    
CLASSE V Sez. R– a.s. 2015/16 

(Coordinatore di classe: Prof.ssa Laura Terrazzani) 
 
1. Presentazione sintetica della classe 
 

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

 
 

La classe V R è composta da venticinque alunni, quindici femmine e dieci maschi.  
All’inizio del quinquennio gli allievi erano ventisette. 
Tra la fine  del secondo anno e del terzo ci sono stati dei movimenti a seguito di trasferimenti in altri 
Istituti, nuovi ingressi e/o mancate ammissioni alla classe successiva. In particolare gli alunni 
Pirozzoli e Picinotti si sono inseriti nel corso dell'A.S. 2013/2014. 
Dal corso del quarto anno, la classe si presenta con l'attuale fisionomia. Da sottolineare l'alunna 
Mosconi Letizia che ha trascorso il quarto anno all'estero (Irlanda). 
Gli alunni costituiscono un gruppo numeroso,  unito e che, dopo un primo biennio caratterizzato da 
una situazione decisamente faticosa sia da un punto di vista didattico che più strettamente 
disciplinare,  ha sicuramente condiviso il processo educativo e di crescita culturale, sia attraverso le 
attività curricolari che partecipando ai vari progetti ed iniziative proposte dalla scuola, si veda a tal 
proposito il punto 3 del presente documento. Tutti gli alunni hanno mostrato nel corso del triennio 
una progressiva maturazione, formandosi prima di tutto come soggetti sociali e dimostrando un  
adeguato senso civico. Alcuni si sono distinti per volontà di approfondimento e chiarezza d’intenti e 
sono riusciti a sviluppare le loro competenze raggiungendo una preparazione che permette loro di 
padroneggiare ed approfondire in modo autonomo attività e argomenti proposti. 
Altri hanno tenuto un profilo più basso, caratterizzato da un approccio più scolastico ma hanno 
affrontato le difficoltà incontrate nel loro percorso con soddisfacente consapevolezza e 
determinazione. Disponibili al dialogo educativo, curiosi e vivaci, si comportano in modo educato e  
corretto e la frequenza alle lezioni è stata  regolare. 
 
 

b. Continuità didattica nel triennio 
    
 
La classe, come risulta dal prospetto iniziale, non ha avuto nel corso del triennio conclusivo 
continuità didattica per Storia e Filosofia, Informatica e Matematica e Fisica. 
Doveroso sottolineare  la presenza di un rapporto faticoso tra gli  alunni e la docente di Matematica 
e Fisica, che ha caratterizzato il terzo e quarto anno del loro corso liceale. Tale esperienza, non certo 
positiva, ha in parte condizionato l'approccio degli  alunni più fragili verso le sopracitate discipline. 
 
2a.  Obiettivi educativi e didattici programmati dal Consiglio di Classe 
 
Il Consiglio di Classe si è proposto l’obiettivo generale di educare alla convivenza civile e alla 
responsabilità personale, promuovendo le capacità di ognuno, sollecitando gli interessi specifici e 
una autonoma rielaborazione dei contenuti, nonché l’affinamento di abilità e di attitudini alla 
risoluzione dei problemi sia individuali che di gruppo. Obiettivo specifico dell'attività di 



insegnamento è stato quello di superare la tradizionale contrapposizione tra area scientifica e area 
umanistica, creando momenti di interdisciplinarità, volti a sviluppare le abilità di collegamento e la 
trasversalità tra le varie discipline.  Per  quanto riguarda le finalità educative, gli obiettivi 
disciplinari e i criteri di valutazione, il Consiglio ha rispettato quelli espressi dal POF e approvati 
dal Collegio Docenti della Scuola. Il Consiglio di Classe ha sostenuto gli allievi che hanno 
incontrato difficoltà nel percorso scolastico attivando le tipologie d’intervento previste 
dall’istituzione scolastica: attività di recupero con sospensione delle verifiche tra la fine di gennaio 
e l'inizio di febbraio e ore di sostegno pomeridiane nel corso dell’anno scolastico. 
 
 
2b.  Obiettivi generali raggiunti dalla classe: conoscenze, competenze e abilità. 
     
 
La classe è pervenuta in media ad una discreta conoscenza dei contenuti delle singole discipline ed  
alcuni alunni hanno mostrato sicurezza nel riorganizzarli e rielaborarli in modo personale e 
consapevole. Sebbene a differenti livelli, la competenza linguistica appare in generale 
sufficientemente appropriata nella scelta, nell’uso della terminologia e nella padronanza dei 
linguaggi specifici. Le competenze applicative raggiunte risultano nel complesso soddisfacenti 
anche se alcuni alunni non sono riusciti a raggiungere livelli adeguati in alcune discipline. Per le 
specifiche competenze disciplinari si rimanda alle singole relazioni dei docenti del presente 
documento. Gli alunni hanno acquisito abilità molto diversificate nell’organizzare i singoli saperi in 
funzione del processo di autoapprendimento che include capacità rielaborative e di sintesi. Anche 
per le specifiche abilità disciplinari si rimanda alle singole relazioni dei docenti riportate in questo 
documento. 
                                      
 
2c.  Contenuti disciplinari 
 
 
Nella stesura e nello svolgimento dei programmi si è proceduto tenendo conto delle indicazioni 
ministeriali, dei curricula elaborati nell’ambito dei Progetti Ministeriali Nazionali a sostegno della 
riforma, del P.O.F. e del P.T.O.F del nostro Liceo.  Per quanto riguarda i contenuti delle singole 
discipline, essi sono indicati nei programmi dei singoli docenti riportati in questo documento.     

 
 
2d. Metodi e mezzi utilizzati 
 
Sono state utilizzate tradizionali lezioni frontali, lezioni partecipate, discussioni guidate, ricerche ed 
approfondimenti individuali e di gruppo, didattica laboratoriale e lavori di gruppo. Gli strumenti 
didattici funzionali all’insegnamento utilizzati nelle varie discipline sono stati i seguenti: PC, 
fotocopie, videoproiettore, laboratorio di fisica, laboratorio di informatica, laboratorio di chimica, 
laboratorio di biologia, laboratorio linguistico e i tradizionali libri di testo in adozione. 

 
  

 
3. Attività extra, para, intercurricolari 

 
	

Nel corso del terzo anno gli alunni hanno partecipato al progetto Musei Interattivi (esperienza a 
Mirabilandia). Nel corso del quarto anno viaggio di istruzione a Trento: visita al Museo della 
Guerra, alle Trincee della 1° Guerra Mondiale, al Muse, al Mart (Museo di Arte Contemporanea e 
Moderna di Trento e Rovereto) e alla Casa Futurista Depero.  



Esperienza assolutamente positiva da un punto di vista didattico che ha abbracciato diversi ambiti 
disciplinari. 
Sempre nel corso dell'anno scolastico 2014/2015 alcuni alunni hanno partecipato alla fase di Istituto 
delle Olimpiadi della Filosofia e al Big Event, promosso dalla Oklahoma University che ha scelto 
come ambientazione il nostro liceo e che ha impegnato molti degli alunni della classe in lavori di 
tinteggiatura e pulizia dei diversi ambienti della scuola.  
Nel corso di questo anno, durante il primo quadrimestre, gli alunni hanno usufruito di una lettrice 
americana impegnata in esperienza di tirocinio nel nostro istituto. 
Gli alunni hanno anche partecipato ad un workshop teatrale in lingua Inglese su Oscar Wilde. 
Sempre con l'Oklahoma University hanno collaborato alla celebrazione del Thanksgiving Day. 
La classe, accompagnata dal Prof. Emanuele Parati e dalla Prof. Rosaria Amante (loro insegnante di 
matematica nel biennio), ha partecipato ad un viaggio d’istruzione in Sicilia. 
Un alunno ha partecipato al progetto di Alternanza scuola-lavoro. 
Un'alunna ha partecipato al concorso letterario "C'era una svolta" ottenendo una menzione di 
merito. 
Un gruppo di cinque studenti ha partecipato al corso e all'attività di Tutor per le classi prime. 
Da sottolineare il comportamento maturo e corretto, il senso di appartenenza e l’interesse verso le 
attività proposte dimostrato dagli alunni durante tutte le esperienze sovra elencate. 
 
 

 
4.   Criteri seguiti per lo svolgimento delle simulazioni delle prove d’Esame di Stato e  loro     
valutazione 

 
 

Durante l'anno scolastico il Consiglio di Classe ha effettuato tre simulazioni della terza prova 
utilizzando la tipologia B. I testi delle prove riguardanti tutte le discipline sono stati consegnati a 
ciascun alunno contemporaneamente e le simulazioni hanno avuto durata di 150 minuti. Le 
simulazioni sono state tre, si sono svolte nei mesi di dicembre, febbraio e maggio ed hanno 
interessato le discipline Storia, Filosofia, Fisica Informatica, Scienze, Inglese, Storia dell'Arte e 
Scienze Motorie, in numero di quattro per ogni prova. La conoscenza della lingua straniera è stata 
sempre accertata attraverso la somministrazione di un breve brano in lingua, con due domande: una 
tesa a verificare la comprensione del testo e l’altra la capacità di produzione scritta (come previsto 
dall’ordinanza ministeriale) attraverso un saggio breve (essay) relativo ad un topic (di centoventi – 
centocinquanta parole) che include anche l’opinione personale dell’alunno. 
Agli alunni è stato concesso l’uso sia del dizionario bilingue che di quello monolingue. Circa le 
discipline da inserire nelle prove di simulazione il Consiglio di Classe si è orientato escludendo 
quelle già previste come prima e seconda prova scritta dell’esame.  La seguente tabella riassume le 
simulazioni di terza prova effettuate: 
 
 

Data Materie Tipologia Durata 
15/12/15 Informatica, Scienze, Storia, 

Storia dell'Arte 
B 150 minuti 

25/02/16 Filosofia, 
Fisica, Scienze motorie, 
Inglese 

B 
 

150 minuti 

04/05/15 Filosofia, Scienze, Informatica, 
Inglese 

B 150 minuti 

 
A nostro avviso le prove con tipologia B sono risultate idonee per tutte le discipline coinvolte nelle 
simulazioni a verificare sia le conoscenze acquisite dagli studenti che la loro capacità di utilizzarle 



in funzione di un’argomentazione, sintetica e coerente con la richiesta formulata ed hanno permesso 
di verificare le loro abilità logiche ed intuitive.  
 
I testi delle simulazioni di terza prova effettuate sono allegati al presente documento. I criteri di 
valutazione utilizzati per le singole discipline delle prove di tipologia B sono riportati nella seguente 
tabella: 
 
 

Indicatori p. max Valutazione  
Conoscenza: 
Completezza e pertinenza dei contenuti 

7 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreta 
Ottima 

2 
4 
5 
6 
7 

Competenze: 
Coerenza espositiva, formale e padronanza 
del lessico 
 

4 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreta 
Ottima 

1 
2 

2,5 
3 
4 

Abilità: 
analisi e sintesi 

4 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreta 
Ottima 

1 
2 

2,5 
3 
4 

 
 
Per quanto riguarda la lingua straniera la griglia di valutazione è stata la seguente: 
 

 
LANGUAGE  ACCURACY 0 - 15 
TASK (content, coherence,synthesis) 0 - 15 
 : 2 
                                                                                                          
Tot 

 

  
 
 

La classe ha partecipato alle simulazioni di seconda prova proposte dal MIUR sia di Fisica che di 
Matematica. Il 23 maggio gli alunni parteciperanno alla simulazione Panliceale di Italiano.  Le 
prove di Matematica sono state corrette utilizzando la griglia di correzione proposta dal MIUR che 
viene allegata al presente documento. Nel mese di maggio verrà proposta la simulazione della prima 
prova dell’Esame di Stato. Il testo e la griglia di valutazione verranno elaborati dal Dipartimento di 
Lettere della scuola. 
 



