
LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO

Francesco Redi|Arezzo

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

www.liceorediarezzo.it

mariaparigi
Testo digitato
Anno scolastico 2015 - 2016

mariaparigi
Testo digitato
Documento del 15 maggio

mariaparigi
Testo digitato
Classe  5ªS



LICEO SCIENTIFICO STATALE “FRANCESCO REDI” – AREZZO
Via Leone Leoni 38   tel. 0575 27633 – 0575 24980

    Fax: 0575 28389
E-Mail: segreteria@liceorediarezzo.it

CLASSE V sez. S (Liceo Scientifico indirizzo: Scienze applicate
Coordinatore di classe: prof.ssa Maria Antonia Falco

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

ALUNNI INTERNI

CANESCHI IRENE GIANNINI NICOL
CASI GRETA MARRACCINI FRANCESCO
CHERICI GIULIO MESHAU XHESILA
CHIAPPINI MATTEO MORI NICCOLO'
CHISCI FILIPPO RAGAZZINI FRANCESCA
CUSERI LORENZO VESTRUCCI FEDERICA
DONATI MICHELE VICIDOMINI GIUSEPPE
FRANCHI ALESSIO YENTIS JONAH EDWARD
GARBINESI LORENZO

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

DOCENTI

A.S. 2015/16 Prof.ssa Magrini Paola (scienze)
che sostituisce il Prof. Vito Posca insegnante di
scienze nei primi quattro anni del liceo.

A.S. 2014/15 e 2015/16: Prof.ssa Sabrina Sottani,
insegnante di matematica del triennio, che sostitui-
sce la  Prof.ssa Porri Antonella (fisica)

A.S. 2015/16 Prof. Grazi Carlo (informatica)
che sostituisce i professori che si sono avvicen-
dati nel secondo biennio.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE DISCIPLINA

MANUELA MISURI RELIGIONE

MARIA LAURA FRATINI LINGUA E LETTERARURA ITALIANA

ROSANNA TANTI LINGUA E LETTERATURA INGLESE

MARIA ANTONIA FALCO STORIA - FILOSOFIA

SABRINA SOTTANI MATEMATICA- FISICA

CARLO GRAZI INFORMATICA

TAURO LAZZERI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

LORIS RONDONI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

PAOLA MAGRINI SCIENZE NATURALI: CHIMICA E BIOLOGIA



1. Presentazione sintetica della classe

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

b. Continuità didattica nel triennio.

La classe è composta da 17 alunni: 11 maschi e 6 femmine.
All’inizio del quinquennio (2011-12) gli studenti erano 23, dei quali uno non fu ammesso alla classe
successiva e cinque furono promossi a settembre. La classe seconda contava 22 allievi; di questi tre
non furono ammessi alla classe successiva, cinque furono promossi a settembre. All’inizio del terzo
anno di corso gli alunni erano ventuno poiché uno studente esterno (proveniente dal Liceo
coreutico)  ha superato l’esame di ammissione direttamente alla classe terza del liceo scientifico
dell’indirizzo scienze applicate. Alla fine del terzo anno uno studente non era ammesso alla classe
successiva; un altro risultava iscritto ma non aveva mai frequentato, tutti promossi a giugno tranne
due promossi a settembre. La classe quarta era formata da 18 alunni, tutti promossi a giugno tranne
due con giudizio sospeso in una sola materia, entrambi promossi a settembre.
Alla fine dei primi due bienni la classe è formata 17 alunni (una studentessa si è ritirata all’inizio
del mese di marzo) tutti corretti  dal punto di vista comportamentale, tuttavia  gli studenti della
classe V sez. S risultano essere stati poco brillanti nella partecipazione; solo  durante l’ultimo anno
di liceo un discreto numero di allievi ha partecipato in modo critico alle lezioni di alcuni settori
disciplinari; altri hanno alcune difficoltà nel settore matematico-fisico, mentre altri ancora
evidenziano delle incertezze in ambito linguistico. Un gruppo ha intrapreso con impegno lo studio
nel settore scientifico fino a dimostrare delle competenze che hanno portato alcuni alunni (alle
selezioni d’istituto, regionali e nazionali delle olimpiadi e in altre gare di eccellenza in tutti i settori
disciplinari) a conseguire buoni risultati, a volte ottimi; alcuni studenti hanno partecipato a progetti
mettendo a frutto conoscenze di buon  livello in varie discipline. Circa un terzo degli alunni ha
mantenuto nel corso del quinquennio determinazione e assiduità nello studio, il che ha permesso
loro di realizzare una preparazione ben articolata, complessivamente buona, per alcuni ottima,
eccellente in alcune discipline. Alcuni hanno messo a punto strategie adeguate, così da valorizzare
le proprie potenzialità, evidenziando una certa maturazione, nonostante risultati non sempre
convincenti in alcune discipline. Un piccolo gruppo, infine, ha partecipato in modo poco costruttivo
alla vita della classe, data una certa fragilità nella motivazione e nell’impegno specialmente in
alcune discipline, evidenziando lacune e difficoltà, chi nel settore matematico-fisico, chi
nell’ambito linguistico.
I docenti si sono  sempre adoperati nel sostenere tutti gli alunni ed hanno cercato di stimolare
l’interesse e la partecipazione di quelli in difficoltà,  attraverso le tipologie d’intervento previste
dall’istituzione scolastica, ovvero  recupero in itinere e sportelli individualizzati o per piccoli
gruppi,   mantenendo sempre buoni rapporti con le famiglie.
Per quanto riguarda le finalità educative, gli obiettivi disciplinari e i criteri di valutazione, il
Consiglio di classe fa riferimento a quelli espressi dal PTOF e approvati dal Collegio docenti. Per le
singole discipline si rimanda alla relazione finale elaborata da ogni docente.

La continuità didattica si è interrotta ripetutamente in informatica: nel corso del triennio si sono
avvicendati quattro diversi docenti; si sono avvicendate due docenti di fisica (una in terza e una
docente, che insegna anche matematica,  in quarta e in quinta; è cambiato anche l’insegnante di
scienze al quinto anno (per i primi quattro anni di liceo hanno avuto lo stesso docente di scienze).



2. Obiettivi generali raggiunti dalla classe

CONOSCENZE
La classe si presenta suddivisa in tre fasce.
Alla prima appartengono alcuni studenti che hanno svolto un percorso approfondito, sostenuti da
una forte motivazione e interessi culturali rivolti a tutti gli ambiti del sapere. Le loro conoscenze
sono rielaborate e integrate, ottime e in alcuni casi eccellenti.
Il secondo gruppo è costituito da quegli alunni che, con frequenza regolare e impegno, si sono
mostrati seri e volenterosi nelle lezioni e hanno raggiunto un profitto soddisfacente, mentre la terza
fascia è costituita da alunni che dimostrano di avere delle lacune pregresse in alcuni settori
disciplinari.

COMPETENZE
Più della metà della classe sa organizzare e rendere operativo l’apprendimento a livello individuale;
alcuni manifestano una certa abilità nel pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi. Gli
studenti sono in grado di utilizzare con spirito critico le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, pur se in modo poco brillante poiché un certo numero di alunni appare molto
riservato.
Una parte di essi ha acquisito le competenze necessarie per esprimere e interpretare concetti, per
risolvere situazioni problematiche argomentando sul processo compiuto. Per un gruppo le
competenze acquisite sono buone e ottime; rimane qualcuno che, a seguito di un esercizio
discontinuo, possiede una limitata padronanza nell’uso e l’applicazione di conoscenze e
metodologie in alcuni settori disciplinari.

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

Aspetti del percorso formativo

Per il conseguimento degli obiettivi formativi, i singoli docenti hanno valorizzato soprattutto gli
aspetti problematici e i collegamenti pluridisciplinari.
Al termine dei vari argomenti sono state effettuate verifiche formative e/o sommative attraverso
produzioni scritte, discussioni e uso dei laboratori, dato l’indirizzo specifico delle scienze applicate.
Gli insegnanti hanno strutturato l’attività di recupero sia come processo generalizzato in itinere, sia,
in alcuni casi, in forma individualizzata, mediante l’attivazione di sostegno disciplinare. Gli studenti
hanno infine costruito autonomamente percorsi di approfondimento e/o coordinamento
pluridisciplinare su argomenti di loro specifico interesse, da proporsi con una scelta metodologica
personale, per affrontare la prima fase del colloquio degli esami di stato.



3. Temi pluridisciplinari

Nell’anno scolastico 2014/15 tre studenti hanno partecipato nel mese di settembre alla Scuola di
fisica di Pienza, organizzata dall’Università degli studi di Siena.
Nel corso dell'anno scolastico, attraverso interventi esterni di docenti universitari ed esperti, sono
stati sottoposti all'attenzione degli studenti i seguenti approfondimenti:
Una conferenza tenuta dal Prof. Simone Zacchini dell’Università di Siena su “Il giovane Nietzsche:
cristianesimo e musica”; una conferenza su “Psicoanalisi e letteratura” tenuta da Prof.ssa Micali.
Letture dei Canti di Giacomo Leopardi a cura del regista Giovanni Nardoni; partecipazione ad un
laboratorio teatrale interattivo in lingua inglese su Oscar Wilde.
E’ stato svolto un percorso di approfondimento sulla storia della musica: “Guida all’ascolto e alla
comprensione della Grande musica: Romanticismo e Decandentismo” tenuta dalla Prof.ssa Elisa del
Cucina.
L'insegnamento di una disciplina non linguistica per mezzo della lingua inglese (CLIL) si è
concentrato su un argomento di matematica ed è stato svolto in compresenza di un docente di
un’altra sezione, Prof. Andrea Valastro, con il docente di informatica della V S, Prof. Carlo Grazi,
dato che il Collegio dei docenti aveva previsto interventi CLIL svolti da insegnanti, resisi
disponibili, di altre sezioni; la classe ha svolto 2 moduli da 2 ore ciascuno su:

- il linguaggio di programmazione (C++) (prof. Grazi).

-  Il concetto di infinito e il paradosso di Banach Tarski (prof. Valastro, docente di matematica
del Liceo “Redi”).

Sono stati individuati e svolti anche altri percorsi e approfondimenti tematici per i quali si rimanda
alle singole relazioni dei docenti.