Allegati: 
 

• Relazione finale dei docenti, con i programmi svolti 

• Testi delle simulazioni della terza prova 

• Criteri di valutazione previsti dal P.O.F. d’Istituto 

• Tabella di conversione da voti in decimi a voti in quindicesimi fornita dal MIUR  

• Griglia di valutazione della Prima prova dell’Esame di Stato 

• Griglia di valutazione della simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato fornita dal 
MIUR 

 

 
 

 
Arezzo, 15 maggio 2016 

  
  Il Coordinatore della classe                                                        Il Dirigente Scolastico 

   (Prof.ssa Laura Terrazzani)                                                         ( Prof. Anselmo Grotti ) 
 

 
 

 



Relazione finale 
 

Disciplina : Italiano 
Insegnante: Maria Rita Campanella 
 
Gli alunni sono stati collaborativi e disponibili ad ogni iniziativa proposta sia in orario scolastico 
che fuori dall’orario stesso,hanno partecipato in modo attivo al dialogo educativo,hanno mostrato 
impegno ed interesse, nel complesso, in modo costante. I rapporti interpersonali sono stati animati 
da atteggiamenti di reciproca collaborazione, la realtà odierna della classe è il risultato di un 
percorso che ha consentito agli alunni di crescere come gruppo,di consolidare le competenze,di 
sviluppare le abilità di ciascuno. 
In relazione alla programmazione curricolare,sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termine di: 
Conoscenze 
Gli alunni sono in possesso delle conoscenze essenziali della disciplina.Il grado di approfondimento 
varia in funzione della preparazione di base e delle abilità individuali e in un gruppo raggiunge un 
buon livello. 
Competenze 
La competenza linguistica appare mediamente soddisfacente per la proprietà e la correttezza.Alcuni 
alunni si distinguono per una sicura padronanza dei linguaggi specifici,per una buona capacità di 
recuperare ed organizzare le informazioni al fine di ampliare ed approfondire le proprie conoscenze, 
esprimendosi con un lessico appropriato ed argomentando in modo lineare e coerente. Pochi altri, 
invece,incontrano delle difficoltà espositive. 
Abilità 
Le abilità espressive e di argomentazione sono mediamente discrete,come pure quelle di intuizione 
e di elaborazione dati .Una parte della classe ha mostrato soddisfacenti abilità di analisi,di sintesi e 
di valutazione critica autonoma; non mancano allievi che hanno evidenziato spirito critico e 
capacità di rielaborazione personale,frutto di una preparazione sistematica e seria. 
Contenuti disciplinari: 

 
Ø Origine del termine Romanticismo. 

 
Ø Aspetti generali del Romanticismo europeo. 

 
Ø Il Romanticismo in Italia .G.Berchet: Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo. 

 
Ø A.Manzoni : Lettera a M.Chauvet. Lettera sul Romanticismo.  Il cinque Maggio. I cori dal 

Conte di Carmagnola e da Adelchi. I Promessi Sposi. 
 

Ø G.Leopardi : il pensiero,la poetica del < vago e indefinito>. Dallo Zibaldone : la teoria del 
piacere.Indefinito e infinito.Teoria della visione.Parole poetiche.Ricordanza e poesia.Teoria 
del suono.La rimembranza. Dai Canti: L’infinito- La sera del dì di festa- Ultimo canto di 
Saffo- A Silvia- Alla luna- Le ricordanze- La quiete dopo la tempesta- Il sabato del villaggio  
Il passero solitario- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia- A se stesso- La ginestra- 
Dalle Operette Morali : Dialogo della natura e di un islandese- Dialogo di Tristano e di un 
amico- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero. 
 

Ø Il Positivismo : le coordinate storiche,filosofiche,culturali. 
 

Ø Il Naturalismo francese. 
 

Ø Il Verismo italiano. 
 



Ø G.Verga : la svolta verista- poetica e tecnica narrativa del Verga verista- Verga e Zolà.Da 
Vita dei campi : Rosso Malpelo- La lupa- Cavalleria Rusticana. I < vinti> e la< fiumana del 
progresso>- I Malavoglia. Dalle Novelle Rusticane : La roba-  Da Mastro-don Gesualdo : la 
morte di Mastro don Gesualdo. 
 

Ø Il Decadentismo : visione del mondo,poetica,temi e miti della poesia decadente. 
 

Ø C.Baudelaire: da Ifiori del male : Corrispondenze- L’albatro - Il viaggio ( ultima strofa ). 
 

Ø L a poesia simbolista. 
 

Ø P.Verlaine : Arte poetica. 
 

Ø A.Rimbaud : Vocali- Lettera al veggente. 
 

Ø G.D’Annunzio : Estetismo, da Il piacere :un ritratto allo specchio Andrea Sperelli- il 
Superuomo- D’Annunzio e il linguaggio poetico del Novecento- Le Laudi – da Alcyone : La 
sera fiesolana- La pioggia nel pineto - La prosa notturna. 
 

Ø G.Pascoli : la visione del mondo- la poetica. Da Myricae : Lavandare - X Agosto- 
L’assiuolo. Da I Canti di Castelvecchio : Il gelsomino notturno- Nebbia.La mia sera. 
 

Ø I. Svevo : una cultura mittleuropea. La coscienza di Zeno. 
 

Ø L.Pirandello : la visione del mondo, la poetica, l’umorismo.Da Novelle per un anno : Ciaula 
scopre la luna- Il treno ha fischiato- Il fu Mattia Pascal- Uno ,nessuno,centomila ( sintesi )- 
Il teatro dal< grottesco> al < teatro nel teatro > .Dalle Novelle surreali : Di sera un geranio. 
 

Ø I caratteri dell’Ermetismo. 
 

Ø G.Ungaretti :  incontro con l’opera. Da l’Allegria : Il porto sepolto- Veglia- I fiumi- San 
Martino del Carso- Mattina- Soldati. Da Il dolore : Non gridate più. 
 

 
Ø Divina Commedia : Paradiso : canti : I, III, VI, XI,XVII, XXXIII. 

 
Metodologie e strumenti della didattica ; criteri di valutazione 
I metodi prevalentemente usati per la didattica sono stati la lezione frontale e la discussione di 
gruppo. In alcuni casi si è colta l’occasione della presenza di esperti per ampliare la conoscenza di 
alcuni temi attraverso conferenze e dibattiti. La valutazione degli studenti è avvenuta 
prevalentemente attraverso prove scritte, interrogazioni e test di varia tipologia. I criteri di 
valutazione sono quelli previsti dal P.O.F 
 
Ore previste al termine delle lezioni n° 19 
 
L’insegnante  
Maria Rita Campanella 

Ø E.Montale : incontro con l’opera. Da Ossi di seppia : I limoni- Non chiederci la parola- 
Meriggiare pallido ed assorto- Spesso il male di vivere ho incontrato. Da Le occasioni: 
Non recidere forbice quel volto- La casa dei doganieri. La bufera e altro (caratteri 
generali): Da Satura : Ho sceso,dandoti il braccio,almeno un milione di scale. 



Relazione finale 
 

Discipline : Storia e Filosofia 
Insegnante: Baldassarre Caporali 

 
  La classe appare ben impostata per uno studio responsabile e motivato, e,  nel corso degli anni, ha 
acquisito, profondendo impegno e maturità, attitudini e interessi che la rendono assai ricettiva per 
proposte formative di livello elevato. Gli alunni, infatti, partecipano con vivacità intellettuale e 
vaste curiosità alle lezioni, consentendo all’insegnante di allargare continuamente la prospettiva 
dell’argomento trattato, che così può essere spinto in direzioni inattese e ricche di opportunità, assai 
congruenti con i bisogni formativi degli studenti. Questi bisogni, del resto, sono in continua 
crescita, ed insieme ad essi si sono resi manifesti desideri intellettuali e culturali che hanno unito, in 
modo sempre più stretto, apprendimenti cognitivi e competenze analitiche, critiche e linguistiche. 
Le relazioni personali all’interno del gruppo appaiono, inoltre, solidali, mature e generose, al punto 
che l’ambiente collettivo della classe favorisce il lavoro dell’insegnante e giova al lavoro 
individuale degli alunni. In alcuni di questi, infatti, nel passaggio dall’anno scolastico precedente 
all’anno scolastico in corso, si sono riscontrati miglioramenti, tanto sul piano delle conoscenze 
quanto sul piano dell’elaborazione, di grande rilievo, dei veri e propri salti di qualità. La 
partecipazione della classe alle lezioni rivela attenzione, coinvolgimento e gusto dell’interlocuzione. 
Il comportamento quotidiano degli alunni, rispecchiando queste qualità, si raccomanda per maturità 
e responsabilità.  
  I risultati ottenuti sono largamente soddisfacenti, e, per quanto riguarda un gruppo consistente di 
studenti, di livello elevato. Accanto a questo gruppo, nel quale l’apprendimento si intreccia con 
interessi culturali ampi e variegati, ed assume perciò un carattere autonomo, curato e critico, una 
rilevante porzione della classe mostra di aver acquisito un buon livello di conoscenze e competenze 
rimarchevoli. Occorre aggiungere, infine, che anche gli alunni che hanno incontrato, in passato, 
qualche difficoltà, hanno progressivamente migliorato la loro preparazione, raggiungendo obbiettivi 
apprezzabili.   
 
 

Programma di Filosofia 
 
Modulo n. 1 
 
Le scissioni interne della filosofia di Kant e l’aporia dell’insocievole socievolezza. 
Il dualismo kantiano fra morale e interesse e la questione della società civile.  
Il superamento delle scissioni kantiane in Schiller: l’anima bella e l’ideale estetico; il gioco e la 
critica della specializzazione del lavoro. 
L’ideale della Grecia antica nella cultura tedesca.  
Fichte e le tre proposizioni della dottrina della scienza. La legge morale, la libertà e il soggetto 
pratico nella filosofia di Fichte.  
 
Modulo n. 2  
Il concetto di positività del Cristianesimo nel giovane Hegel: la positività come separazione e 
trascendenza; l’opposizione fra religione popolare greca e Cristianesimo; la religione del cittadino e 
la religione dell’autorità; Hegel e il problema rousseauviano della religione civile.  
Hegel e la dialettica: il Frammento di sistema come origine della dialettica; la storia come tutto 
vivente che media le separazioni; la dinamica unificatrice della dialettica hegeliana, il passaggio 
dalla triade giovanile del Frammento alla triade della tarda filosofia hegeliana; l’importanza del 
negativo e il processo dialettico del reale; il negativo come contraddizione.  
Modulo n. 3 
La storia hegeliana come soggetto-oggetto identico e il carattere trascendentale della storia in 



Hegel.  
L’alienazione dello Spirito hegeliano e le categorie dell’in sé, del per sé e del per noi. Hegel e il 
recupero dell’alienazione nel sapere assoluto. 
Lo svolgimento dialettico della storia e la storia come sviluppo dell’autocoscienza. 
Le origini della lotta per il riconoscimento delle autocoscienze: lo sguardo dell’altro e il desiderio; 
autocoscienze e violenza in Hegel.  
La figura fenomenologica hegeliana della signoria e della servitù. 
Le figure fenomenologiche dello stoicismo e dello scetticismo. 
La vicenda della coscienza infelice nella Fenomenologia dello Spirito di Hegel.  
Il significato filosofico dell’eticità: costume e opposizione al soggettivismo morale; la polis antica  
e le potenze etiche. 
La figura fenomenologica di Antigone e il suo svolgimento dialettico. Il passaggio dalla polis greca 
al diritto romano nella Fenomenologia dello Spirito di Hegel.  
 
Modulo n. 4  
L’eredità di Hegel e le scuole hegeliane. La sinistra hegeliana. 
Feuerbach e la critica dei sistemi filosofici moderni in nome dell’antropologia. La sensazione e 
l’amore come esperienza dell’essere in Feuerbach. 
La critica di Feuerbach all’alienazione religiosa.  
 
Modulo n. 5  
Vicende biografiche e opere di Marx.  
La critica dell’ideologia del giovane Marx: l’universalismo astratto del diritto e lo smascheramento 
dei concetti di uomo e cittadino delle Dichiarazioni.  
La critica marxiana della religione come critica sociale del bisogno religioso. 
L’attività pratico-critica e la realizzazione della teoria nella prassi. 
Il nesso fra realizzazione e soppressione della filosofia nel giovane Marx. Il materialismo storico e 
il lavoro sociale come origine delle società storiche. Commento di alcune tesi su Feuerbach: 
l’attività e il sapere nel vecchio e nel nuovo materialismo; l’uomo sociale e l’uomo astratto.  
L’alienazione in Marx: il lavoro estraniato e il lavoro come autoproduzione dell’uomo. 
Il comunismo come umanesimo e naturalismo e come auto-appropriazione dell’uomo da parte 
dell’uomo.  
Marx e la storia: i rapporti di produzione, il lavoro sociale, i bisogni e i modi di produzione; le 
origini della società divisa in classi; l’avvento della borghesi e la fine del feudalesimo; la società 
capitalistica come contesto della lotta di classe per la società senza classi.  
Marx e la contraddizione fra lo sviluppo delle forze produttive e i rapporti di produzione: le crisi di 
sovrapproduzione.  
Il problema dell’origine del valore della merce in Marx: valore d’uso e valore di scambio. L’origine 
del plusvalore come fonte del profitto e base dell’accumulazione capitalistica. La natura teologica 
della merce e il valore.  
 