4. Attività extra, para, interdisciplinari

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

Uno studente ha partecipato alla selezione d’istituto delle Olimpiadi di italiano ottenendo il terzo
posto e anche alla selezione regionale delle Olimpiadi della filosofia, un altro studente ha
partecipato alle finali nazionali delle Olimpiadi della matematica a Cesenatico; quattro studenti
hanno partecipato alla finale regionale dei Giochi della chimica e due alle Olimpiadi di scienze, e
uno studente ha raggiunto il terzo posto; uno studente ha partecipato per tre anni al progetto
“Parlamento Regionale degli studenti toscani” divenendo “parlamentare”, partecipando a vari stage
e momenti di formazione della cittadinanza attiva.
Alcuni studenti hanno già effettuato e superato il test di ingresso per l’entrata nelle facoltà di
Ingegneria Chimica.
Nel contesto dello svolgimento del programma di scienze motorie gli studenti hanno partecipato a
tornei di calcetto e uno studente alle regate veliche, fase regionale.
La classe ha effettuato in quinta un viaggio di istruzione nella Sicilia Orientale e ha mostrato
interesse nello svolgimento degli itinerari nonché negli approfondimenti proposti. Il comportamento
è stato sempre  corretto e responsabile.



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

METODI DISCIPLINE

Lezione frontale Tutte

Ricerca individuale o di gruppo Tutte

Lezione dialogica Tutte

Utilizzo audio e filmati Tutte

Discussione guidata Tutte

Lavoro di gruppo Scienze Motorie

MEZZI E STRUMENTI DISCIPLINE

Libro di testo in adozione Tutte

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

Tutte

PC Tutte

Laboratori Matematica, Fisica, Scienze, Informatica.

Palestra Scienze Motorie

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

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

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

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

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

 Verificare le abilità logiche e intuitive.

 Verificare le competenze operative.

 Verificare le capacità analitiche e critiche.

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

b. Criteri di valutazione delle terze prove

Tipologia B.



Indicatori - p. max Valutazione p.assegnato

Conoscenza:

Completezza e pertinenza dei

contenuti

7

Insufficiente

Mediocre

Sufficiente

Discreta

Ottima

2

4

5

6

7

Competenze:

Coerenza espositiva, formale e

padronanza del lessico

4

Insufficiente

Mediocre

Sufficiente

Discreta

Ottima

1

2

2,5

3

4

Abilità:

Orientamento, analisi e sintesi
4

Insufficiente

Mediocre

Sufficiente

Discreta

Ottima

1

2

2,5

3

4

TOTALE

c. La conoscenza della lingua inglese è stata accertata attraverso due domande relative ad un breve

brano in lingua (circa 100 parole) tese a verificare la comprensione del testo e la capacità di

produzione scritta, con l’indicazione del numero di parole in cui svolgere le risposte. Per la prova di

lingua è stato consentito l’uso del dizionario sia monolingue che bilingue, come deliberato dai

docenti del Dipartimento di lingue.

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

deriva dalla media dei risultati in quindicesimi.

7. Prove effettuate come simulazione della terza prova pluridisciplinare

Prima simulazione effettuata il 18 dicembre 2015

Discipline: Inglese, Filosofia, Scienze, Fisica

Tipologia B per tutte le discipline, tranne per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Tempo: 150 minuti.

Seconda simulazione effettuata il 10 marzo 2016

Discipline: Fisica, Inglese, Storia, Informatica



Tipologia B per tutte le discipline tranne per l’accertamento della lingua inglese.

Tempo: 150 minuti.

Terza simulazione effettuata il 12/05/2016

Discipline: Inglese, Scienze, Storia, Informatica

Tipologia B

Tempo: 150 minuti.

Andamento delle prove

Le simulazioni di terza prova hanno accertato conoscenze, competenze e abilità complessivamente

di livello  discreto, salvo qualche eccezione.

Allegati al presente documento.

 Relazioni finali dei singoli Docenti contenenti i programmi svolti.
 Testi delle simulazioni della terza prova.
 Griglia di valutazione delle simulazioni di prima prova dell’Esame di Stato fornita dalla

docente di italiano.
 Griglia di valutazione della terza prova di inglese.

Arezzo, 15 maggio 2016

Il Coordinatore di classe                                                              Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Antonia Falco                                                        Prof. Anselmo Grotti



   RELAZIONE  FINALE  DEL  DOCENTE 
   FILOSOFIA 

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

 
 
 
Docente: MARIA ANTONIA FALCO 
 
SITUAZIONE INIZIALE 
  
La classe V S è costituita da 17 alunni, la maggior parte introversi, riservati. Hanno avuto 
continuità didattica sia in storia che in filosofia. Considerato che le ore di filosofia annuali 
sono max 66 invece di  99 ore curricolari (del liceo di ordinamento), il programma svolto ha 
subito delle piccole variazioni ma non sostanziali riduzioni,  poiché la classe è composta da 
studenti che hanno sempre seguito con interesse le lezioni; infatti,  non è stato necessario 
neanche fare tanti  recuperi in itinere e,  siccome sono sempre stati di numero ridotto, il 
lavoro si è svolto bene e senza flessioni di sorta. 
Alla fine del quinquennio il gruppo classe ha partecipato attivamente e proficuamente alle 
lezioni sia di storia che di filosofia, pur essendo proprio le eccellenze poco appariscenti.  
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
 
CONOSCENZE 
 
Nel corso dell’anno sono state affrontate le domande filosofiche di grandi autori  della filosofia 
dell’Ottocento, analizzando le loro riflessioni e risposte, e alcuni moduli del Novecento filosofico. 
Si è inoltre cercato di stimolare la discussione proponendo qualche approccio tematico oltre a quello 
storico. Un terzo degli studenti ha raggiunto una preparazione discreta. Circa la metà degli alunni 
consegue risultati buoni, articolando i concetti in modo chiaro, coerente e articolato; un piccolo 
gruppo consegue una preparazione approfondita. 
 
 
COMPETENZE 
Gli studenti sanno riconoscere le concezioni che orientano le diverse posizioni delle correnti 
filosofiche. Quasi tutti hanno sviluppato discrete competenze espositive e un buon linguaggio 
specifico. Nella discussione sono emerse capacità di intuizione ed elaborazione nonché interesse e 
coinvolgimento, per un gruppo è corrisposto un lavoro di approfondimento che ha anche maturato 
un consapevole punto di vista nei confronti di vari autori; quasi tutti gli alunni  rivelano competenze 
nell’argomentazione, alcuni in modo veramente efficace. 
 
 
ABILITA’ 
Le abilità sono state sviluppate proporzionalmente alla qualità dell’impegno. Circa un terzo della 
classe sono in grado di comprendere un testo filosofico o una determinata tesi e ha messo a punto 
un metodo di lavoro efficace, solo qualche volta un po’ incostante,  i processi di analisi e di sintesi  
si sono consolidati. La  maggior parte degli studenti sa collegare i contenuti, impiegando 
correttamente termini e concetti filosofici. 
 
 



CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

I.Kant ( solo riepilogo perché la maggior parte della  riflessione kantiana è stata oggetto del 
programma di quarta) 
 
 
J.G. Fichte 
 
La Dottrina della scienza 
 
I tre principi 
Definizione di idealismo etico come infinita aspirazione alla libertà. 
Cenni alla “missione del dotto” e ai “Discorsi alla nazione tedesca” 
 
F.W.J. Schelling 
 
La filosofia della natura 
 
L’Assoluto come identità di natura e spirito. 
L’arte e l’Assoluto 
 
G.W.F.Hegel 
 
Vita e opere 
 
Gli scritti teologici giovanili: cenni 
La critica a  Fichte, Schelling 
 
La Fenomenologia dello spirito 
 
La fenomenologia come scienza del manifestarsi dello spirito 
La dialettica della coscienza: certezza sensibile, percezione, intelletto 
L’Autocoscienza e le sue figure; la Ragione e le sue figure; lo Spirito 
 
L’Enciclopedia delle scienze 
 
La logica: 
La coincidenza tra sapere e realtà 
Il movimento del pensiero: la dialettica “triadica”, la contraddizione come motore della storia. 
Cenni alla dottrina dell’essere, dell’essenza e del concetto. 
 
La filosofia della natura (cenni) 
 
La filosofia dello spirito: 
Lo spirito soggettivo 
Lo spirito oggettivo: diritto e moralità 
L’eticità: la famiglia, la società civile, lo Stato 
Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia 
 
La filosofia della storia 
 



 
 
A. Schopenhauer 
 
Il mondo come volontà e rappresentazione 
 
Il carattere illusorio del mondo fenomenico, il “velo di Maya” 
La volontà di vivere come noumeno 
La rappresentazione: spazio, tempo, causalità 
Dalla metafisica all’etica: arte, compassione, ascesi (il Nirvana) 
 
 
S. Kierkegaard 
 
La critica della filosofia hegeliana 
La possibilità e la scelta: vita estetica e vita etica 
Il peccato, l’angoscia, la disperazione 
Il paradosso, la fede, la scelta religiosa 
 
L. Feuerbach 
 
La teologia come antropologia 
 
K . Marx 
 
Il confronto critico con Hegel, con Feuerbach 
La critica all’economia classica e al socialismo “utopistico” 
Concezione materialistica della storia e socialismo 
 
Il Manifesto del partito comunista 
Il programma comunista 
 
L’analisi della società capitalistica 
 
La merce: valore d’uso e valore di scambio;  il plusvalore 
L’alienazione dell’operaio 
Il capitale costante e quello variabile 
 
F. Nietzsche 
 
Spirito apollineo e spirito dionisiaco 
L’origine dionisiaca della tragedia 
La critica della cultura 
L’utilità e il danno della storia per la vita 
La morte di Dio 
Il nichilismo, la perdita di senso e la necessità di una nuova era 
Gli insegnamenti dello Zarathustra 
L’oltreuomo, le metamorfosi dello spirito, la fedeltà alla terra, l’eterno ritorno dell’uguale 
 
 
S. Freud 



Lo studio dell’isteria 
La scoperta dell’inconscio e la maturazione del metodo terapeutico 
La genesi delle nevrosi 
Il transfert 
Il sogno e le libere associazioni 
Le fasi della sessualità infantile 
Le topiche freudiane 
 
L’epistemologia contemporanea e il problema del progresso scientifico: dal principio di 
verificazione all’indeterminazione. (cenni ad Heisenberg e a Popper) 
 
 
H. Arendt 
Le origini del Totalitarismo 
Eichmann a Gerusalemme (La banalità del male) 
 
PERCORSI DI APPROFONDIMENTO 
“Nietzsche: il cristianesimo e la musica”, lezione tenuta dal Prof.re Simone Zacchini 
dell’Università di Siena. 
Cenni all’Etica responsabilità di H. Jonas: scienze e bioetica. 
Alcuni studenti hanno partecipato alle “Olimpiadi della filosofia “ , fase di istituto, con buoni 
risultati; uno studente ha ottenuto il PRIMO posto, quindi un risultato eccellente, ed ha 
potuto partecipare alla fase regionale delle Olimpiadi della filosofia. 
 