Modulo n. 6  
Nietzsche e la cultura moderna. Le strumentalizzazioni e i fraintendimenti di Nietzsche. 
Inquadramento storico del filosofo. 
Il problema dei valori: i valori e la volontà di potenza; la volontà di potenza come interprete e 
origine dei valori; i valori e la cultura; fatti e interpretazioni.  
La storia come della cultura come cammino degli ideali ascetici verso il nichilismo. Cristianesimo 
nichilismo in Nietzsche.  
Nietzsche e la Grecia: Il mondo greco antico dalla tragedia a Socrate; Socrate e il platonismo; 
mondo vero e mondo falso in Platone: apollineo e dionisiaco nella tragedia; affermazione e 
negazione della vita tra i greci e il Cristianesimo; razionalismo e negazione nella cultura 
dell’Occidente.  



L’attivo e il reattivo nella volontà di potenza di Nietzsche. La ricerca genealogica delle origini della 
morale: la morale degli schiavi e la morale dei signori.  La giustizia penale e la fabbricazione della 
memoria: il debito, la colpa e la misurazione dell’uomo.  
Nietzsche e il nichilismo: il nichilismo come approdo della metafisica platonico-cristiana e dei 
valori ascetici; la svalutazione di tutti i valori e la trasmutazione di tutti i valori; il nichilismo 
passivo e il nichilismo attivo.  
Nietzsche e la morte di Dio. La morte di Dio, l’umanesimo e la Verità. La metafora dell’uomo folle. 
Nietzsche e l’oltre-uomo. L’oltre-uomo e l’uscita dal nichilismo. L’eterno ritorno e la ripetizione. La 
metafora del demone e il suo significato. Le tre metamorfosi.  
 
Modulo n. 7  
Notizie bio-bibliografiche su Freud. 
La sessualità infantile e suoi tre stadi. 
La sessualità come energia libidica, gli investimenti, le fissazioni e la sublimazione. La rimozione e 
la formazione dell’inconscio. Il ritorno della rimozione e le manifestazioni dell’inconscio: i lapsus e 
le psiconevrosi. 
La prima topica e il ruolo dell’inconscio nella psiche. 
La sessualità come base della psicodinamica: spostamenti e conversioni degli investimenti.  
L’adattamento alla realtà e la rinuncia sessuale. Civiltà e repressione delle pulsioni. 
Il complesso di Edipo e la struttura psichica: il complesso di castrazione e l’ambivalenza emotiva 
verso il padre; la madre come oggetto d’amore sessuale. Il padre e il principio di realtà. Principio di 
realtà e sublimazione.   
La vicenda dell’orda: dal padre primordiale al totemismo: il complesso di Edipo e il totemismo. 
L’interiorizzazione del padre e l’atteggiamento verso l’autorità. 
La seconda topica e la natura dell’Io come funzione dell’adattamento. Eros e Thanatos nella 
psicoanalisi freudiana. Il Super-io e le tendenze sadomasochiste nella morale. 
Caratteri della massa nella psicoanalisi di Freud: il comportamento irrazionale e ostile alla 
riflessione, la regressione, il ritorno del rimosso e l’identificazione. Il patriarcato arcaico e la genesi 
psichica dell’autorità. Le origini psichiche del successo di leaders e divi nella società 
contemporanea.  
 
Modulo n. 8 
La scuola di Francoforte: La teoria critica e l’allargamento del campo della critica dell’ideologia; la 
reinterpretazione dell’opposizione fra principio di piacere e principio di realtà alla luce delle società 
di classe; la repressione e la deformazione del desiderio nel ritorno del rimosso; il carattere sociale 
come indurimento adattativo e come uniformità identitaria; la personalità autoritaria tra 
conformismo, sottomissione e atteggiamento proiettivo.  
  
   
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma di Storia  
 
 
Modulo n. 1  
I caratteri salienti e il problema storico dell’Imperialismo. 
Le strutture, gli strumenti economici e le strategie finanziarie dell’Imperialismo. 
Teorie dell’Imperialismo e contesto storico delle politiche mondiali delle potenze occidentali. 
Avvenimenti rilevanti e luoghi di espansione e di conquista dell’Imperialismo tra Ottocento e 
Novecento.  
L’industria e le tecniche nel contesto dell’ascesa dell’Imperialismo: il taylorismo. 
Imperialismo, militarismo ed economia capitalistica.  
 
Modulo n. 2  
La nascita della Terza Repubblica e i suoi sviluppi fino all’affare Dreyfuss. 
Il sistema europeo, l’impero tedesco e Bismarck. Le alleanze militari, la pace armata e la polveriera 
balcanica.  
Nazionalismi, panmovimenti e tensioni internazionali. 
Il movimento sionista. 
La Russia dell’autocrazia zarista nel contesto dell’Imperialismo. Le vicende russe dalla 
soppressione della servitù a Stolypin.  
I principali mutamenti negli Stati Uniti dalla guerra civile a Theodor Roosevelt. 
Gli inizi del regno d’Italia: il bilancio e i tributi; la repressione del banditismo e la questione 
romana. Il non expedit.   
Crispi e l’Imperialismo. L’Italia nel periodo crispino e la crisi politica di fine secolo. 
Giolitti: Il sistema di governo di Giolitti e i suoi rapporti con i socialisti e con i cattolici.  
Le nuove encicliche, il Patto Gentiloni e il declino del non expedit. 
Le linee generali della politica economica di Giolitti.  
 
Modulo n 3 
Aspetti della prima internazionale. 
La comune di Parigi e la nascita della Seconda Internazionale. 
Le correnti del socialismo nell’età della Seconda Internazionale.  
 
Modulo n. 4 
Il contesto della Prima Guerra mondiale: neutralisti, interventisti e nazionalisti nell’approssimarsi 
della guerra; le alleanze imperialistiche e lo scoppio della guerra. L’economia e la guerra. 
L’Italia e il patto segreto di Londra. 
I fronti e la geopolitica della Grande Guerra. Vicende, spazi e battaglie della Prima Guerra 
Mondiale. I tribunali di guerra. 
Il fronte interno e l’economia di guerra. Produzione, industrie e colonie nel sistema della guerra. Le 
economie capitalistiche nel contesto storico e nel sistema militare della Grande guerra.  
Il controllo autoritario delle società e i governi di guerra.  
Il ruolo degli U.S.A. nella seconda fase della guerra. I 14 punti di Wilson e la fondazione della 
Società delle Nazioni. I 14 punti di Wilson e le prospettive dell’egemonia economica americana nel 
contesto dell’Imperialismo occidentale. 
L’opposizione del socialismo internazionalista e rivoluzionario alla grande Guerra: le conferenze di 
Zimmerwald e di Kienthal.  
Il crollo del fronte occidentale, la fine della guerra e l’inizio delle rivoluzioni.  
 
Modulo n. 5 
La Rivoluzione russa: vicende e problemi. 
I Soviet come tema storico delle vicende rivoluzionarie russe.  



La Russia dalla Guerra civile alla nascita dell’U.R.S.S. 
La burocratizzazione dello Stato sovietico e il contesto storico dell’avvento di Stalin.  
 
Modulo n. 6  
Il primo dopoguerra in Italia e in Germania: rivoluzioni e controrivoluzioni. 
La formazione dei fascismi e le eredità ideologiche nazionalistiche e autoritarie in Italia e in 
Germania.  
Le formazioni paramilitari fasciste in Italia e in Germania: esame parallelo degli avvenimenti, dei 
poteri e delle classi legati all’avvento del fascismo in Italia e del Nazismo in Germania.  
Il fascismo e il Nazismo di fronte alla società e allo Stato: tempi e modi della fascistizzazione della 
società e dello Stato in Italia e in Germania. 
Fascismo e nazismo nel contesto internazionale negli anni Trenta: aggressioni, Imperialismo e 
appeasement.  
 
Modulo n. 7  
La Spagna dalla repubblica al Fronte popolare.  
La strategia dei Fronti popolari. 
La guerra civile spagnola: vicende interne e contesto internazionale.  
L’emigrazione ebraica in Palestina, lo sviluppo del Sionismo e i conflitti nazionali in Palestina.  
 
Modulo . 8  
Gli Stati Uniti negli anni Venti: l’economia, l’anticomunismo e la crisi del ’29. 
Caratteri e tendenze del New Deal di Roosevelt.  
La trasformazione autoritaria dello Stato sovietico e la formazione della dittatura di Stalin. 
La persecuzione di Trotskij e le lotte interne allo gruppo dirigente sovietico. 
Le grandi purghe di Stalin e il consolidamento del potere staliniano.  
 
Modulo n. 9 
Aspetti, vicende e problemi della Seconda Guerra Mondiale.  
Approfondimenti 1: Lo sterminio degli ebrei e le stragi di massa naziste; gli strumenti 
dell’assassinio di massa, le deportazioni e il governi collaborazionisti.  
Approfondimenti 2: Le resistenze in Europa. La resistenza in Italia e il suo contesto storico.  
Le conferenze internazionali della Seconda Guerra Mondiale e la prefigurazione del sistema 
bipolare del dopoguerra.  
 
Modulo n. 10  
Le linee geopolitiche e il modello strategico della Guerra Fredda. 
La Guerra Fredda e le divisione dell’Europa. Le Superpotenze di fronte alle colonie e ai movimenti 
anticoloniali. L’emergere della Cina e la Conferenza di Bandung.  
La nascita della Repubblica Popolare Cinese.  
L’O.N.U. e la guerra di Corea.  
Avvenimenti e problemi del mondo contemporaneo relativi all’economia-mondo, alle lotte 
anticoloniali e all’assetto e ai conflitti nelle società capitalistiche industrializzate.    
 



Relazione finale 
 

Disciplina: Lingua e Letteratura Inglese 
Insegnante: Laura Terrazzani 
 
Premessa : 
L’anno scolastico 2015-2016 ha rappresentato il mio quarto anno di lavoro in questa classe. Entrata 
come loro docente di lingua Inglese al loro secondo anno di liceo, ho trovato una situazione 
decisamente difficile, sia da un punto di vista didattico che più strettamente disciplinare. Per me si è 
trattata di una sfida e devo dire che nel mio percorso di docenza, è stata una delle esperienze più 
gratificanti. Abbiamo fatto un pezzo di strada insieme, ho conquistato la loro fiducia, restituendola e 
loro mi hanno ripagata, rispettandomi e dandomi molto da un punto di vista umano. Anche se le 
loro competenze e conoscenze non sono, risultate sempre all'altezza, mi ritengo soddisfatta perchè 
in generale si sono impegnati con continuità e soprattutto si sono avvicinati a questo diverso codice 
linguistico, con un approccio complessivamente propositivo e confido che questo modo di porsi li 
aiuterà nel loro percorso futuro. Per cui una delle finalità didattiche che mi ero prefissa è stata 
raggiunta con successo. Gli studenti inoltre hanno sempre partecipato con entusiasmo alle attività 
proposte sia scolastiche che extra scolastiche ed hanno dato il massimo , soprattutto a partire 
dall'anno scorso, quando è iniziato il rapporto con la Oklahoma University, sede di Arezzo, che li ha 
visti impegnati anche in attività volte a  sviluppare il loro senso civico, sempre più raro nei ragazzi 
di oggi. 
          
CONOSCENZE :  
Trattasi di una classe  abbastanza omogenea per ciò che concerne la partecipazione e l’impegno 
scolastico. Le loro conoscenze morfologiche-sintattiche si attestano in generale su un livello che va 
dal sufficiente al pienamente discreto, raggiungendo in certi casi, punte buone. Non esteso il 
numero di alunni che ancora manifestano alcune lacune  a livello di grammatica di base. Riguardo 
ai contenuti  letterari gli studenti hanno acquisito una conoscenza delle diverse tematiche nel 
complesso pienamente sufficiente e in alcuni casi  soddisfacente.  
 
COMPETENZE : 
Per ciò che concerne l’espressione orale e scritta, gli alunni sono in grado di usare il suddetto 
registro linguistico in modo sufficientemente autonomo e sostanzialmente corretto, nel senso che al 
di là di qualche incertezza grammaticale (fatto più che normale), la comunicazione passa e sono in 
grado, nel complesso, di esprimere le  conoscenze acquisite in maniera adeguata. Decisamente 
limitato il numero di alunni che evidenziano una certa fragilità espositiva, legata in alcuni casi al 
dato caratteriale ed in altri ad una non sempre continua applicazione alla disciplina. 
 