 
Testo adozione: “Sapere di non sapere” di Massarenti (II e III vol.) 
 
 
2. METODOLOGIE 

• Lezione frontale 
• Lezione dialogica 
• Debate 

 
 
3. STRUMENTI E MEZZI  DIDATTICI 
 

• libro di  testo e altri manuali proposti dagli studenti 
• materiale fotocopiato dall’insegnante 
 

 
 

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

• colloqui tendenti ad accertare, oltre alle conoscenze fondamentali, le competenze  degli 
studenti di utilizzare il lessico specifico, elaborare i contenuti, produrre argomentazioni sulle  
varie questioni 

• risposte a quesiti a risposta breve (tipologia B dell’esame di stato) 
 
 
 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE 



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

• possesso del linguaggio specifico 
• coerenza nell’argomentazione 
• ordine dell’esposizione 
• capacità di rielaborare le conoscenze 

 
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2016: 
 n° 60 (circa) 
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 
n° 6 (circa) 
 
AREZZO, 15 maggio 2016                             
                                                                                              FIRMA DELLA DOCENTE 
 
 
                                                                                 Maria Antonia Falco 
                                                                               
                                                                          _____________________________                       
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

STORIA 

 

A.S. 2015-2016 Classe 5^ sez. S 

 

Docente: MARIA ANTONIA FALCO 

 

 

 

CONOSCENZE 

Lo studio della storia ha preso avvio dall'ultimo decennio dell'Ottocento con riferimento al contesto 
politico italiano, ai nazionalismi e all’imperialismo, ed è proseguito fino agli anni del secondo 
dopoguerra con riferimento a quadri internazionali e ai fatti più salienti del Novecento. Gli studenti 
conoscono i principali eventi, sanno mettere in relazione le trasformazioni di lungo periodo 
dell’Europa con le civiltà dei paesi extraeuropei. Posseggono un quadro complessivo delle 
interrelazioni fra le diverse civiltà del Novecento. Considerano la dimensione spaziale e geografica 
dei fenomeni storici. Conoscono i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale. La 
preparazione è mediamente buona; per alcuni studenti ottima e per un piccolo numero eccellente 
dato che alcuni alunni hanno sempre effettuato degli l'approfondimenti dei contenuti in modo anche 
autonomo, fin dall’inizio del triennio. 

 

COMPETENZE 

Tutti gli studenti sono in grado di comprendere i documenti storici e valutare diversi tipi di fonti. 
Più della metà della classe sviluppa un'esposizione orale e scritta coerente, usando il linguaggio 
specifico della disciplina. Gli studenti sono in grado di rielaborare autonomamente gli argomenti 
storici, di utilizzare le conoscenze per leggere fenomeni contemporanei, anche grazie ad interessi 
coltivati individualmente sanno cogliere i nuclei fondanti della disciplina e operare sintesi. In 
genere gli alunni hanno maturato un metodo di studio conforme alle richieste. 

ABILITA’ 

Tutti gli alunni sono in grado di collocare gli eventi nella giusta successione cronologica e di 
evidenziare le correlazioni tra essi. Qualche fragilità si rileva nell’ individuare vari tipi di cause e 
relative gerarchie ma solo per un piccolo gruppo che ha avuto un approccio un po’ mnemonico allo 
studio della disciplina storica. Spesso si è evidenziata la facoltà di cogliere sinteticamente elementi 



di affinità-discontinuità fra fatti simili ed eventi diversi, che alcuni studenti hanno consolidato con 
uno studio costante. 

Libro di testo:Feltri-Bertazzoni ;Chiaroscuro, vol 3, Ed. SEI 

 

CONTENUTI 

 

Sintesi della fine dell’800 in Europa e in Italia 

 

 

Le masse nella storia 

 

L'età giolittiana.La guerra di Libia,il Patto Gentiloni 

 

La prima guerra mondiale: 

 

Le origini del conflitto (le cause e il casus belli); la dinamica militare del conflitto: dalla guerra 
“lampo” alla guerra di posizione (le trincee); l'intervento americano e la uscita di scena della 
Russia. I 14 punti di Wilson e i trattati di pace. 

 

L'Italia dal 1914 al 1918: 

 

Il problema dell'intervento: neutralisti ed interventisti; l'Italia in guerra. 

La sconfitta di Caoretto e Cadorna. La vittoria di Vittorio Veneto. 

 

 

Il comunismo in Russia: 

 



L'arretratezza della Russia;La “rivoluzione del 1905” e la duma; la rivoluzione di febbraio e la fine 
dello zarismo; i soviet;menscevichi e bolscevichi;Lenin e le “Tesi d'aprile”;la Rivoluzione 
d'ottobre;la dittatura del proletariato;l'utopia comunista;la dittatura del partito; la guerra civile; 
il comunismo di guerra;la NEP;lo stalinismo;l'industrializzazione forzata;l’eliminazione dei 
kulaki;la collettivizzazione delle campagne; il sistema concentrazionario sovietico e i gulag. 

 

Il primo dopoguerra: In Italia (la crisi economico-sociale e il biennio rosso). La repubblica di 
Weimar. 

 

Il Fascismo in Italia: 

 

Le conseguenze della prima guerra mondiale a livello sociale,economico e politico in Europa;la 
vittoria “mutilata”; D’Annunzio il caso della città di Fiume; Benito Mussolini;il programma 
dei Fasci di combattimento (Il programma di San Sepolcro) ;la nascita del PNF;la marcia su 
Roma;il delitto Matteotti;la distruzione dello stato liberale; le leggi fascistissime; la nazione e 
lo stato;Mobilitazione delle masse e stato “totalitario”;i Patti Lateranensi ; la costruzione dell’ 
“uomo nuovo” e l’indottrinamento fascista; le leggi razziali;la negazione della lotta di classe il 
corporativismo;la politica economica del regime: l’autauchia ;lo stato industriale; consenso e 
dissenso; cenni alle interpretazioni del fenomeno fascista (es: De Felice e il revisionismo) 

 

Il Nazionalsocialismo in Germania: 

 

La sconfitta militare;il Trattato di pace;l'inflazione del 1923 e la crisi del 1929;Adolf Hitler e la 
NSDAP;Mein Kampf e il “complotto masso-pluto-giudaico”;il razzismo di Hitler; il fascino 
del nazionalsocialismo;l'ascesa del Partito nazista , la presa del potere e l'incendio del 
Reichstag; la “notte dei lunghi coltelli” e il ruolo del Fuhrer; Economia e politica nel III Reich. 

 

La crisi del 1929: 

 

I ruggenti anni venti negli USA;l'industria americana;l'inizio della grande depressione;dimensione e 
significato storico della crisi; il New Deal e F.D.Roosevelt; 

 

 

La seconda guerra mondiale: 



 

Le origini del conflitto:i trattati di Rapallo e Locarno;la Società delle Nazioni;la politica estera 
tedesca dal 1933 al 1936;la conquista italiana dell'Etiopia;la guerra civile spagnola; la politica 
estera tedesca negli anni 1937-38;il Patto di non-aggressione russo-tedesco. 

 

La dinamica del conflitto:la guerra lampo in Polonia;l'intervento sovietico;la guerra in Occidente 
nel 1940;l'attacco tedesco all'URSS;l'arresto dell'offensiva sul fronte orientale; l'allargamento 
del conflitto nel 1941;Stalingrado;le Conferenze di Teheran e Casablanca; lo sbarco in 
Normandia e l'offensiva sovietica;la fine della guerra in Europa e in Asia. 

 

L'Italia nella seconda guerra mondiale:la non belligeranza;l'intervento;la guerra parallela;Le 
sconfitte del 1942-43;il fronte interno;lo sbarco in Sicilia degli Alleati;la caduta del 
fascismo;l'armistizio dell'8 settembre;la RSI;la svolta di Salerno;la Resistenza in Europa;Il 
problema dell'insurrezione popolare;la Resistenza in Italia e/o guerra civile;le stragi 
dell'estate1944;la fine della guerra in Italia. 

Le ultime unità didattiche svolte in sintesi dall'insegnante: 

Lo sterminio degli ebrei: 

Negazionismo 

I centri di sterminio 

Auschwitz 

 

La guerra fredda: 

la divisione del mondo in blocchi.  

Definizione di decolonizzazione. 

 

Per queste unità didattiche sono fornite in sintesi delle mappe storiche agli studenti i quali possono 
approfondire gli argomenti sul libro di testo: 

 

Le foibe; La conferenza di Yalta; la nascita dell'ONU;la conferenza di Potsdam;la dottrina 
Truman;il Piano Marshall; la nascita di Israele e la “questione palestinese”; la crisi di Berlino; la 
morte di Stalin e il XX Congresso del Partito Comunista sovietico e Nikita Krushov; la rivolta 
ungherese de1 1956; l’Idea d’Europa (cenni al “Manifesto di Ventotene” e Altiero Spinelli). La 
“primavera di Praga”. 



 

 

L'Asia orientale: 

Gandhi e la lotta non-violenta o resistenza passiva (la disubbidienza civile); l’indipendenza 
dell’India. La nascita della Repubblica Popolare Cinese (Mao Tzetong). 

 

Cenni alla guerra di Corea e alla guerra del Vietnam. 

Mappe storiche sul mondo fino alla prima “Guerra del Golfo” e all’abbattimento delle torri 
“Gemelle”.  
La situazione storica mondiale attuale. 

 

L'Italia repubblicana: 

La nascita della repubblica: il governo Parri; De Gasperi e Togliatti 

L'Assemblea Costituente e la Costituzione Italiana; le elezioni del 1948; 

Gli anni Cinquanta e Sessanta:gli orientamenti politici: La DC e il PCI;Il miracolo economico;i 
governi di centrosinistra;la protesta studentesca (la rivoluzione culturale del 1968). La strategia della 
tensione. 

 

Gli anni di piombo:Il compromesso storico; la solidarietà nazionale e le Brigate 

rosse;Il sequestro e l'uccisione di Moro. La strage di Bologna. 

Cenni alla situazione politica italiana da tangentopoli fino alla fine del 1900. 

 

 

La mafia in Sicilia 

La sfida di Cosa Nostra allo Stato: il 1992 e la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 

 

 



I temi di Cittadinanza e Costituzione sono stati affrontati all’interno dei nuclei storici ed 
hanno riguardato soprattutto i modelli di stato( in particolare democrazie e totalitarismi) e la 
Costituzione italiana. 

 

2. METODOLOGIE 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogica 

• Analisi di documenti 

 

3. STRUMENTI E MEZZI DIDATTICI 

• libro di testo e documenti (giornali d’epoca) 

• film 

 

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Le tipologie di verifica impiegate sono state le seguenti: 

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

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

• varie produzioni degli studenti 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

• possesso del linguaggio specifico 

• coerenza nell’argomentazione 

• ordine dell’esposizione 

• capacità di rielaborare i dati storia 

 



ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2013: 

n° 60 (circa) 

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 
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AREZZO, 15 maggio 2016 Firma della docente 
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Relazione Finale del docente  
Anno Scolastico 2015/2016 

Classe VS 
Disciplina ITALIANO 

Docente: Maria Laura Fratini 
        
Situazione 
La classe VS è costituita da 17 alunni, che ho seguito in Italiano nel corso del triennio liceale. Le 
lezioni si sono svolte in un clima sereno, anche se è spesso mancata la curiosità che stimola 
l’interesse allo studio, ma la progressiva maturazione degli alunni ha favorito la partecipazione e 
l’apprendimento, riscontrabile soprattutto nel secondo quadrimestre. L’applicazione individuale allo 
studio è risultata più responsabile, anche se non per tutti costante. Il livello di preparazione 
raggiunto risulta mediamente discreto. Alcuni elementi si distinguono tuttavia in positivo per 
capacità, serietà nell’impegno e nell’interazione con l’insegnante nel corso delle lezioni e 
dispongono di una preparazione ottimale. E’ presente una fascia di buon livello, nella quale sono 
collocabili alcuni alunni che hanno dato prova di impegno, ma non altrettanto approfondito e 
meditato come nel caso delle eccellenze. Pochi altri hanno manifestato un’applicazione ai limiti 
della sufficienza per gran parte dell’anno e non sono riusciti a fare quel salto di qualità che mi 
aspettavo da loro, ma hanno evidenziato sempre un atteggiamento rispettoso nei miei confronti e 
hanno compiuto comunque un percorso di crescita umana e culturale. 
 
1 - Obiettivi conseguiti in relazione alla programmazione curriculare 
  
CONOSCENZE 
Gli alunni possiedono in gran parte conoscenze organiche ed articolate di tematiche, dati e fatti 
riferiti ad autori ed opere. Alcuni di loro evidenziano un buon livello di informazioni, frutto di 
impegno, attenzione in classe e di uno studio serio. Sono pochi i casi di alunni con una preparazione 
che, pur essendo su livelli di sufficienza, presenta incertezze. 
 
COMPETENZE 
Gli studenti riescono a dare ai testi la giusta collocazione storica, sanno sintetizzare gli argomenti 
essenziali e su di essi argomentare con discreta chiarezza. In termini di coerenza espositiva e 
argomentativa, di correttezza formale ed espressiva, i risultati si possono considerare generalmente 
soddisfacenti, per certi alunni discreti e buoni. 
 
CAPACITA’ 
Nell’ambito dello studio della letteratura, alcuni alunni si sono segnalati per la capacità di analisi 
critica e per aver saputo cogliere rapporti e collegamenti anche in più ampio orizzonte culturale e 
pochi si limitano ad una acquisizione meccanica dei contenuti. 
 
METODOLOGIE 
È stata utilizzata generalmente la lezione frontale e a volte quella partecipata. L’attualizzazione 
degli argomenti è stata ricercata tramite il confronto con l’esperienza e con la cultura con la quale 
gli alunni sono a contatto. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Per quanto riguarda la scelta dei contenuti, l’esigenza di condurre ampie sintesi di fenomeni letterari 
complessi ha impedito la trattazione sistematica di alcune produzioni. Inoltre, in particolare per la 



letteratura del Novecento, si è preferito adottare un criterio di qualità piuttosto che di quantità; 
questo ha portato a una certa selezione di autori, soprattutto nell’ambito della poesia. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libri di testo: M. Sambugar – G. Salà “ Visibile parlare “ 3A – 3B La Nuova Italia 
La Divina Commedia di Dante Alighieri – Qualsiasi edizione commentata. 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
Gli alunni hanno affrontato due prove scritte nel primo quadrimestre e tre nel secondo su: analisi del 
testo poetico e narrativo (Tipologia A), saggio breve e articolo di giornale (Tipologia B), tema 
storico (Tipologia C) e di argomento generale (Tipologia D). 
 Le verifiche orali  sono state due per ogni scansione dell’anno scolastico. Le prove orali sono state 
strutturate come colloqui individuali su testi e autori al fine di mettere in evidenza l’applicazione e 
le capacità degli alunni. 
  
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Secondo quanto previsto dal POF. La valutazione,inoltre, ha misurato il livello delle conoscenze, 
competenze capacità acquisite in relazione agi obiettivi previsti. Elementi che hanno concorso alla 
valutazione complessiva dell’alunno sono stati anche l’impegno,  l’interesse e i progressi rispetto al 
livello di partenza. 
 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
“Visibile parlare” 3 A 
 
Giacomo Leopardi: vita, pensiero,poetica, opere. 
Zibaldone: 
Il vago e l’indefinito pg. 26 
Il piacere ossia la felicità pg. 29 
L’infelicità e la natura pg. 33 
 
Epistolario: 
Qui tutto è morte pg. 21 
Lettera al padre  (fotocopia; temi nel tempo: padri e figli in conflitto). 
 
Operette morali: 
 
Dialogo di Malambruno e Farfarello pg. 100 
Dialogo della Natura e di un Islandese pg. 103 ( confronto con Lucrezio, De rerum natura vv. 195-
234 ) 
Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare ( fotocopia ) 
Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere pg. 110 
Dialogo della Moda e della Morte ( fotocopia ) 
 
Canti: 
 
L’ultimo canto di Saffo pg. 40; L’infinito pg. 50; La sera del dì di festa pg. 53; Alla Luna pg. 57; A 
Silvia pg. 60; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia pg. 66; A se stesso pg. 82; La ginestra ( 
vv. 1-37; vv. 158-317) pg. 97. 
 



L’età del Positivismo. 
 
Il Naturalismo Francese ( caratteri generali) 
E. Zolà, il romanzo sperimentale 
 
Il Verismo ( caratteri generali ) 
 
Luigi Capuana, Il marchese di Roccaverdina: la confessione del marchese pg. 162 
 
Giovanni Verga: vita, pensiero, poetica, opere. 
 
“Vita dei campi”:  Un documento umano: prefazione all’ “ Amante di Gramigna” pg. 199, La Lupa 
pg. 188;Fantasticheria pg. 193, Rosso Malpelo ( fotocopia ) 
“I Malavoglia” (linee generali): Prefazione pg. 204, La famiglia Malavoglia pg. 207, La tempesta in 
mare pg.219, L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni. 
“Novelle rusticane”: Libertà pg. 238; La roba pg. 231 
“Mastro don Gesualdo” (linee generali): L’addio alla roba pg. 247, La morte di Gesualdo pg. 250 
La critica: Leo Spitzer, discorso indiretto libero e “ cori “ di voci. 
 
La Scapigliatura 
E. Praga, Penombre  
“Preludio” . Pg. 267 
 
 Giosuè Carducci: vita, pensiero, poetica, opere. 
“Odi barbare”: Nevicata pg. 280 
Alla stazione in una mattina d’autunno pg. 282. 
 
Simbolismo francese 
 
C. Baudelaire: vita, pensiero, poetica, opere. 
“ I fiori del Male” 
L’Albatro  pg. 308; Spleen pg. 310; La perdita dell’aureola (fotocopia). 
 
Estetismo-Decadentismo 
J.-K. Huysmans, “A ritroso” 
Una vita artificiale pg. 332 
. 
 
 
Giovanni Pascoli: vita, pensiero, poetica, opere. 
Il fanciullino: “E’ dentro di noi un fanciullino” pg. 401 
“Myricae”: Lavandare pg. 405; X Agosto pg. 407;L’assiuolo pg. 410; Temporale pg. 414; 
Novembre pg. 416;  Il lampo pg. 418; Il tuono pg. 420. 
“Canti di Castelvecchio”: Nebbia pg. 425; Il gelsomino notturno pg. 428; La mia sera pg. 432 
“Primi poemetti”: Digitale purpurea pg. 439; Italy  pg. 445. 
 
G. Contini: lo sperimentalismo linguistico di Pascoli. 
La natura malata del Decadentismo (fotocopia). 
”Poemi conviviali”: Alexandros pg. 453. 
 
 



Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero,poetica,opere. 
 
“Il piacere” (linee generali) : Il ritratto di un esteta ( libro I,1 ) pg. 477; Il verso è tutto ( libro II,1 ) 
pg. 482. 
“L’Innocente” (linee generali): La rigenerazione spirituale (cap. II) pg. 486. 
“Il trionfo della morte” (linee generali): Zarathustra e il Superuomo ( cap. V ) pg. 491. 
“Laudi”: La sera fiesolana pg. 501; La pioggia nel pineto pg. 506. 
“Notturno” (linee generali): Deserto di cenere pg. 518. 
 