CAPACITA’ : 
La classe, nel complesso, ha evidenziato buone capacità di ascolto, comprensione e  discrete abilità 
espressive  se pur con le dovute differenze, sia sul piano più strettamente linguistico che dei 
collegamenti concettuali e della riorganizzazione sintetica e critica dei contenuti. Questa 
differenziazione nelle varie abilità ha fatto sì che alcuni alunni, se pure  meno sicuri sul piano delle 
conoscenze grammatico-strutturali, abbiano raggiunto comunque valutazioni  sufficienti se non 
quasi discrete. 
 
METODOLOGIE :  
Si è fatto uso della lezione frontale, di attività guidate, discussioni di gruppo in ambito sia letterario 
che di civiltà, relativo a topics presenti nei loro libri di testo e proposti dalla tirocinante americana 
della Oklahoma University, nel corso del primo quadrimestre. La mia didattica non ha mai 
privilegiato la nozione fine a se stessa ma ha sempre insistito sul livello contenutistico e concettuale 
ed è sempre stata finalizzata a potenziare le loro capacità comunicative, critiche e di collegamento, 



senza comunque prescindere dalla contestualizzazione storico letteraria , strumento indispensabile 
per approcciare qualsivoglia testo e aiutare gli alunni nel loro processo di crescita in quanto 
individui. 
  
MATERIALI  DIDATTICI :  
Si è fatto uso  soprattutto dei loro testi,  sia per quanto riguarda  la trattazione delle varie tematiche 
letterarie ( autori e brani) che per i contenuti più specificatamente linguistici, congiuntamente a 
materiale extra ( fotocopie) per ulteriori approfondimenti . Sono stati visionati diversi films in 
lingua originale :  The Importance of Being Earnest,  The Picture of Dorian Gray,The Hours, Mrs. 
Dalloway and “1984 “. 
  
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA : 
Nel corso di questo anno gli alunni sono stati sottoposti a prove diverse. Sul piano scritto si è 
passati da prove atte a verificare le loro conoscenze a livello di ascolto- comprensione, produzioni 
scritte ,insieme a simulazioni delle terze prove di esame ( gli alunni erano autorizzati ad usare sia il 
dizionario monolingue che bilingue, su direttiva del dipartimento). Sul piano orale ho basato le mie 
verifiche sulla conoscenza degli autori, dei testi presentati e loro contestualizzazione, per giungere a  
discussioni aperte su argomenti tratti dai loro testi di lingua. in cui veniva anche richiesta la loro 
opinione e a chi ne aveva gli strumenti, un giudizio critico personale. 
 
CRITERI  DI  VALUTAZIONE: 
Per quanto riguarda la valutazione si è fatto riferimento ai criteri approvati in Collegio Docenti e 
presenti nel P.O.F.. 
Nel valutare si è tenuto comunque conto del livello di partenza di ogni singolo alunno.  
Relativamente alla valutazione delle terze prove si è tenuto conto di due indicatori: Language (0/15) 
e Task (0/15) – (vedi scheda allegata al documento) 
          
CONCLUSIONI : 
La somma totale effettiva delle “Unità di Lezione” svolte, dall’inizio dell’Anno scolastico fino alla 
data del 15 Maggio 2016 saranno pari a n° 83 Unità.  
Le ulteriori “Unità di Lezione”, presunte, da svolgersi a partire dal 15/ 5 /2016  fino alla fine 
dell’Anno Scolastico saranno in numero di 12. 
 
 

Prof. ssa    Terrazzani     Laura 
Arezzo, 15 Maggio 2016 
 
 



Strumenti didattici e Contenuti disciplinari 
 
Strumenti didattici 
- Performer Culture and Literature 2 
  The Ninetheenth Century  in Britain and America -  Zanichelli 
- Performer Culture and Literature 3  
  The Twentieth Century and the Present – Zanichelli 
- Face 2 Face Upper Intermediate Student's    - Cambridge 
- Face 2 Face Upper Intermediate  Workbook - Cambridge 
 
Contenuti letterari:  
 
Ripasso generi letterari : Fiction ,poetry, drama 
Ripasso Augustan Age – The Rise of the Novel 
Ripasso The Industrial Revolution 
The Gothic  Novel       -  Features  
The Novel of Manners - Features 
The Historical novel     -  Features 
The Romantic Period  : Social Background -Literary Background                                                                      
William Blake :  The Chimney Sweeper 
 
William Wordsworth : Life and Works 
    "My heart leaps up" 
    “ Daffodils” 
 
Samuel Taylor Coleridge 
”The Rime of the Ancient Mariner: The Killing of the Albatross” 
 
Percy Bysshe Shelley  
 “Ode to the west wind” 
 
Mary Shelley and a new interest in science 
“Frankenstein (narrative structure and themes) 
“The creation of the monster” 
 
Jane Austen and the theme of love 
 
 
The Victorian Period  : Historical Background  - Literary Background – The Victorian Compromise 
Charles Dickens : Life and Works" 
"Oliver Twist": Oliver wants more 
The exploitation of children: Dickens and Verga 
  
Charles Darwin and evolution 
 
Robert Louis Stevenson : The Strange case of Dr Jekyll and Me Hide (Plot) 
   The double in literature 
    
     
Aestheticism : Art for art's sake 
Dandysm      (Cenni)  
Oscar Wilde  : Life and Works  



"The picture of Dorian Gray “: “I would give my soul” 
                                        
The 20th Century 
The modern Age 
History, culture and literature 
The poetry of World War I 
Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est 
Modernism – The Modern Novel 
 
James Joyce : Life and Works  
"Joyce's conception of the Artist - features and themes  
first period : Dubliners : Eveline (epiphany)  
second period : new techniques - Ulysses ( structure - parallel with Odyssey – interior monologue ) 
"I think he died for me " ( from " The Dead " ) 
 
Virginia Woolf :life and features 
Moments of being 
 
George  Orwell: life and works 
Nineteen Eighty Four (plot)  
“Big Brother is Watching You” (extract) 
        
The theatre of the Absurd - Features 
Samuel  Beckett :  Life and Works 
"Waiting for Godot ": structure and themes 
“Nothing be done” - extract 
 
FACE2FACE – Upper intermediate 
Unit 6A: Codes of conduct 
Unit 6B : Rebel 
Unit  6C : Dress code 
Unit 6D . Sorry to Interrupt 
 
E' stato fatto uso fatto  uso  di materiale autentico in lingua originale e visione di films.  
Sono stati visionati i seguenti films : The Importance of Being Earnest, The Picture of Dorian Gray, 
Mrs Dalloway and The Hours e 1984 
 
Nel corso del primo quadrimestre gli studenti hanno potuto usufruire della presenza di una tiroci    
nante Americana proveniente dalla Oklahoma University. Con la medesima è stata fatta attività di 
speaking, non solo relativa ai contenuti tratti dai loro libri di testo ma anche a topics attuali.  
 
Le prove scritte somministrate sono state strutturate come la Terza prova dell'esame di maturità e le 
valutazioni orali in numero di due a quadrimestre. 
 
Per quanto riguarda la griglia di valutazione si farà riferimento agli indici inseriti nel POF .  
                                                                               
                                                                                               Prof.  Terrazzani Laura 
 
Arezzo, 15 Maggio 2016 



Relazione finale 
 

Disciplina: Matematica 
Insegnante: Sandra Evangelisti 
 
Presentazione della classe 
 
Nel corso del triennio, in questa disciplina, la classe ha avuto discontinuità didattica e si è trovata 
così ad acquisire e consolidare conoscenze e competenze dovendo cambiare metodo di  studio  
nell’anno finale. Quando tra settembre ed ottobre ho cominciato a conoscere la classe, soprattutto a 
seguito delle prime prove di verifica, mi sono resa conto che la maggior parte di essa possedeva uno 
scarso livello di conoscenze di base, abilità e competenze, anche relativamente a concetti 
fondamentali ed essenziali per affrontare il quinto anno e sostenere la seconda prova dell’esame di 
maturità. Alla luce di tutto ciò, il faticoso lavoro svolto sia da parte mia sia da parte degli studenti 
della classe  è stato finalizzato a colmare almeno in parte le lacune evidenziate, a svolgere quella 
parte di programma di quarta che era stata tralasciata dall’insegnante precedente, a svolgere e 
consolidare il programma ministeriale di quinta e, soprattutto, a ritrovare la motivazione e 
l’interesse verso lo studio di questa disciplina che, per altro, caratterizza l’indirizzo del corso di 
studio prescelto. 
 
   
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
 

CONOSCENZE 
 
Al termine dell’anno scolastico, la classe mostra di conoscere in modo abbastanza soddisfacente i 
contenuti teorici e le metodologie specifiche della disciplina. Un numero limitato di alunni ha 
conseguito una preparazione omogenea e discretamente articolata supportata da una consistente 
preparazione di base che in qualche caso  ha portato al conseguimento di buoni risultati; la maggior 
parte degli studenti ha cercato di superare con l'impegno le difficoltà via via incontrate 
raggiungendo risultati sufficienti; per alcuni allievi le conoscenze risultano meno approfondite e 
lacunose a causa di fragilità nelle strumentalità fondamentali e/o di impegno non adeguato. 
 
La maggior parte degli studenti: 

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

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

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

 
 

 
COMPETENZE 

 
Diversificato, ma comunque nel complesso positivo (soprattutto se confrontato con quello iniziale), 
è stato il grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione al livello di competenze prefissate 



che si possono così sintetizzare:   

-  applicazione dei metodi di ragionamento di tipo induttivo e deduttivo 
- applicazione dei metodi e degli strumenti dell’analisi matematica 

- uso corretto del linguaggio specifico della disciplina 
 

ABILITA’ 
 

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

 
 

 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI 

 
1. FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE 
o Concetto di funzione reale di una variabile reale 
o Grafico di funzioni elementari 
o Definizione del dominio di una funzione e del segno 
o Funzioni pari o dispari 
o Funzioni composte  
o Funzioni invertibili, teorema sull’invertibilità 
 
2. NOZIONI DI TOPOLOGIA SU R                         
o Intervalli 
o Estremo superiore ed inferiore di un insieme limitato di numeri reali 
o Intorno di un punto 
o Punti di accumulazione (definizione) 
o Punti esterni, interni e frontiera (definizione) 
 
3. LIMITI DELLE FUNZIONI REALI IN UNA VARIABILE 
o Limite finito per una funzione in un punto  
o Limite infinito per una funzione in un punto 
o Limite destro e sinistro di una funzione 
o Definizione di limite per una funzione all’infinito 
o Teoremi fondamentali sui limiti: 
               unicità (con dimostrazione) 
               permanenza del segno (con dimostrazione)  
               confronto (con dimostrazione) 
o Teoremi fondamentali sulle operazioni con i limiti (senza dimostrazione) 
o Operazioni con l’infinito 
o Calcolo di limiti 
o Regola per il cambiamento di variabili ( sostituzione) 
o Forme indeterminate 

o Limite fondamentale:  
0

sinlim 1
x

x
x→

=  ( con dimostrazione ) 



o Il numero e come limite di una successione (senza dimostrazione) 

o Limite fondamentale 1lim 1
x

x
e

x→∞

⎛ ⎞+ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 ( senza dimostrazione ) e dimostrazione dei limiti 

fondamentali derivati da esso 
o Infinitesimi e infiniti 
o Confronto di infinitesimi e infiniti 

 
 
4. FUNZIONI CONTINUE 
o Definizione di continuità 
o Continuità delle funzioni elementari 
o Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 
o Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) 
o Teorema dell’esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 
o Discontinuità di prima,  seconda e terza specie  
o Asintoti e loro determinazione 
o Grafico probabile di una funzione 
 
5. DERIVATE DELLE FUNZIONI IN UNA VARIABILE 
4. Problemi che conducono al concetto di derivata 
5. Concetto di derivata 
6. Rapporto tra derivabilità e continuità 
7. Significato geometrico della derivata 
8. Punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi e flessi a tangente verticale 
9. Derivate di alcune funzioni elementari  
10. Derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente (senza dimostrazione) 
11. Derivata di una funzione composta (senza dimostrazione) 
12. Derivata delle funzioni inverse (senza dimostrazione) 
13. Derivata logaritmica 
14. Derivate di ordine superiore 
 
6. APPLICAZIONI DELLE DERIVATE 
b. Equazione della tangente ad una curva 
c. Angolo tra due curve 
d. Normale ad una curva 
e. Applicazioni delle derivate alla fisica (calcolo della velocità e dell’accelerazione di un corpo 

di cui è nota l’equazione oraria, calcolo dell’intensità di corrente essendo nota la dipendenza 
della carica dal tempo) 

 
7. TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
o Teorema di Rolle (senza dimostrazione ma con interpretazione grafica) 
o Teorema di Lagrange (senza dimostrazione ma con interpretazione grafica)  
o Conseguenze del teorema di Lagrange (criterio di derivabilità e di monotonia)  
o Teorema di Cauchy (solo enunciato) 
o Teorema di De L’Hospital (solo enunciato) – applicazione al calcolo di forme indeterminate 
o Differenziale (definizione e significato geometrico ) 
 
8. MASSIMI E MINIMI RELATIVI _ STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 
• Massimi e minimi assoluti e relativi 
• Teorema di Fermat (senza dimostrazione) 



• Studio del massimo e del minimo a mezzo del segno della derivata prima e delle derivate 
successive 

• Problemi di massimo e minimo  
• Concavità, convessità, punti di flesso 
• Studio di una funzione completo 
 
9. INTEGRALI INDEFINITI 
o Primitive 
o Integrali definiti immediati 
o Integrazione per scomposizione 
o Integrazione per sostituzione 
o Integrazione per parti 
o Integrazione indefinita delle funzioni razionali fratte 
 
10. INTEGRALI DEFINITI 
2. Problema delle aree 
3. Area del trapezoide 
4. Definizione di integrale definito 
5. Proprietà dell’integrale definito 
6. Teorema della media integrale 
 
11. RELAZIONE TRA L’INTEGRALE DEFINITO E L’INTEGRALE INDEFINITO 
 
o Formula di Newton – Leibnitz  (con dimostrazione) 
o Calcolo delle aree 
o Funzione integrale 
o Teorema di Torricelli – Barrow ( teorema fondamentale del calcolo integrale ) 
o Volumi di solidi di rotazione 
o Volumi di solidi attraverso il metodo a sezioni 
o Lunghezza di un arco di curva piana 
o Area della superficie di un solido di rotazione 
o Integrali impropri 
o Applicazioni degli integrali alla fisica 
 
12. ELEMENTI DI ANALISI NUMERICA 
 
o Approssimazione dell’area sottesa ad una curva con il metodo dei trapezi.  
 
13. EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
 
o Equazioni differenziali del primo ordine: lineari e a variabili separabili 
o Equazioni differenziali del secondo ordine a coefficienti costanti omogenee 
o Equazioni differenziali del secondo ordine a coefficienti costanti non omogenee  
o Applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica 
 
14. PROBABILITA’ E DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’ (cenni) 
o Concetti fondamentali della probabilità classica: probabilità di un evento secondo la 

definizione classica di probabilità, eventi compatibili e incompatibili, eventi dipendenti e 
indipendenti, probabilità dell’unione di eventi, probabilità dell’intersezione di eventi, 
probabilità condizionata, teorema di Bayes. 

o La distribuzione binomiale e di Poisson 
 



 
 
Testo in adozione: Bergamini-Trifone-Barozzi- (confezioni 3,4,5) ZANICHELLI 
 
 
2. METODOLOGIE 
 
Tenendo presente che l’insegnamento della matematica promuove le facoltà sia intuitive che logiche 
ed educa a procedimenti euristici ma anche a processi di astrazione e formalizzazione delle 
conoscenze, alcuni argomenti sono stati affrontati come campo di problemi, impostando lezioni di 
tipo problematico , così da consentire un apprendimento riflessivo e ragionato. 

E’ stata comunque essenziale l’attività di sistemazione razionale e di formalizzazione delle 
conoscenze con lezioni di tipo tradizionale. 

 
Si è reso utile talvolta anche un lavoro individualizzato per intervenire in modo più incisivo 
sull’assimilazione dei contenuti.  
 
E’ stata effettuata un’attività di recupero – sostegno in vari momenti dell’anno scolastico e sono 
state effettuate anche ore aggiuntive di recupero e approfondimento pomeridiane soprattutto dopo la 
metà del secondo quadrimestre.  
 
3. STRUMENTI E MEZZI  DIDATTICI 
 

• libro di  testo 
• materiale fotocopiato dall’insegnante 
• proiettore 

 
4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

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

 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Nelle valutazione delle prove scritte sono stati presi in esame i seguenti aspetti: 

- possesso delle informazioni specifiche 
- abilità ed intuizione nella soluzione dei singoli problemi 
- ordine e rigore nello svolgimento 
Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto: 

- della serietà e costanza nello studio 
- della capacità di organizzare e rielaborare criticamente gli argomenti studiati 
- dell’esposizione attraverso un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto 
Il livello di sufficienza è stato individuato nell’acquisizione dei contenuti fondamentali e di una 
terminologia accettabile e nella capacità di eseguire correttamente compiti semplici. 
Per i livelli superiori ci si è così orientati: 



7 – possesso di conoscenze che consentono di non commettere errori nell’esecuzione di compiti 
complessi, con qualche imprecisione nell’analisi 
8 – 10 – possesso di conoscenze complete e approfondite, capacità di analisi, sintesi e valutazioni 
personali e autonome. 
Per valutazioni inferiori: 

5 – possesso di conoscenze non molto approfondite, errori nella comprensione e nell’applicazione, 
seppure non gravi, uso poco frequente di un linguaggio appropriato 

1 – 4 – conoscenze frammentarie, gravi errori nell’applicazione e nell’analisi. 
 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte due simulazione della seconda prova dell’esame di 
maturità.  

 
 
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2016: 
 n° 131 

 
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 

n° 16 
 

 
AREZZO, 15 maggio 2016                                

                                                                                              Prof. Sandra Evangelisti 
 



Relazione finale 
 
Disciplina: Fisica 
Insegnante: Sandra Evangelisti 
 
Presentazione della classe 
Sia nel corso del biennio che nel corso del triennio, in questa disciplina, la classe ha avuto 
discontinuità didattica e si è trovata così ad acquisire e consolidare conoscenze e competenze 
dovendo cambiare metodo di  studio anche nell’anno finale. Fin dal primo mese di scuola, la classe 
ha messo in luce alcune difficoltà di base (come nell’utilizzo dei vettori e dell’algebra vettoriale) e  
varie lacune su alcuni argomenti (nel loro percorso di studio di fisica non hanno mai affrontato la 
termodinamica); tuttavia, i problemi più consistenti si sono evidenziati nell’impostazione e nella 
risoluzione dei problemi proposti come consolidamento delle conoscenze via, via acquisite. 
Inizialmente poco motivati, talvolta impauriti dalla disciplina, quasi tutti gli studenti si sono 
comunque impegnati molto. 
Data la quantità di programma di matematica da svolgere e recuperare in vista della seconda prova 
di maturità, il programma di fisica è stato leggermente sacrificato, soprattutto nella parte finale. 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 
 
La maggior parte della classe ha raggiunto risultati abbastanza soddisfacenti e alcuni allievi, i più 
motivati, hanno dimostrato impegno ed interesse costanti raggiungendo risultati discreti o buoni; 
solo alcuni studenti hanno  lavorato in modo non continuo durante l’anno scolastico: in questi casi 
le conoscenze sono  risultate strettamente sufficienti ed il  lessico non adeguato all’esposizione dei 
concetti. 
La maggior parte della classe 

• Conosce il campo elettrico e le leggi che lo regolano 
• Conosce il campo magnetico e la formalizzazione matematica delle sue leggi 
• Conosce le relazioni intercorrenti tra fenomeni magnetici ed elettrici 
• Conosce il concetto di induzione magnetica 
• Conosce i fondamenti della relatività ristretta 

 
COMPETENZE 
 
Un buon numero di studenti all’interno della classe è in grado di collegare le varie parti del 
programma e di risolvere esercizi in modo autonomo. La maggior parte degli studenti ha dimostrato  
competenze più che sufficienti: 

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

 
D’altra parte, ci sono anche alcuni studenti della classe che trovano difficoltà nel collegare, 
applicare ed esporre i concetti fisici appresi. 
 
Il dialogo educativo tra docente e classe è risultato di buon livello mentre  la collaborazione fra gli 
studenti si può definire discreta. 
 
ABILITA’ 
 



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

1. RIPASSO DEI VETTORI E DELL’ALGEBRA VETTORIALE 
2. LA FORZA DI COULOMB ED IL CAMPO ELETTRICO 
o La carica elettrica e le sue proprietà 
o Isolanti e conduttori. Il fenomeno dell’elettrizzazione 
o La legge di Coulomb 
o Il campo elettrico 
o Le linee di forza del campo elettrico 
o Flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss 
o Equivalenza tra forza di Coulomb e teorema di Gauss 
o Applicazioni del Teorema di Gauss (calcolo del campo elettrico generato da una 

distribuzione piana infinita e uniforme di carica, del campo elettrico generato da una 
distribuzione lineare infinita e uniforme di carica) 

 
3. POTENZIALE ELETTRICO ED ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA 
o Energia potenziale elettrica 
o Lavoro del campo elettrico 
o Potenziale del campo elettrico  
o Circuitazione del campo elettrico 
o Campo elettrostatico come campo conservativo e conservazione dell’energia nel campo 

elettrostatico 
o Calcolo dell’energia potenziale di un sistema di cariche 
o Potenziale elettrico  di una carica puntiforme 
o Superfici equipotenziali e loro proprietà 
o Proprietà dei conduttori 
o Condensatori e dielettrici 
o La capacità di un conduttore; la capacità di un condensatore piano 
o Condensatori in serie e in parallelo e calcolo della capacità equivalente  
o Energia accumulata in un condensatore 

 
4. CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 
o Corrente elettrica 
o Resistenza e leggi di  OHM 
o Energia e potenza nei circuiti. Effetto Joule 
o Resistenze in serie e in parallelo 
o Le leggi di KIRCHHOFF 
o Il circuito RC 
o Carica e scarica del condensatore nel circuito RC; il tempo caratteristico 

 
5. IL MAGNETISMO 
o Il campo magnetico e le sue linee di forza 
o La forza magnetica su cariche in movimento  (forza di LORENTZ) 
o Il moto di particelle cariche in un campo magnetico 



o Selettore di velocità, spettrografo di massa, ciclotrone 
o La forza magnetica agente su di un conduttore percorso da una corrente elettrica. 
o Momento magnetico su una spira o su un solenoide 
o Il campo magnetico generato da una corrente che fluisce in un conduttore.  
o La legge di BIOT-SAVART ed  interazioni corrente-corrente 
o Correnti elettriche e campi magnetici. Correnti concatenate. 
o La circuitazione del campo magnetico: teorema di AMPERE 
o Spire e solenoidi e applicazioni del teorema di Ampere per il calcolo del modulo del campo 

magnetico generato da un solenoide o al centro di una spira 
o Teorema di Gauss per il magnetismo. 
o Sostanze diamagnetiche, paramagnetiche, ferromagnetiche e ciclo di isteresi magnetica 

 
6. L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: FLUSSO DEL CAMPO MAGNETICO, 

LEGGE DI FARADAY 
o Forza elettromotrice indotta  
o La variazione del flusso del campo magnetico 
o La legge di FARADAY-NEUMANN 
o La legge di LENZ  
o Mutua induzione, autoinduzione ed induttanza 
o Generatori di corrente alternata (alternatori) 
o Circuiti in corrente alternata: circuito ohmico, circuito capacitivo, circuito induttivo 
o Circuiti RLC e condizione di risonanza 

 
7. LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
o La legge di Ampere-Maxwell 
o Le quattro equazioni di Maxwell 
o Produzione e propagazione delle onde elettromagnetiche 
o Caratteristiche delle onde elettromagnetiche 
o Vettore di Pointing e irradiamento, densità di energia trasportata da un’onda 

elettromagnetica 
o Spettro elettromagnetico 
o Cenni alla polarizzazione per assorbimento (legge di Malus) 
8. RELATIVITA’ 
o I fondamenti della relatività ristretta e i principi di relatività 
o Dilatazione dei tempi 
o Trasformazioni di Lorentz 
o Contrazione delle lunghezze   
o Quantità di moto relativistica ed energia cinetica relativistica 

 
9. FISICA DEI QUANTI 
o Le basi della fisica quantistica (cenni) 
o Quanti di luce: i fotoni   
o Effetto fotoelettrico  
o Effetto Compton (cenni) 

 
Libro di testo: Fisica e Realtà, vol2, vol3 



Autore : Claudio Romeni , Casa Editrice: Zanichelli 
 

2. METODOLOGIE 
	

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

 
3. STRUMENTI E MEZZI  DIDATTICI 

 

• libro di  testo 
• materiale fotocopiato dall’insegnante 
• proiettore 

 
4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 
La valutazione è stata fatta sulla base di verifiche sia scritte che orali, al fine di testare le diverse 
abilità richieste dalla disciplina. Nelle verifiche orali è stata richiesta la risoluzione di esercizi e 
l’esposizione di argomenti teorici affrontati a lezione. 
 