La poesia italiana tra Ottocento e Nocecento 
 
Il Crepuscolarismo 
 
S. Corazzini: vita, pensiero, poetica, opere. 
“Piccolo libro inutile”: Desolazione del povero poeta sentimentale pg. 532 
 
G. Gozzano: vita, pensiero, poetica, opere. 
“I colloqui”:  Invernale pg. 537; La signorina Felicita”  (I):  vv. 1 – 48; (III): vv. 73 – 132; (VII) 382 
– 434. 
 
M. Moretti 
“Poesie di tutti i giorni”: Io non ho nulla da dire pg. 547 
 
A. Palazzeschi 
“L’Incendiario”: E lasciatemi divertire pg. 551; Chi sono ? (fotocopia) 
 
D. Campana 
“Canti orfici”: La chimera pg. 557 
 
Le Avanguardie storiche 
Espressionismo, Futurismo, Dadaismo 
F. T. Marinetti: Manifesto del Futurismo pg.651. 
Le riviste: La Voce;  Lacerba. 
 
Il romanzo della crisi 
 
Italo Svevo: vita, pensiero, opere; la poetica “del faro e della formica” 
“Una vita”; “Senilità” (linee generali). 
“La coscienza di Zeno” (linee generali). Prefazione e Preambolo (capp. I/II)  pg. 692; L’ultima 
sigaretta (cap. III)  pg. 695; Un rapporto conflittuale (cap. IV) pg. 700. 
Lettera a P. Jahier (fotocopia) 
 
 
Luigi Pirandello: vita, pensiero, poetica, opere. 
“L’umorismo”: Il sentimento del contrario pg. 745. 
“Novelle per un anno”: La patente pg. 772;  Il treno ha fischiato pg. 780. 
“Il fu Mattia Pascal” (linee generali): Premessa (cap. I) pg. 752; Premessa seconda (filosofica) a 
mo’ di scusa pg. 755; Cambio treno (cap. VII) pg. 759; Io e l’ombra mia (cap. XV) pag. 766; Lo 
strappo nel cielo di carta (fotocopia); La “ Lanterninosofia” ( fotocopia ). 
I quaderni di Serafino Gubbio operatore (linee generali). 
“Uno, nessuno, centomila” (linee generali): “Salute!” Pg. 788. 



“I giganti della montagna” (linee generali). 
“Maschere nude”: Sei personaggi in cerca d’autore (linee generali): La condizione di “personaggi”.  
pg. 802 . 
 
Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero, poetica (la prima fase: lo sperimentalismo), opere. 
“L’Allegria”:  In memoria pg.842; Il porto sepolto pg. 845; Veglia pg. 847; Fratelli pg. 849; Sono 
una creatura pg. 851; I fiumi pg: 854; San Martino del Carso pg. 859; Allegria di naufragi pg. 862; 
Mattina pg. 864; Soldati pg. 866; Commiato (fotocopia). 
 
“Visibile parlare” 3 B 
 
Eugenio Montale: vita, pensiero, poetica, opere. 
“Ossi di seppia”: I limoni pg. 55; Non chiederci la parola pg. 59; Meriggiare pallido e assorto pg. 
61; Spesso il male di vivere pg. 63; Cigola la carrucola del pozzo pg. 70. 
“Le occasioni”: Ti libero la fronte dai ghiaccioli pg. 79; Non recidere , forbice, quel volto pg. 81; La 
casa dei doganieri pg. 83. 
“La bufera e altro”: Piccolo testamento (fotocopia) 
“Satura”, Uno xenion e due sature: Ho sceso, dandoti il braccio; Il raschino (fotocopia). 
 
Umberto Saba: vita, pensiero, poetica, opere. 
“ Il Canzoniere “ : Trieste pg. 125; Amai pg. 136; Ulisse pg. 134; Mio padre è stato per me 
”l’assassino” (fotocopia). 
 
 
Il neorealismo: caratteri generali 
 
I. Calvino: “I sentieri dei nidi di ragno” (analisi dell’introduzione)  
 
Dante: Il Paradiso 
Introduzione alla cantica. 
Canti: I, III, VI, XI,  XII ( vv. 46-129) , XV ( vv. 97-148 ), XVII ( 46-142 ), XXXIII. 
 
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DALLA DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 
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ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI 
_15_ 
 
 
Arezzo lì, 15 Maggio 2016                                             FIRMA DEL DOCENTE 
                                                                                             Maria Laura Fratini 
 
 
 
  



ANNO SCOLASTICO 2015/2016 -  CLASSE 5S (Liceo scientifico – opzione scienze applicate) 
 
RELAZIONE FINALE di FISICA 
Docente: Sottani Sabrina 
 
Ho svolto l'insegnamento di fisica in questa classe lo scorso anno scolastico e questo anno 
scolastico. La classe appare disomogenea sia per capacità che per interesse tanto che le abilità 
raggiunte risultano molto diversificate: alcuni studenti si sono distinti per senso critico, 
consapevolezza della esigenza del metodo razionale e del rigore scientifico e sono riusciti a 
perfezionare il proprio metodo di indagine e ad acquisire i contenuti in modo organico ed 
approfondito, raggiungendo una preparazione che permetterà loro di affrontare con profitto studi 
scientifici a livello universitario: Altri studenti, dotati di senso di responsabilità, si sono impegnati 
nello studio con continuità raggiungendo una preparazione pienamente sufficiente o discreta anche 
se non omogeneamente approfondita. Altri, nonostante le sollecitazioni e gli interventi mirati, 
hanno raggiunto una conoscenza della disciplina disomogenea, evidenziano abilità applicative 
incerte ed una modesta propensione all’autonoma rielaborazione ed applicazione dei contenuti 
trattati. 
Alcuni studenti si sono mostrati disponibili a prendere parte ad iniziative al di fuori del normale 
svolgimento delle lezioni: partecipazione alle Olimpiadi della Fisica e nel settembre 2015 tre 
studenti della classe sono stati selezionati per partecipare alla Scuola Estiva di Fisica organizzata a 
Pienza dal Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell’Ambiente dell’Università degli Studi 
di Siena.  
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
Conoscenze 
Alcuni studenti, particolarmente studiosi e motivati, hanno dimostrato impegno ed interesse costanti 
raggiungendo risultati ottimi, spesso approfondendo gli argomenti in modo autonomo o proponendo 
essi stessi quesiti ed esercizi. Un buon numero di studenti ha seguito con interesse ed impegno 
mostrando di saper esporre con linguaggio specifico i concetti appresi. Alcuni studenti hanno 
lavorato in modo discontinuo durante l’anno scolastico per cui le conoscenze sono risultate 
strettamente sufficienti ed il lessico non adeguato all’esposizione dei concetti. 
 
Competenze disciplinari 
Un buon numero di studenti all’interno della classe è in grado di collegare le varie parti del 
programma. Tra questi, alcuni riescono anche a stabilire un collegamento con la matematica, sia dal 
punto di vista concettuale, che dal punto di vista formale. La maggior parte degli studenti ha 
dimostrato discrete competenze nell’applicare le leggi fisiche, proprie dei fenomeni studiati, 
nell’applicare la simbologia specifica della materia, nell’usare il relativo linguaggio e nel lavorare 
con le unità di misura. La parte rimanente della classe trova difficoltà nel collegare, applicare ed 
esporre i concetti fisici appresi. 
 
Competenze relazionali 
Il dialogo educativo tra docente e classe è risultato di buon livello, così come la collaborazione fra 
gli studenti stessi. 
 



Abilità 
Una parte della classe ha dimostrato capacità di analisi, sintesi, rielaborazione ed esposizione 
adeguate, una parte di studenti presenta ancora delle difficoltà. 
 
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. Inoltre l’insegnante ha 
cercato di introdurre collegamenti alla matematica. In parte la classe ha risposto positivamente a 
questo tipo di stimolo. Il recupero è stato effettuato esclusivamente in orario curriculare mediante la 
risoluzione di esercizi e problemi proposti dall’insegnante e risolti dai compagni di classe. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
La valutazione è stata fatta sulla base di verifiche sia scritte che orali, al fine di testare le diverse 
abilità richieste dalla disciplina. Nelle verifiche orali è stata richiesta l’esposizione di argomenti 
teorici affrontati a lezione. Le verifiche scritte sono state di varia tipologia: test a risposta multipla, 
verifiche scritte in cui si proponeva la risoluzione di esercizi e problemi, simulazioni di terza prova. 
Per quanto riguarda la simulazione della seconda prova proposta dal ministero, visto il non 
completo allineamento del programma svolto, la prima simulazione (alla quale erano presenti solo 
sette studenti) è stata considerata solo per quegli studenti che hanno accettato il voto, la seconda 
simulazione è stata annullata dal ministero. 
 
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.  
Dagli interventi degli alunni è stato possibile testare la crescita culturale, i livelli di comprensione, 
di intuizione ed elaborazione delle informazioni; le interrogazioni classiche hanno permesso di 
valutare le capacità individuali sotto il profilo espositivo e dell'organizzazione concettuale e 
cognitiva. Esercizi e problemi hanno costituito un valido strumento di verifica delle capacità di 
applicazione delle conoscenze acquisite. 
Nella formulazione della valutazione sono stati seguiti i criteri indicati dal P.O.F. della scuola. 
 