 
 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Nella valutazione delle prove di verifica si è tenuto conto delle conoscenze acquisite, della capacità 
di organizzare e rielaborare criticamente gli argomenti studiati, della capacità di esporre gli 
argomenti in un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto, dell’ordine e del rigore 
nello svolgimento degli esercizi, della serietà e costanza nello studio. 
Nel corso dell’anno scolastico è stata svolta una simulazione della seconda prova dell’esame di 
maturità.  
 

 
 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2016: 
 n° 81 

 
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 
n° 8 

 
 

AREZZO, 15 maggio 2016                             
                                                                                              Prof. Sandra Evangelisti 

 



Relazione finale 
 

Discipline : Scienze 
Insegnante: Marco Bindi 
 
 
La classe, costituita da 25 alunni, ha lavorato con l’insegnante per tutto il triennio. Il rapporto fra 
docente e alunni è stato sempre costruttivo ed improntato alla correttezza. Nel corso del triennio la 
classe ha acquisito sempre maggiore consapevolezza conseguendo anche un miglioramento 
sensibile del rendimento generale, anche grazie alla disponibilità a seguire le lezioni e a partecipare 
in modo sempre più attivo al loro svolgimento. L’interesse per le discipline trattate è stato sempre 
piuttosto vivo, spiccato in alcuni alunni, permettendo anche un adeguato lavoro di laboratorio. 
Sempre adeguato e costruttivo il comportamento in classe.  
Nel presente anno scolastico in particolare si è potuto procedere ad uno svolgimento abbastanza 
esauriente delle tematiche proposte dalle linee guida ministeriali, approfondendo anche qualche 
argomento grazie allo stimolo che alcuni alunni in particolare hanno saputo fornire all’insegnante e 
alla classe con osservazioni critiche e pertinenti. Le lezioni sono state improntate molto spesso ad 
un dibattito costruttivo con l’insegnante e l’uso del laboratorio ha avuto una parte importante nella 
comprensione di processi e proprietà dei composti, con particolare riferimento alla chimica 
organica. 
 
Dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi didattici specifici tuttavia, nel corso dell’anno 
alcuni alunni hanno mostrato difficoltà di un certo rilievo, mentre altri hanno subito una certa 
flessione di rendimento nella fase finale, da attribuirsi in parte al crescente carico di lavoro da 
sopportare in vista della preparazione all’esame di Stato, quali verifiche e simulazioni nelle varie 
materie. Per alcuni di questi ultimi si è tuttavia rilevato anche un lavoro non continuo e non sempre 
di adeguato livello, che viene ovviamente messo in particolare evidenza dall’accavallarsi degli 
impegni. 
 
I risultati ottenuti dalla classe sono molto differenziati in funzione di quanto detto, degli interessi 
personali degli alunni e della loro predisposizione per la materia, peraltro costituita per volontà 
ministeriale da un discutibile collage di parti spesso difficili da connettere fra loro, che anziché 
favorire una visione globale delle Scienze finisce per provocare un certo disorientamento. 
Comunque nella classe si è distinto un certo numero di alunni le cui abilità, capacità critiche, di 
analisi e di sintesi hanno raggiunto livelli più che buoni, permettendo loro una completa 
comprensione delle tematiche trattate. Una larga parte della classe ha ottenuto risultati meno 
brillanti e più differenziati, ma sempre positivi ed ha mostrato un impegno costante nel migliorarsi 
durante l’anno scolastico. Solo un numero esiguo di alunni ha mostrato difficoltà sia oggettive che 
legate al lavoro di rielaborazione svolto in modo non costante e con metodo ed impegno non sempre 
adeguato. Fra questi alunni è presente qualche caso ai limiti della sufficienza. Globalmente 
comunque si può ritenere il rendimento ottenuto dalla classe nel suo insieme di discreto livello. 
Si illustra in allegato il programma effettivamente svolto. 
 
 
Arezzo, 15 maggio 2016       Prof. Marco Bindi 



PROGRAMMA DI SCIENZE 

Classe VR (Scienze applicate)    Prof Marco Bindi 

Anno scolastico 2015-2016 

 

CHIMICA ORGANICA 

• Campo di studio della Chimica Organica. Proprietà generali dell’atomo di carbonio. 

Ibridazione del carbonio. 

• Isomeria conformazionale e rotazione del legame C-C. 

• Isomeria di posizione, isomeria di gruppo funzionale e isomeria geometrica. 

• Luce polarizzata e attività ottica. Isomeria ottica e chiralità. 

• Enantiomeri e diastereoisomeri. Convenzione R-S per la configurazione di un carbonio 

asimmetrico. Enantiomeri + e - . 

• Idrocarburi alifatici. Ibridazione del carbonio negli alcani, alcheni, alchini. Proprietà 

chimico-fisiche, reattività e preparazione di alcani, alcheni, alchini. Effetti elettronici, 

induttivi e di risonanza. 

• Concetto di aromaticità. Idrocarburi aromatici. Reattività del benzene e dei composti 

aromatici. 

• Gruppi funzionali e proprietà chimico-fisiche dei derivati corrispondenti. 

• Proiezioni di Fisher e di Haworth  per i carboidrati. Proiezioni prospettiche. Convenzione  

D-L per i carboidrati.  

• Principali meccanismi delle reazioni organiche e fattori che le guidano. Gruppi elettrofili e 

nucleofili. 

• Reazioni di addizione. 

• Reazioni di sostituzione nucleofila alifatica SN1 ed SN2. 

• Reazioni si eliminazione E1 ed E2. 

• La sostituzione elettrofila all’anello aromatico. Gruppi attivanti e disattivanti, gruppi 

orientanti in orto-para e gruppi orientanti in meta. 

• Reattività generale di alogenuri alchilici, alcoli, eteri, fenoli, ammine, aldeidi, chetoni, acidi 

carbossilici, esteri e ammidi. 

• Carboidrati. Lipidi. Aminoacidi e punto isoelettrico. Proteine. Nucleosidi, nucleotidi, acidi 

nucleici. Loro struttura e proprietà chimico-fisiche. Polarità, legami a idrogeno, idrofilicità e 

lipofilicità, reattività e funzioni biologiche. 

 

 



 

 

BIOCHIMICA 

• Il meccanismo cellulare autotrofo ed eterotrofo. 

• Il flusso di energia. Significato biologico della fotosintesi. 

• Metabolismo dei carboidrati: glicolisi, respirazione aerobica (ciclo di Krebs, fosforilazione 

ossidativa e sintesi di ATP), fermentazioni. 

• Aspetti fotochimici della fotosintesi. Fase luce-dipendente e meccanismi di conversione 

dell’energia solare in energia chimica. Fotofosforilazione. Fase luce-indipendente: ciclo di 

Calvin e  sintesi degli zuccheri. Meccanismi C3 e C4. 

 

BIOLOGIA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE  

• Richiami di genetica di procarioti e virus. Richiami sui meccanismi di trasformazione, 

coniugazione e trasduzione nei procarioti. Richiami sui cicli litico e lisogeno, e sul 

meccanismo di azione dei retrovirus. 

• La tecnologia del DNA ricombinante. Importanza dei vettori. Enzimi e siti di restrizione. 

Tecniche di clonaggio genico. Clonaggio di frammenti del DNA. 

• Ottenimento di biblioteche geniche. Sequenziamento del DNA. 

• Reazione a catena della polimerasi. 

• Elettroforesi su gel. Identificazione di geni specifici con sonde marcate radioattivamente. 

Microarray.  

• Applicazione delle biotecnologie alla produzione di farmaci e alle indagini giudiziarie. 

• Applicazione delle biotecnologie a livello agro-alimentare, ambientale e medico. Fattori etici 

in gioco. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

• Struttura e composizione dell’interno della Terra. Studio mediante le onde sismiche. 

Propagazione delle onde S e P e zone d’ombra. 

• Tipi di magmi e loro proprietà. Composizione, densità, viscosità. 

• Teoria della deriva dei continenti: Wegener 1913. 

• Teoria della tettonica a placche. Visione generale del pianeta in movimento. Moti convettivi 

del mantello. 

• Processi geologici principali ai margini delle placche litosferiche. 



• Espansione dei fondali oceanici. Paleomagnetismo, età delle rocce, spessore dello strato di 

sedimentazione, punti caldi. Interpretazione e struttura delle dorsali oceaniche. 

• Margini distruttivi: zone di subduzione. Fossa, arco vulcanico, zona di retroarco. 

Subduzione fra placche oceaniche e fra placche continentali. 

• Orogenesi. Struttura a strati dei fondali oceanici ed ofioliti. Strutture geografiche oceaniche 

e continentali. 

• L’atmosfera. Composizione, suddivisione e limite convenzionale. Troposfera, stratosfera, 

mesosfera, termosfera, esosfera. Lo strato di ozono e la ionosfera.  

• Il bilancio termico del pianeta Terra. Meccanismo dell’effetto serra e della protezione dai 

raggi UV da parte dello strato di ozono. 

• Pressione atmosferica. I venti. Circolazione atmosferica generale. Circolazione nella bassa 

ed alta troposfera. 

• Umidità atmosferica. Stabilità atmosferica e saturazione. Le precipitazioni. 

• Perturbazioni atmosferiche. Origine delle perturbazioni e delle precipitazioni. Accrescimento 

per sublimazione o per coalescenza. 

• Masse d’aria e fronti. Meteorologia. 

• Riscaldamento globale. Effetti antropici. Piogge acide e buco dell’ozono. 

 

 

 

Arezzo, 15 Maggio 2016       

 

L’insegnante (Prof. Marco Bindi) 
 



 
 

Relazione finale 
 

Discipline : Disegno e Storia dell'Arte 
Insegnante: Caterina Romano 
 
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. Si prospettava come una classe difficile da gestire con la presenza 
di elementi di disturbo che destabilizzavano l'equilibrio già precario dovuto al carattere molto 
diverso degli studenti. 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 9 MAGGIO 2016 

 
I programmi ministeriali prevedono 2 ore di lezione settimanali. 
Le ore effettivamente svolte sono: 
1° quadrimestre : 28  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  

 
 

Arezzo, 15 maggio 2016 
 



Relazione finale 
 

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

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

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

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

elastico. 



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

Metodologie applicate: 
Il lavoro si è svolto attraverso lezione frontali, con lavoro di gruppo, a coppie e individuale. Il 
lavoro di gruppo è stato quello maggiormente utilizzato e apprezzato dagli alunni. 
MATERIALE E SUPPORTO DIDATTICO 
Gli alunni hanno lavorato  sia in palestra con le relative attrezzature, che negli spazi adiacenti. E’ 
stato utilizzato il campo sportivo di atletica per gare e manifestazioni. Non è stato adottato un libro 
di testo ma sono state usate fotocopie  riguardanti specifici argomenti. 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
La verifica del profitto è stata effettuata attraverso prove pratiche, osservazioni in itinere e test 
motori specifici. Nella valutazione ha avuto un peso preponderante l’interesse e l’impegno 
dimostrato dall’alunno nel corso dei vari anni scolastici, la cura del proprio materiale ed il 
comportamento tenuto nei confronti dei compagni e dell’insegnante, In seconda analisi le effettive 
capacità motorie globali, specifiche e le competenze raggiunte in relazione al livello di partenza, 
ORE SVOLTE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 
 Le ore effettivamente svolte alla data del 15 maggio sono state 45, Ne sono previste altre 8 fino al 
termine delle lezioni. 
 

                                                                                         IL DOCENTE 
                                                                                Prof. Angelo Tanganelli 

          
Arezzo, 15 maggio 2016 
 



Relazione finale 
 

Discipline : Informatica 
Insegnante: Emanuele Parati 
 
Profilo della classe 
Nel corso del quinquennio la continuità didattica della classe per quanto attiene questa disciplina è 
stata piuttosto frammentaria. Solo negli ultimi due anni la classe ha avuto una continuità di 
insegnamento, svolto dal sottoscritto.  
Al mio arrivo (ottobre 2014) la classe aveva una preparazione informatica generale buona per 
quanto riguarda l’utilizzo di strumenti software di office automation e problem solving, ma piuttosto 
limitata per quanto riguarda l’approccio alla programmazione. Nell’anno precedente la classe aveva 
affrontato lo studio del linguaggio HTML a livello base, che ho in parte ripreso all’inizio dell’A.S. 
2014/2015.  
Coerentemente con le Indicazioni Nazionali per i Licei, opzione Scienze Applicate relative a questa 
disciplina, viste le premesse sopra indicate, ho impostato l’insegnamento dell’informatica negli 
ultimi due anni di studio cercando di prediligere il raggiungimento di competenze e abilità legate 
maggiormente al saper fare progettazione di sistemi informatici, piuttosto che competenze e abilità 
legate allo sviluppo di applicazioni, considerato anche il limitato tempo a disposizione.  
L’interesse e la partecipazione degli alunni alle lezioni è sempre stata soddisfacente: gli alunni 
hanno sempre dimostrato interesse agli argomenti trattati, partecipando attivamente alle lezioni. 
Nella seconda parte dell’anno è stata affrontata un’intera unità didattica in lingua inglese 
comprensiva di valutazione finale in lingua, che ha coinvolto in maniera molto positiva tutti gli 
studenti. 
Il livello di preparazione raggiunto dalla classe risulta generalmente più che soddisfacente. 
 
Finalità e obiettivi 
In questo ultimo anno scolastico, lo studio si è concentrato sulle seguenti aree disciplinari: Struttura 
di Internet e Servizi (IS, RC), Computazione e Calcolo numerico (CS). 
L’insegnamento dell’informatica ha promosso e sviluppato i seguenti obiettivi generali: 

• L’acquisizione di conoscenze base della materia e l’approccio metodologico al problem 
solving, agli algoritmi e più limitatamente alla programmazione; 

• La capacità di cogliere le caratteristiche strutturali e prestazionali di un algoritmo; 
• La capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli applicandoli a situazioni concrete; 
• L’uso corretto degli strumenti tecnologici. 

 
Nel corso del quinto anno, l’insegnamento dell’informatica ha contribuito ad ampliare il processo di 
preparazione scientifica e culturale già avviato negli anni precedenti. 
Obiettivi specifici di apprendimento sono stati:  
 

• Capacità di utilizzare strumenti software e linguaggi di programmazione per risolvere 
semplici problemi; 

• Valutazione critica degli strumenti hardware e software a disposizione in ambito pc e rete; 
• Capacità e alta consapevolezza dell’uso di Internet e di un qualunque device connesso ad un 

network di computer; 
• Consapevolezza e capacità di individuare situazioni potenzialmente pericolose per la 

sicurezza dei dati propri e altrui; 
• Capacità di valutare una soluzione come efficiente, trattabile o intrattabile; 
• Abilità nel porsi in maniera critica rispetto alla tematica oggi molto attuale dell’Intelligenza 

Artificiale e conoscenza delle sue origini e dello stretto legame con l’informatica. 



	
Contenuti Disciplinari 
Rispetto alla programmazione inizialmente proposta, il programma effettivamente svolto è stato 
pressoché fedele ad essa, ad eccezione della sostituzione degli argomenti previsti relativi all’analisi 
numerica, sostituiti da un ampio modulo in lingua inglese, come stabilito nel consiglio di classe del 
13 novembre 2015. Gli argomenti marcati con * sono stati svolti dopo il 15 maggio. 
  

Reti di comunicazione 
Cos'è la rete internet 
Network Edge: reti di accesso e mezzo fisico 
Network Core: commutazione di pacchetto e di circuito 
Il percorso di un pacchetto: ritardo, perdita e throughput 
I cinque livelli dell'architettura Internet 
Differenza con il modello ISO/OSI 
Traceroute 
 

Architettura internet: Livello Applicativo 
Architettura e Comunicazione tra processi 
Il WWW, Tim Barnes Lee e il protocollo HTTP 
Protocollo FTP 
La gestione della posta elettronica: protocolli SMTP, POP3, IMAP 
Il servizio DNS e suoi protocolli 
 

Architettura internet: Livello Trasporto 
Relazione tra livello di trasporto e livello di rete 
Multiplexing UDP e TCP 
Struttura e caratteristiche del protocollo UDP 
Principali caratteristiche del protocollo TCP 
Trasferimento dati affidabile del protocollo TCP 
 

Architettura internet: Livello di Rete 
Inoltro e instradamento 
Reti a circuito virtuale (VC) 
Reti datagram 
Principali protocolli del livello rete: IP, ICMP e protocolli di instradamento. 
Protocollo IPv4 
Indirizzamento IPv4: assegnazione CIDR e Classfull Addressing 
Servizio DHCP 
Servizio NAT 
Cenni su IPv6 
 

Modulo CLIL: Networks Under Attacks 
Most used network attacks: malware, DoS, DDoS, packet sniffers, masquerading. 
Secure communications 
Cryptography: Symmetric Key and Public Key 
Message Integrity and Digital Signatures 
Public Key Certification 
Securing connections with SSL and TLS 
Hackers, Crackers and Social Engineering 
 

Teoria della computabilità 
Introduzione alla Teoria della Computabilità 



*Cenni alla analisi e complessità di un algoritmo 
*Classificazione degli algoritmi secondo l'ordine di complessità 
*Ricorsività e successione di Fibonacci 
*Tesi di Church 
*Introduzione agli Automi; Automi a stati finiti deterministici 
*Il problema della terminazione 
*Problemi indecidibili 
*La macchina di Turing 
*Il Test di Turing 
 
Metodologie didattiche  
Per l’acquisizione degli obiettivi illustrati si è fatto uso prevalentemente di lezioni frontali, svolte 
spesso con l’ausilio di slide prodotte dal sottoscritto, realizzate appositamente per la classe; tali 
lezioni sono state a volte rafforzate tramite l’utilizzo di simulazioni software e video sia in italiano 
che in lingua inglese.  
Per favorire l’apprendimento, le nozioni spiegate sono state quando possibile accompagnate da 
esempi presi dalla realtà vicina alla quotidianità. 
L’uso del laboratorio è stato frequente e inizialmente indispensabile per la realizzazione di una 
semplice web application interfacciata ad un database relazionale. 
 
Strumenti 
Come supporto all’azione didattica svolta, in classe gli alunni sono stati guidati all’uso del testo in 
adozione, integrato spesso da slide prodotte appositamente dal docente e dove si è reso necessario 
maggior approfondimento, da dispense anch’esse prodotte specificatamente per la classe; molte 
lezioni si sono svolte con l'ausilio di slide; in laboratorio è stato promosso l’uso dei PC in dotazione 
e, nella prima parte dell’anno, di ambienti di sviluppo a supporto del progetto software svolto. 
 
Verifiche e valutazioni 
La valutazione del livello di apprendimento e di maturazione raggiunti è stata effettuata tenendo 
conto soprattutto dell'acquisizione degli obiettivi generali prefissati, del livello di apprendimento da 
raggiungere e delle condizioni di partenza della classe. 
La verifica del processo d’apprendimento è stata effettuata attraverso prove scritte secondo le 
seguenti tipologie: 

- Semi-strutturata, per le valutazioni in itinere e per quelle sommative di fine quadrimestre. 
Rientra in questa tipologia anche la verifica del modulo in lingua inglese. 

- A risposta aperta, specificatamente in relazione alle simulazioni di terza prova che hanno 
coinvolto la materia. 

Ognuna delle prove svolte è stata corredata di una specifica griglia di valutazione riportata su ogni 
testo fornito agli studenti. 
Alle verifiche scritte si sono affiancate interrogazioni orali di recupero. 
  
Numero ore settimanali: 2 
Ore effettivamente svolte dal docente precedente al 15 maggio: 52 
Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 6 
 
 
 
Arezzo, 15 maggio 2016 Prof. Emanuele Parati 
 
 
 



Relazione finale 
 

Discipline : Religione 
Insegnante: Manuela Misuri 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 
 
Il gruppo classe,composto da 25 alunni, dimostra di saper cogliere le problematiche etiche e morali 
provenienti da letture o temi di attualità, è presente nel gruppo classe la disponibilità al confronto ed 
alla collaborazione, buono il senso di responsabilità . 
La classe mostra di aver acquisito le conoscenze fondamentali della disciplina.. 
Tre alunni non partecipano all’ insegnamento di I. R. C. 
 
COMPETENZE 
 
Il gruppo classe dimostra  capacità di rielaborare, sviluppare e riflettere autonomamente vari tipi di 
argomenti e temi. 
 
CAPACITA’ 
 
La classe dimostra un quadro mediamente positivo per disponibilità di attenzione ed interesse verso 
la materia. 
Buona la capacità di riflessione e rielaborazione critica personale di alcuni argomenti e temi trattati. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI  APPROFONDIMENTI 
 
L’ amore nell’antropologia cristiana. 
Lettura e commento di alcuni brani ripresi dal libro di Oriana Fallaci “ Lettera ad un bambino mai 
nato “ 
La famiglia oggi, il sacramento del matrimonio. 
La maternità e la scelta dell’aborto: lettura di una scheda. 
Visione del film “ Le regole della casa del sidro” 
La formazione dello Stato di Israele e le difficoltà di rapporto con gli Stati Arabi in particolare con 
la Palestina. Gerusalemme città divisa da tre religioni e contesa tra due Stati. 
L’uomo il suo limite ed il suo bisogno di trascendenza. 
L’uomo di fronte al problema di Dio, l’accettazione e la negazione. 
Varie forme di ateismo: lo scetticismo, rivolta e rifiuto. L’indifferenza religiosa, il secolarismo. 
Lettura e commento di un brano ripreso dal testo di Nietzsce “La gaia scienza” intitolato “L’uomo 
folle”, commento. 
Freud e la psicanalisi: la religione ed il pensiero di Dio. 
Visione di un documentario su S.Freud. 
Il tema della guerra, può esistere una guerra giusta? 
La Chiesa di fronte alle guerre Mondiali, lettura di alcuni documenti. 
I conflitti del XX secolo e la politica della pace 
Visione di un documentario sui Patti Lateranensi e la Chiesa durante il periodo Fascista in Italia. 
La Chiesa ed il Nazismo. 
 
METODOLOGIE 
 
Nel triennio viene privilegiata la lezione di tipo frontale guidata seguita da interventi personali e 



letture di vario livello e tipo dove la classe potrà prendere parte attiva alla lezione tramite dialogo e 
riflessione personale. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Testo in adozione, video, documentari, films, documenti vari. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Come prove di verifica sarà usato in particolare modo il dialogo educativo. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE. 
 
La  valutazione sarà in un primo momento di tipo diagnostico per verificare le conoscenze 
individuali sugli argomenti proposti. 
Per la valutazione finale verrà data importanza alla costanza dell’impegno, alla attenzione ed 
all’interesse verso la materia, nonché alle capacità di riflessione e critica. 
 
 
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO: 
 
n.  27 
 
 
ULTERIORI ORE PREVISTE AL TERMINE DELLE LEZIONI     
 
n. 4 ore 
 
 
Arezzo, 15 maggio 2016 Prof. Manuela Misuri 
 
 



ALLEGATI

1. simulazione terze prove
2. griglie di valutazione



Terze Prove 
 

15/12/15 - Informatica, Scienze, Storia, Storia dell'Arte 
 

Liceo Scientifico “Francesco Redi” Arezzo Simulazione terza prova

Informatica: Compito scritto

Classe 5R, A.S. 2015/16, Primo quadrimestre

Insegnante Emanuele Parati. Preparato il 15 dicembre 2015

Domanda 1 [10 punti]

Risolvere i seguenti esercizi (considerando che 1 KiB = 2

10
Byte; 1Kibit = 2

10
bit; 1Mibit = 2

20
bit ):

(a) L’host H1 invia all’host H2 un file lungo 500 KiB, che viene diviso in pacchetti da 1 KiB ciascuno. Se

il percorso e↵ettuato da questo file avviene tutto attraverso tre link e due commutatori di pacchetti e

i tre link hanno velocità di trasmissione uguale a 1000b/s, quanto tempo impiega il file per arrivare

completamente a H2, trascurando tutti i tipi di ritardo a parte quello di trasmissione? Spiega il

procedimento che ti ha portato alla soluzione.

(b) Un host server S1 invia all’host client C1 un file video di dimensioni pari a 50MiB. Il client è connesso

ad Internet tramite ADSL caratterizzata da i. upstream: 450Kibit/s ii. downstream: 8,5Mibit/s

Supponendo che questo link è quello più lento tra quelli che uniscono i due host, trascurando altri tipi

di ritardo ed escludendo congestionamenti della tratta di Rete, quale sarà (A) il tempo impiegato per

trasferire il file dal server al client supponendo che sia l’unica attività di rete che coinvolge il client?

(B) Quale è il throughput medio?

Answer.