Contenuti disciplinari 
1. LA FORZA DI COULOMB ED IL CAMPO ELETTRICO (Ripasso) 

1. La carica elettrica 
2. Isolanti e conduttori. Il fenomeno dell’elettrizzazione 
3. La legge di Coulomb 
4. Il campo elettrico 
5. Le linee di forza del campo elettrico 
6. Flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss 
7. Applicazioni del Teorema di Gauss 

2. POTENZIALE ELETTRICO ED ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA 



1. Energia potenziale elettrica 
2. Lavoro del campo elettrico 
3. Potenziale del campo elettrico 
4. Circuitazione del campo elettrico 
5. Conservazione dell’energia nel campo elettrico 
6. Calcolo dell’energia potenziale di un sistema di cariche 
7. Potenziale elettrico di una carica puntiforme 
8. Definizione di eV 
9. Superfici equipotenziali 
10. Condensatori e dielettrici 
11. Capacità di un condensatore 
12. Relazioni tra campo elettrico in un condensatore e potenziale elettrico 
13. Condensatori in serie ed in parallelo 
14. Energia accumulata in un condensatore 
15. Esercizi 

3. CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 
1. Corrente elettrica 
2. Definizione di f.e.m. 
3. Resistenza e leggi di Ohm 
4. Energia e potenza nei circuiti. Effetto Joule 
5. Resistenze in serie e in parallelo 
6. Uso degli strumenti di misura: voltmetro ed amperometro. 
7. Valutazione  delle resistenze interne  
8. Le leggi di Kirchhoff 
9. Risoluzione di circuiti elettrici in corrente continua 
10. Il circuito RC 
11. Carica e scarica del condensatore nel circuito RC. Il fattore di tempo 
12. Valutazioni energetiche circa la fase di carica e scarica di un condensatore 
13. Esercizi 

4. IL MAGNETISMO 
1. Il campo magnetico e le sue linee di forza 
2. Caratteristiche del campo magnetico terrestre 
3. La forza magnetica su cariche in movimento (forza di Lorentz) 
4. Il moto di particelle cariche in un campo magnetico uniforme e confronto con il moto di 

particelle cariche in un campo elettrico uniforme 
5. Applicazioni del campo magnetico: spettrometro di massa e selettore di velocità 
6. La forza magnetica agente su di un conduttore percorso da una corrente elettrica. 
7. Momento torcente su una spira percorsa da corrente 
8. Principio di funzionamento dei motori elettrici 
9. Il campo magnetico generato da una corrente che fluisce in un conduttore. 
10. La legge di Biot-Savart ed interazioni corrente-corrente 
11. Correnti elettriche e campi magnetici. Correnti concatenate. 
12. La circuitazione del campo magnetico : teorema di Ampere 
13. Il flusso del campo magnetico: teorema di Gauss per il campo magnetico 
14. Campi magnetici prodotti da spire e solenoidi 



15. Cenni sulle proprietà magnetiche della materia 
16. Esercizi 

5. L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: FLUSSO DEL CAMPO MAGNETICO, 
LEGGE DI FARADAY 

1. Forza elettromotrice indotta 
2. La variazione del flusso del campo magnetico 
3. La legge dell’induzione elettromagnetica di Faraday-Neumann 
4. La legge di Lenz 
5. Mutua induzione, autoinduzione ed induttanza 
6. Cenni al circuito LC in corrente continua 
7. Energia immagazzinata in un campo magnetico 
8. Generatori di corrente alternata. Potenza efficace di una corrente alternata 
9. Analogie tra risonanza meccanica ed elettrica 
10. Il trasformatore 
11. Esercizi 

6. LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
1. Le Equazioni di Maxwell 
2. Previsione circa l’esistenza di onde elettromagnetiche 
3. Cenni circa la produzione e la propagazione delle onde elettromagnetiche 
4. La velocità delle onde elettromagnetiche 
5. Lo spettro elettromagnetico 
6. Energia e quantità di moto di un’onda elettromagnetica 
7. Effetto Doppler per onde elettromagnetiche e confronto con effetto Doppler per le onde 

sonore 
8. Polarizzazione di onde elettromagnetiche: legge di Malus e visori LCD 
9. Esercizi 

7. TEORIA DELLA RELATIVITA’ RISTRETTA 
1. Breve introduzione storica alla relatività ristretta 
2. I postulati di Einstein 
3. Dilatazione dei tempi 
4. Contrazione delle lunghezze 
5. Quantità di moto relativistica 
6. Energia relativistica ed equivalenza massa-energia 
7. Composizione relativistica delle velocità 
8. Esercizi 

8. FISICA DEI QUANTI 
1. Breve introduzione storica alla meccanica quantistica 
2. Radiazione del corpo nero e ipotesi di Planck sulla quantizzazione dell’energia 
3. L’effetto fotoelettrico ed il fotone di Einstein 
4. La quantità di moto del fotone e l’effetto Compton 
5. Dualismo ondulatorio-corpuscolare della luce 
6. Dualismo ondulatorio-corpuscolare della materia 
7. Lunghezza d’onda di de Broglie 
8. Principio di indeterminazione di Heisemberg 

 



Libri di testo 
FISICA E REALTA’ BLU 
Volume 2 - Campo elettrico e magnetico 
AUTORE:Claudio Romeni 
Casa editrice:Zanichelli-BOLOGNA 
Il libro di testo è stato integrato con materiale (teoria ed esercizi) tratto da altri autori quali: 
Halliday-Resnick, Cutnell, Walker 
 
I PROBLEMI DELLA FISICA 
Volume 3 – Induzione e onde elettromagnetiche. Relatività, atomi e nuclei 
AUTORE: John D. Cutnell 
Casa editrice:Zanichelli-BOLOGNA 
Il libro di testo è stato integrato con materiale (teoria ed esercizi) tratto da altri autori quali: 
Halliday-Resnick, Romeni, Walker 
•  
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA 15 MAGGIO: 87 
ULTERIORI ORE PREVISTE AL TERMINE DELLE LEZIONI: 11 



RELAZIONE FINALE di MATEMATICA 
Docente: Sottani Sabrina 
 
Ho svolto l'insegnamento della matematica in questa classe per tutto il triennio. La classe appare 
disomogenea sia per capacità che per interesse tanto che le abilità raggiunte risultano molto 
diversificate: alcuni studenti si sono distinti per senso critico, consapevolezza della esigenza del 
metodo razionale e del rigore scientifico e sono riusciti a perfezionare il proprio metodo di indagine 
e ad acquisire i contenuti in modo organico ed approfondito, raggiungendo una preparazione che 
permetterà loro di affrontare con profitto studi scientifici a livello universitario: Altri studenti, dotati 
di senso di responsabilità, si sono impegnati nello studio con continuità raggiungendo una 
preparazione pienamente sufficiente o discreta anche se non omogeneamente approfondita. Altri, 
nonostante le sollecitazioni e gli interventi mirati, hanno raggiunto una conoscenza della disciplina 
disomogenea, evidenziano abilità applicative incerte ed una modesta propensione all’autonoma 
rielaborazione ed applicazione dei contenuti trattati. 
Alcuni studenti si sono mostrati disponibili a prendere parte ad iniziative al di fuori del normale 
svolgimento delle lezioni: partecipazione alle Olimpiadi della Matematica (ed attività di 
preparazione organizzata dal Liceo Redi), Giochi della Bocconi, Gare organizzate dal Dipartimento 
di Matematica di Firenze “Ulisse Dini”.  
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
Conoscenze 
Alcuni studenti, particolarmente studiosi e motivati, hanno dimostrato impegno ed interesse costanti 
raggiungendo risultati ottimi, spesso approfondendo gli argomenti in modo autonomo o proponendo 
essi stessi quesiti ed esercizi. Un buon numero di studenti ha seguito con interesse ed impegno 
mostrando di saper esporre con linguaggio specifico i concetti appresi. Alcuni studenti hanno 
lavorato in modo discontinuo durante l’anno scolastico e durante il triennio, accumulando lacune 
che hanno portato a conoscenze non del tutto adeguate. 
 
Competenze disciplinari 
Un buon numero di studenti all’interno della classe è in grado di collegare le varie parti del 
programma. Tra questi, alcuni riescono anche a stabilire un collegamento con la fisica, sia 
relativamente al corrente anno scolastico che ai precedenti. La maggior parte degli studenti ha 
dimostrato discrete abilità nel calcolo. La parte rimanente della classe trova difficoltà nel collegare 
ed applicare i concetti appresi; per molti di questi persistono importanti difficoltà nel calcolo. 
 
Competenze relazionali 
Il dialogo educativo tra docente e classe è risultato di buon livello, così come la collaborazione fra 
gli studenti stessi. 
 
Abilità 
Una parte della classe ha dimostrato capacità di analisi, sintesi, calcolo, rielaborazione ed 
esposizione adeguate, una parte di studenti presenta ancora delle difficoltà. 
 
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 ed esercizi; 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. Inoltre l’insegnante ha 
cercato di introdurre collegamenti alla fisica. In parte la classe ha risposto positivamente a questo 
tipo di stimolo. Il recupero è stato effettuato esclusivamente in orario curriculare mediante la 
risoluzione di esercizi e problemi proposti dall’insegnante e risolti dai compagni di classe. 
Nel corso del secondo quadrimestre è stata sfruttata un’ora pomeridiana settimanale per eseguire 
degli esercizi in preparazione alla seconda prova d’esame proposta dal ministero. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
La valutazione è stata fatta sulla base di verifiche sia scritte che orali, al fine di testare le diverse 
abilità richieste dalla disciplina. Nelle verifiche orali è stata richiesta l’esposizione di argomenti 
teorici affrontati a lezione e la dimostrazione di teoremi. Le verifiche scritte sono state di varia 
tipologia: test a risposta multipla e verifiche scritte in cui si proponeva la risoluzione di esercizi e 
problemi. Per quanto riguarda la simulazione della seconda prova proposta dal ministero, visto il 
non completo allineamento del programma svolto, la prima simulazione è stata considerata solo per 
quegli studenti che hanno accettato il voto, la seconda simulazione è stata valutata per tutti gli 
studenti presenti, visto il completo allineamento del programma svolto. 
 
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.  
Dagli interventi degli alunni è stato possibile testare la crescita culturale, i livelli di comprensione, 
di intuizione ed elaborazione delle informazioni; le interrogazioni classiche hanno permesso di 
valutare le capacità individuali sotto il profilo espositivo e dell'organizzazione concettuale e 
cognitiva. Esercizi e problemi hanno costituito un valido strumento di verifica delle capacità di 
applicazione delle conoscenze acquisite. 
Nella formulazione della valutazione sono stati seguiti i criteri indicati dal P.O.F. della scuola. 
 
Contenuti disciplinari 
1. IL CALCOLO DELLE PROBABILITA’ 

1. Ripasso sulla probabilità e sul calcolo combinatorio 
2. Prove ripetute di Bernoulli 
3. Teorema di Bayes 
4. Esercizi 

2. LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 
1. Definizione di funzione 
2. Classificazione delle funzioni 
3. Campo di esistenza di una funzione 
4. Studio del segno di una funzione 
5. Intersezioni con gli assi cartesiani 



6. Grafici delle funzioni elementari e trasformazioni geometriche (traslazioni, simmetrie, 
dilatazioni e contrazioni, grafico di √f(x), grafico di 1/f(x), grafico di |f(x)|). 