• (a) In generale abbiamo t = (L/R) ⇤ (N + P � 1)s. P = 500 pacchetti da L= 8192bit ciascuno. N =

3. R = 1000b/s. Quindi (3 + 500� 1) ⇤ 8, 192 = 4.112, 384 s (circa 68 minuti e mezzo)

• (b) F = 50MiB = 50 ⇤ 8Mbit = 400Mbit.t = F/(8, 5Mbit/s) = 400/8, 5s ⇠ 47, 06s.Tmedio = F/t =
400Mbit/47, 06s ⇠ 8, 5Mbit/s

Compito scritto: 5R(ans) 15 dicembre 2015 1

 



Liceo Scientifico “Francesco Redi” Arezzo Simulazione terza prova

Domanda 2 [10 punti]

Indica i tipi di ritardo che si possono avere in una trasmissione di informazioni tra due host nella rete

Internet, dando per ciascuno di essi una breve ma chiara spiegazione.

Domanda 3 [10 punti]

Considerato il livello applicazione della rete Internet, quali tipi di architettura applicativa sono più di↵use?

Dai una breve spiegazione di ciascuna di esse. Un’applicazione, indipendentemente dall’architettura scelta,

quali protocolli del livello sottostante potrà utilizzare? Anche in questo caso, di ognuno danne una breve

spiegazione.

Compito scritto: 5R(ans) 15 dicembre 2015 2

 



Simulazione terza prova  -  Chimica Organica 

Classe 5R - Prof. Marco Bindi  

15-12-2015 

 

Rispondi ai seguenti quesiti in modo esauriente ma sintetico, impiegando un massimo di 10 righe 

(escluse nel calcolo delle righe le formule illustranti i meccanismi di reazione) 

 

1. Illustra la reazione di sostituzione elettrofila aromatica sul benzene che porta alla formazione 

di un fenilchetone di tua scelta, mostrando i reagenti necessari ed il meccanismo di reazione 

coinvolto. 

 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Spiega, anche attraverso esempi, le caratteristiche di acidità del gruppo funzionale ossidrile, 

sia in composti alifatici che in composti aromatici, dando una giustificazione delle 

differenze riscontrabili. 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Scrivi la forma S dell’acido 5-benzileptanoico, evidenziando il carbonio asimmetrico e 

spiegando la procedura con la quale fai l’assegnazione della configurazione richiesta. 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



Simulazione della terza prova 
Classe V sezione R 

Storia 
 
1) Ricostruisci il contesto della formazione dei blocchi militari europei (le due triplici) nell’età 
dell’Imperialismo. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
2) Traccia il quadro degli Stati Uniti nell’età dell’Imperialismo. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
3) Delinea il profilo delle vicende storiche italiane dai fasci siciliani alla crisi di fine secolo 
(governo Pelloux).  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 



LICEO SCIENTIFICO “F. Redi” Arezzo 
Simulazione Terza Prova d’esame 

Storia dell’Arte 
Classe 5R 

 
Quale visione della natura ha proposto il pittore tedesco Friedrich nelle sue tele? Puoi fare un esempio. 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Cosa si intende per “pittura di macchia” e quali caratteristiche assume nella pittura di Giovanni Fattori?  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Monet realizza alcune serie di dipinti con il medesimo soggetto, fra queste le serie della facciata della 
cattedrale di Rouen e la serie delle ninfee. Perché l’artista ripone tanto interesse in questo tipo di ricerca? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

 



25/02/16 - Filosofia, Fisica, Scienze Motorie, Inglese 
 

Simulazione della Terza Prova 
Classe V sezione R 

Filosofia 
 
1) Ricostruisci le basi filosofiche della lotta delle autocoscienze per il riconoscimento e 
dell’emergere dei personaggi fenomenologici del servo e del signore nella Fenomenologia dello 
Spirito di Hegel. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2) Traccia le linee principali della critica feuerbachiana della religione. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3) Illustra il concetto di rapporti di produzione nella dialettica storica di Marx.  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 



Simulazione	TERZA	Prova																																						FISICA																							7^R	
	

Nome	e	Cognome:________________________________________________________________________	

1.	Enuncia	il	teorema	di	Ampére	e	utilizzalo	per	determinare	il	modulo	del	campo	magnetico	all’interno	di	
un	solenoide.	Qual	è	l’intensità	di	corrente	che	deve	scorrere	in	un	solenoide,	lungo	4cm	e		costituito	da	20	
spire,	affinché	al	suo	interno	generi	un	campo	magnetico	uniforme	di	6mT?	

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________	

	

	

2.		Descrivi	il	fenomeno	dell’induzione	magnetica	attraverso	la	legge	di	Faraday	Neumann	Lenz.		

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________	

	

	

	

 



Simulazione	TERZA	Prova																																						FISICA																							7^R	
	

Nome	e	Cognome:________________________________________________________________________	

3.	 Qual	 è	 la	 forza	 per	 unità	 di	 lunghezza	 con	 cui	 interagiscono	 due	 fili	 percorsi	 da	 corrente	 posti	
parallelamente	a	distanza	d	l’uno	dall’altro?	Due	fili	paralleli	posti	ad	una	distanza	di	30	cm	l’uno	dall’altro	
sono	percorsi	rispettivamente	da	una	corrente	di	10A	e	5A	nello	stesso	verso;	a	quale	distanza	dal	primo	
filo	deve	essere	posto	un	 terzo	 filo	percorso	da	una	corrente	di	8A	nello	stesso	verso	delle	altre	correnti	
affinché	esso	risulti	in	equilibrio?	Cambierebbe	qualcosa	se	la	corrente	del	terzo	filo	avesse	verso	opposto?		

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________	

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________	

 
 



SCIENZE MOTORIE 
 
 
 
Commenta la seguente frase di Nelson Mandela: '·Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. 
Ha il potere di uni re le persone in modo quasi unico. Parla ai giovani un linguaggio che loro 
comprendono . Lo sport può creare speranze la dove prima c' era solo disperazione ". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerca di spiegare perché nello sport come nella vita risulta cosi importante "fare squadra''. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mettere in pratica il Faìr Play o gioco onesto, leale verso compagni e avversari, è un 
comportamento da principianti o da campioni? 

 



25/02/16 
Disciplina: Inglese  
He had been brought up in Ireland, served two years in the war and then worked in a metal polish 
factory, where he had lost his job two years earlier. He was horribly ashamed of being a tramp but 
he had picked up all the tramp's ways. He browsed the pavements unceasingly, never missing a 
cigarette-end, or even an empty cigarette packet, as he used the tissue paper for rolling cigarettes. 
On our way into Edbury, he saw a newspaper parcel on the pavement, pounced on it, and found that 
it contained two mutton sandwiches............ 
He never passed an automatic machine without giving a tug at the handle, for he said that 
sometimes they are out of order and will eject pennies if you tug at them. He had no stomach for 
crime, however. (Down and Out in Paris and London – G. Orwell) 
 
TASKS: 
 
1- Why did he become a tramp? Describe some of a tramp's habits (about 30-40 words) 

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

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

2- There are increasing numbers of homeless people, especially in large cities. Can you suggest any 

ways of helping them (jobs, accomodation)? If you see a beggar in the street, do you give him/her 

money? Why or why not? (about 120-150 

words)….................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 



 

 

 
04/05/15 - Filosofia, Scienze, Informatica, Inglese 
 

Simulazione della Terza Prova 
Classe V sezione R 

Filosofia 
 
1) Esponi le linee generali della concezione hegeliana della dialettica (soprattutto la triade della 
tarda filosofia), con particolare riferimento al ruolo della negazione.  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2) Traccia un quadro della contraddizione dialettica marxiana fra lo sviluppo delle forze produttive 
e i rapporti di produzione. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
3) Illustra, scegliendo gli elementi per te più importanti, la teoria freudiana dei caratteri psichici 
delle masse sociali.  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  



Simulazione terza prova  -  SCIENZE 

Classe 5R - Prof. Marco Bindi  

04-05-2016 

 

Rispondi ai seguenti quesiti in modo esauriente ma sintetico, impiegando un massimo di 10 righe 

(sono esclusi dal calcolo delle righe le eventuali formule e i disegni). 

 

1. Spiega le differenze fra i meccanismi di reazione di tipo SN1 ed SN2, anche in relazione alla 

struttura spaziale delle molecole dei prodotti. 

 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Descrivi il meccanismo di produzione di ATP e di NADPH + H+ nella fase luminosa della 

fotosintesi. 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Descrivi struttura e dinamica di un margine costruttivo fra placche litosferiche, facendo un 

cenno alle prove che sostengono la teoria. 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



Liceo Scientifico “Francesco Redi” Arezzo Protocolli di rete

Informatica: Simulazione terza prova

Studente: Punti: (15)

Domanda 1 [10 punti]

Tra il 1990 e il 1994 viene avviata una rivoluzione da parte da un ricercatore del CERN, Tim Barnes Lee.

Partendo da quello che ha introdotto il ricercatore in quegli anni cerca di tracciare l’evoluzione delle sue

innovazioni fino ai giorni nostri.

Domanda 2 [10 punti]

Ipotizzando uno scambio di e-mail tra Marco e Lucia, lui con provider tim.it e lei con provider poste.it,

spiega quali sono i tipi di server e i protocolli necessari a�nchè tale scambio possa avvenire con successo.

Compito scritto: 5R(a) 2 maggio 2016 1

 
 

 



Liceo Scientifico “Francesco Redi” Arezzo Protocolli di rete

Domanda 3 [10 punti]

Siamo al livello di rete. Elenca i tre protocolli (o tipi di protocollo) principali di questo livello, indicando

per ognuno l’obiettivo di utilizzo, approfondendone uno a piacere.

Compito scritto: 5R(a) 2 maggio 2016 2

 



4/05/16 
Disciplina: Inglese 
 
Whether he wrote DOWN WITH BIG BROTHER or he did not, made no difference. 
Whether he went on with the diary or he did not, made no difference. The Thought Police would get 
him just the same. He had committed the essential crime that contained all the others in itself. 
Thoughtcrime, they called it (….) sooner or later they were bound to get you. People simply 
disappeared, always during the night. Your name was removed from the registers, your existence 
was denied and forgotten, you were abolished, annihilated...... (G. Orwell “1984”) 
 
 
TASKS: 
 
1-Why is a “thoughtcrime” considered as the worst of crimes and what happens to people charged 
with it? (30-40 words about) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
2- Do you think television is the “Big Brother” of our time? Express your opinion about the 
influence that TV and mass media have on our contemporary society. (100 words about) 
 
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
 



Griglie di Valutazione 
 

Criteri di valutazione previsti dal P.O.F. d’Istituto 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ DI OPERARE 
COLLEGAMENTI APPLICAZIONE AUTONOMIA ESPRESSIONE GIUDIZIO SINTETICO 

VOTO 

VALUTAZIONE NEGATIVA 

non conoscenza non evidenzia 
competenze disordine formale 

- non svolge compiti applicativi; 
- anche seguito commette gravi 

errori di applicazione 
del tutto mancante povertà lessicale e 

terminologica 

ASSOLUTAMENTE 
INSUFFICIENTE 

 
2-3 

conoscenze lacunose e 
frammentarie 

competenze solo 
relative a qualche 
contenuto minimo 

difficoltà nell’impostare e 
organizzare un 
ragionamento logico  

- disorientamento; 
- difficoltà nell’applicazione  

anche se guidato 
spesso mancante scorrettezze 

nell’espressione 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

 
4 

- conoscenze parziali degli  
elementi essenziali; 

- lacune pregresse 
competenze solo su 
parte dei contenuti 

- difficoltà nel 
coordinamento dei dati 

applica i contenuti in modo 
corretto solo se guidato 

metodo di lavoro non del 
tutto autonomo espressione limitata 

INSUFFICIENTE 
 

5 

VALUTAZIONE POSITIVA 

Conoscenze degli elementi 
essenziali 

competenze sui 
contenuti minimi 

capacità logico -   
riflessive minime 

applicazione corretta e 
diligente dei contenuti 

sufficientemente 
autonomo 

espressione 
semplice e corretta 

SUFFICIENTE 
 

6 

livelli informativi organici e  
articolazione degli elementi 
essenziali 

capacità di assimilare 
i contenuti 

- capacità di 
coordinamento Sicurezza nell’applicazione metodologia di lavoro espressione 

appropriata 
DISCRETO 

 
7 

Conoscenze complete competenza articolata - valide capacità logico 
- intellettive sicurezza e apporti personali -autonomia; 

-metodologia sicura 
-precisione e 
puntualità 
terminologica 

B U O N O  
 

8  

Conoscenze complete e 
approfondite 

competenza articolata 
e personalizzata sicurezza logico critica relazioni tra gli elementi della 

disciplina 
autonomia 
nell’organizzare lo studio 

rielaborazione 
personale sostenuta 

O T T IM O  
 

9   
 



 









Griglia di valutazione della simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato fornita dal 
MIUR 
 

 



 