7. Proprietà delle funzioni (funzioni iniettive, suriettive, biiettive, funzioni monotone, funzioni 
periodiche, funzioni pari e dispari, funzione inversa, funzioni composte) 

8. Esercizi 
3. I LIMITI 

1. Gli intervalli 
2. Gli insiemi limitati ed illimitati 
3. Gli estremi di un insieme (definizione di estremo superiore e di massimo, definizione di 

estremo inferiore e di minimo) 
4. Gli intorni 
5. Definizione di punto isolato 
6. Definizione di punto di accumulazione 
7. Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito (definizione, interpretazione 

geometrica, verifica) 
8. Limite destro e limite sinistro 
9. Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito (definizione, 

interpretazione geometrica, verifica) 
10. Gli asintoti verticali 
11. Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito (definizione, interpretazione 

geometrica, verifica) 
12. Gli asintoti orizzontali 
13. Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito (definizione, interpretazione 

geometrica, verifica) 
14. Teorema dell’unicità del limite 
15. Teorema della permanenza del segno 
16. Teorema del confronto (con dimostrazione ed interpretazione geometrica) 
17. Corollari al teorema del confronto 
18. Esercizi 

4. LE FUNZIONI CONTINUE ED IL CALCOLO DEI LIMITI 
1. Definizione di funzione continua in un punto 
2. Definizione di funzione continua in un intervallo 
3. Esempi di funzioni continue: funzione costante, funzione y = x, funzioni goniometriche, 

funzione esponenziale, funzione logaritmica. 
4. Le operazioni sui limiti: il limite della somma algebrica di due funzioni, il limite del 

prodotto di due funzioni, il limite della potenza n-esima di una funzione, il limite della 
radice n-esima di una funzione, il limite della funzione reciproca, il limite del quoziente di 
due funzioni, il limite delle funzioni composte.  

5. La continuità delle funzioni: continuità della somma algebrica di funzioni continue, 
continuità del prodotto di funzioni continue, continuità della potenza di funzioni continue, 
continuità della radice di funzioni continue, continuità del quoziente di funzioni continue, 
continuità della composizione di funzioni continue, continuità della funzione inversa 

6. Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate: forma indeterminata del tipo +∞-∞, forma 
indeterminata del tipo ∞·0, forma indeterminata del tipo ∞/∞, forma indeterminata del tipo 



0∞,forma indeterminata del tipo 0/0, forma indeterminata del tipo ∞0, forma indeterminata 
del tipo 1∞. 

7. I limiti notevoli (con dimostrazioni eccetto quella relativa al numero e) 
8. Infiniti ed infinitesimi: definizione di infinitesimo, confronto tra infinitesimi, ordine di un 

infinitesimo, definizione di infinitesimi equivalenti, principio di sostituzione degli 
infinitesimi, definizione di infinito, confronto tra infiniti, ordine di un infinito, definizione di 
infiniti equivalenti, principio di sostituzione degli infiniti, gerarchia degli infiniti. 

9. Asintoto obliquo: definizione e sua determinazione 
10. Problemi con i limiti 
11. Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass e sua interpretazione geometrica, 

Teorema dei valori intermedi e sua interpretazione geometrica, teorema dell’esistenza degli 
zeri e sua interpretazione geometrica 

12. Punti di discontinuità di una funzione: discontinuità di prima specie, discontinuità di 
seconda specie, discontinuità di terza specie 

13. Esercizi 
5. LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

1. Problema della retta tangente ad una curva 
2. Rapporto incrementale e definizione di derivata come limite del rapporto incrementale 
3. Significato geometrico della derivata 
4. Definizione di funzione derivabile in un punto e di funzione derivabile in un intervallo 
5. Calcolo della derivata di una funzione in un punto specifico ed in un punto generico come 

limite del rapporto incrementale 
6. Relazione tra derivabilità e continuità (con dimostrazione ed interpretazione geometrica). 
7. Derivate fondamentali: derivata della funzione costante (con dimostrazione ed 

interpretazione geometrica), derivata della funzione y = x (con dimostrazione ed 
interpretazione geometrica), derivata della funzione y = sen(x) (con dimostrazione), derivata 
della funzione y = cos(x) (con dimostrazione), derivata della funzione y = ax (con 
dimostrazione), derivata della funzione y = loga(x) (con dimostrazione). 

8. Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una 
funzione,derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto di funzioni, derivata della 
potenza di una funzione, derivata del reciproco di una funzione, derivata del quoziente di 
due funzioni, derivata di una funzione composta, derivata della funzione y = [f(x)]g(x), 
derivata della funzione inversa. 

9. Derivate di ordine superiore al primo. 
10. La retta tangente al grafico di una funzione. 
11. Definizione di punto stazionario e sua interpretazione geometrica. 
12. Punti di non derivabilità di una funzione: definizione ed interpretazione geometrica (punti di 

flesso a tangente verticale, punti di cuspide, punti angolosi) 
13. Esercizi 

6. I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
1. Il teorema di Rolle (con dimostrazione ed interpretazione geometrica) 
2. Il teorema di Lagrange (con dimostrazione ed interpretazione geometrica) 
3. Condizione sufficiente per la crescenza/decrescenza di una funzione in un intervallo (con 

dimostrazione) e suo inverso (senza dimostrazione) 
4. Teorema di Cauchy  



5. Teorema di De L’Hopital ed applicazione alle forme indeterminate 
6. Sviluppi in serie di Taylor e di Mac Laurin (cenno) 
7. Differenziale (definizione e significato geometrico) 
8. Applicazione delle derivate alla fisica (velocità, accelerazione, intensità di corrente, legge di 

Faraday-Neumann) 
9. Esercizi 

7. I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI 
1. Definizione di massimo assoluto e di minimo assoluto 
2. Definizione di massimo relativo e di minimo relativo 
3. Concavità di una funzione in un punto e in un intervallo 
4. Definizione di flesso e distinzione tra flesso verticale, orizzontale, obliquo 
5. Definizione di punto stazionario e suo significato geometrico 
6. Condizione sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e minimo relativo di una 

funzione (con  interpretazione geometrica) 
7. Condizione sufficiente per la determinazione dei punti di flesso orizzontale (con 

interpretazione geometrica) 
8. Concavità e segno della derivata seconda 
9. Condizione necessaria e sufficiente per la determinazione dei punti di flesso 
10. Ricerca di punti di massimo, di minimo, di flesso con il metodo delle derivate successive 
11. Problemi di massimo e di minimo. Problemi derivanti da situazioni reali. 
12. Esercizi 

8. LA RISOLUZIONE APPROSSIMATA DI UN’EQUAZIONE 
1. La separazione di radici 
1. Teorema di esistenza degli zeri (con interpretazione geometrica) 
2. Primo teorema di unicità dello zero (con dimostrazione ed interpretazione geometrica) 
3. Secondo teorema di unicità dello zero (con dimostrazione ed interpretazione geometrica) 
4. Il metodo di bisezione 

9. GLI INTEGRALI INDEFINITI 
1. Definizione di primitiva di una funzione 
2. Definizione di integrale indefinito di una funzione 
3. Proprietà di linearità dell’integrale indefinito 
4. Gli integrali indefiniti immediati 
5. L’integrale di funzioni le cui primitive sono le funzioni inverse circolari 
6. L’integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta 
7. L’integrazione per sostituzione 
8. L’integrazione per parti 
9. L’integrazione di funzioni razionali fratte 
10. Applicazioni alla fisica: dimostrazione della legge oraria del moto rettilineo uniformemente 

accelerato e fase di carica e scarica del condensatore 
11. Esercizi 

10. GLI INTEGRALI DEFINITI E LE LORO APPLICAZIONI 
1. Il problema delle aree 
2. Area del trapezoide ed integrale definito di una funzione positiva 
3. Definizione generale di integrale definito 



4. Proprietà dell’integrale definito (additività dell’integrale rispetto all’intervallo di 
integrazione, integrale della somma di funzioni continue, integrale del prodotto di una 
costante per una funzione continua, confronto tra integrali di due funzioni, integrale del 
valore assoluto di una funzione, integrale di una funzione costante) 

5. Il teorema della media (con dimostrazione ed interpretazione geometrica) 
6. La funzione integrale 
7. Il teorema fondamentale del calcolo integrale di Torricelli-Barrow (con dimostrazione ed 

interpretazione geometrica) 
8. Il calcolo delle aree (caso in cui la funzione è non negativa, caso in cui la funzione è almeno 

in parte negativa, caso in cui due funzioni delimitano una superficie chiusa) 
9. Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione (con dimostrazione ed  interpretazione 

geometrica) e dei volumi dei solidi con sezioni regolari.  
10. Calcolo della lunghezza di una curva (con dimostrazione) 
11. Calcolo dell’area di una superficie di rotazione (con dimostrazione) 
12. Integrali impropri 
13. Esercizi 

11. L’INTEGRAZIONE NUMERICA 
1. Il metodo dei rettangoli 
2. Il metodo dei trapezi 
3. Esercizi 

12. EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
1. Equazioni differenziali a variabili separabili 
2. Equazioni differenziali lineari del primo ordine 
3. Equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti omogenee e non 

omogenee. 
4. Problemi reali risolvibili con le equazioni differenziali. 
5. Esercizi 

13. DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’ 
1. Cenno alle distribuzioni di probabilità discrete e continue 
2. Distribuzione binomiale di Bernoulli 
3. Distribuzione di Poisson 
4. Distribuzione normale di Gauss 
5. Esercizi 

 
Osservazioni: 
Dove non direttamente specificato dalla dicitura “con dimostrazione”, è stato dato solo l’enunciato 
del teorema ed è stata omessa la dimostrazione. 
 
Libri di testo 
MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 
Vol. 4 e 5 
AUTORE: Bergamini, Trifone, Barozzi 
Casa editrice:Zanichelli-BOLOGNA 
 



Il libro di testo è stato integrato con materiale (teoria ed esercizi) tratto da altri autori quali: Sasso 
(Matematica a colori) 
 
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA 15 MAGGIO: 131 
ULTERIORI ORE PREVISTE AL TERMINE DELLE LEZIONI: 15 
 
 
• AREZZO lì  15 maggio 2016                               FIRMA DEL DOCENTE 
 
I rappresentati degli studenti 
______________________ 
______________________   
  



 

RELAZIONE E PROGRAMMA DI SCIENZE 
Classe VS (Scienze Applicate) Prof.ssa Paola Magrini 
Anno scolastico 2015-2016 
 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe inizialmente formata da 18 alunni, di cui 11 maschi si è ridotta  nel corso del secondo 
quadrimestre in quanto una ragazza si è ritirata per motivi di salute. 

Ho svolto l'insegnamento di  questa disciplina  in questa classe  solo in questo anno scolastico, in 
quanto subentrata per trasferimento dal  liceo classico di Arezzo. Gli alunni hanno mostrato 
interesse per questa disciplina partecipando con un apporto positivo e critico alle lezioni. 

 Le abilità raggiunte risultano molto diversificate: alcuni alunni si sono distinti per impegno e 
determinazione nello studio  e sono riusciti a perfezionare il proprio metodo di indagine e ad 
acquisire i contenuti in modo organico ed approfondito, raggiungendo una preparazione che 
permetterà loro di affrontare con profitto studi scientifici a livello universitario, altri, dotati di senso 
di responsabilità, si sono impegnati nello studio con continuità raggiungendo una preparazione 
pienamente sufficiente o discreta anche se non omogeneamente approfondita. Alcuni alunni, seppur 
in numero esiguo, nonostante le sollecitazioni e gli interventi mirati hanno raggiunto una 
conoscenza della disciplina disomogenea,  mostrano abilità applicative incerte ed una modesta 
propensione all’autonoma rielaborazione ed applicazione dei contenuti trattati. 

Disponibili a prendere parte ad iniziative al di fuori del normale svolgimento delle lezioni, alcuni 
alunni  hanno partecipato alle Olimpiadi di scienze e ai giochi della chimica, conseguendo ottimi 
risultati.  Nelle giornate di orientamento,  alcuni alunni della classe hanno guidato con competenza 
ed entusiasmo gli studenti delle scuole  medie inferiori di Arezzo e Provincia nella realizzazione di 
semplici esperienze nei laboratori di  chimica  del Liceo.  

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

CONOSCENZE: Gli alunni hanno, nel complesso, mostrato di aver acquisito un bagaglio di 
conoscenze specifiche di questa disciplina adeguato. 

COMPETENZE: la maggior parte degli alunni ha generalmente mostrato di saper utilizzare in 
modo adeguato le conoscenze acquisite per la risoluzione di problemi, di saper comunicare le 
procedure seguite nelle proprie indagini in laboratorio,  di saper utilizzare il linguaggio specifico di 
questa disciplina. 

ABILITA': Le conoscenze acquisite sono in genere organizzate anche se non sempre 
sufficientemente rielaborate. Nel complesso adeguate le capacità di analisi, di collegamento e di 
sintesi. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 



Nonostante il  quadro orario favorevole (cinque  ore settimanali) e il numero ridotto di alunni è stato 
necessario operare delle scelte e privilegiare alcune parti  del vasto insieme di temi proposti dalle 
Indicazioni Nazionali.  Gli argomenti relativi alle applicazioni delle biotecnologie e quelli di 
scienze della Terra sono stati trattati in modo più sintetico, anche per consentire il consolidamento 
degli argomenti trattati. 

CHIMICA ORGANICA 
Campo di studio della Chimica Organica. Proprietà  dell’atomo di carbonio. 
Formule di struttura: di Lewis, razionale, condensata, topologica. 
Ibridazione del carbonio. Proprietà fisiche. Reattività e classificazione dei composti del carbonio. 
Isomeria di struttura (di catena, di posizione,  di gruppo funzionale). 
Stereoisomeria (conformazionale e configurazionale). 
Luce polarizzata e attività ottica. Isomeria ottica e chiralità. Forme meso. 
Enantiomeri e diastereoisomeri. Convenzione R-S per la configurazione di un carbonio 
asimmetrico.  
Gruppi funzionali e proprietà chimico-fisiche dei derivati corrispondenti. 
Proiezioni di Fisher e di Haworth. 
 Principali meccanismi delle reazioni organiche e fattori che le guidano. Gruppi elettrofili e 
nucleofili. Effetto induttivo; reazione omolitica ed eterolitica; reagenti elettrofili e nucleofili. 
 
Idrocarburi alifatici e aromatici 
Alcani: Formula generale, nomenclatura,  ibridazione, isomeria, proprietà chimico-fisiche. Reazioni 
di combustione ed alogenazione. 
Cicloalcani: Formula generale, nomenclatura, ibridazione, isomeria. Conformazione dei cicloalcani. 
Isomeria cis - trans. Reazioni: combustione, addizione elettrofila , alogenazione. 
Alcheni:Formula generale, nomenclatura, ibridazione, isomeria di posizione e di catena, isomeria 
cis- trans (convenzione E - Z). Proprietà fisiche. Le reazioni di addizione. Addizione di idrogeno e 
di alogeni (Cl2, Br2 ); Addizione di acqua e di acidi alogenidrici. Regola di Markovnikov. Reazione 
di polimerizzazione . 
Alchini: Formula generale, nomenclatura, ibridazione, isomeria.  
Proprietà fisiche. Le reazioni di addizione elettrofila con idrogeno, alogeni, acqua e acidi 
alogenidrici.  
Acidità degli alchini. 
Aromatici:   La molecola del benzene,struttura di Kekulè, risonanza, nomenclatura  dei derivati 
mono – bi - trisostituiti. Gruppi arili (fenile e benzile). Meccanismo della reazione di sostituzione 
elettrofila. Reazioni di sostituzione elettrofila: alogenazione, nitrazione, solfonazione, alchilazione. 
Reattività del benzene monosostituito ( sostituenti attivanti e disattivanti). Orientazione del secondo 
sostituente (gruppi orto e para orientanti, gruppi meta orientanti). Aromatici policiclici: condensati e 
concatenati.  
Derivati degli idrocarburi 
Alogenuri Alchilici : nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche. Preparazione (addizione 
elettrofila di alcheni con alogeni o acidi alogenidrici, alcol e acidi alogenidrici). Reattività degli 



alogenuri alchilici. La reazione di sostituzione nucleofila. Il meccanismo SN2 e SN1 .La reazione di 
eliminazione. 
Alcoli: nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche (stato fisico, punto di ebollizione e 
solubilità). Preparazione (idratazione alcheni, riduzione di aldeidi e chetoni). Proprietà chimiche: 
acidità e basicità. Reazioni di rottura del legame C-O: disidratazione con meccanismo E1 o E2,  
sostituzione nucleofila con acidi alogenidrici con meccanismo SN1 o SN2.Reazioni di rottura del 
legame O-H: con metalli alcalini. Reazione di ossidazione. 
Polioli: glicoli, glicerolo e nitrazione. 
Fenoli: formula generale, nomenclatura, proprietà fisiche e acidità. Reazioni: rottura del legame O-
H con basi forti, ossidazione. 
Eteri:  formula generale, nomenclatura, proprietà fisiche. Preparazione degli eteri simmetrici ed 
asimmetrici (sintesi di Williamson). Reazione di sostituzione nucleofila con soluzioni concentrate di 
acidi alogenidrici  (HBr o HI). 
Aldeidi e chetoni:  formula generale, nomenclatura,isomeria. Tautomeria cheto-enolica. Metodi di 
preparazione: ossidazione di alcoli primari e secondari. Struttura del gruppo carbonile; proprietà 
fisiche e reattività. Reazioni di addizione nucleofila con alcoli (formazioni di semiacetali e acetali), 
reazione di riduzione. Reazione di ossidazione delle aldeidi (reattivo di Tollens e di Feeling). 
Acidi carbossilici:  acidi carbossilici alifatici: formula generale, nomenclatura; acidi grassi.  
Proprietà fisiche e chimiche (acidità,costante di dissociazione acida, confronto tra l’acidità degli 
alcoli e quella degli acidi carbossilici, l'effetto induttivo (attrattivo e repulsivo). Preparazione: 
ossidazione di alcol primari e aldeidi. Reazioni: reazione di rottura del legame O-H con basi forti, 
reazioni di sostituzione nucleofila. Acidi carbossilici aromatici: formula generale, nome. L'acido 
benzoico. 
Derivati degli acidi carbossilici 
-  Esteri: formula generale, nomenclatura. Preparazione: meccanismo di sostituzione nucleofila.  
- Ammidi: classificazione, formula generale, nomenclatura. 
- Ammine: formula generale, nomenclatura. Proprietà fisiche. Preparazione: riduzione delle ammidi 
e riduzione dei nitrocomposti aromatici. Basicità delle ammine. Confronto tra basicità e acidità 
delle ammine e delle ammidi. Reazioni: con acidi forti. 
BIOMOLECOLE 
Carboidrati: Caratteri distintivi e classificazione. Monosaccaridi: classificazione, chiralità; 
proiezioni e nomenclatura di Fischer, gli epimeri; strutture semiacetaliche cicliche (proiezioni di 
Haworth), anomeria e mutorotazione.  
Reazioni: riduzione, ossidazione (formazione di acidi aldonici), addizione di alcoli. Disaccaridi: 
maltosio, lattosio, saccarosio. Polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa.  
Lipidi: Caratteri distintivi e classificazione. Trigliceridi: ruolo biologico,costituzione,classificazione 
e stato fisico (grassi ed oli). La reazione di idrogenazione degli oli e di idrolisi alcalina dei 
trigliceridi (saponificazione). I saponi e la loro azione detergente. Fosfolipidi e glicolipidi. Steroidi 
e vitamine liposolubili (A, D, E, K). 
Amminoacidi e proteine: formula generale, chiralità, classificazione, amminoacidi essenziali. 
Struttura ionico - dipolare, proprietà fisiche, proprietà chimiche (comportamento anfotero e punto 
isoelettrico), le proprietà acido-base degli amminoacidi con più di un gruppo acido o basico. 



L’elettroforesi. Peptidi: il legame peptidico e disolfuro. Gli oligopeptidi. Proteine: classificazione e 
strutture. Denaturazione delle proteine. 
Acidi Nucleici: L’ acido ribonucleico e deossiribonucleico: costituzione ( nucleosidi e nucleotidi). 
Sintesi degli acidi nucleici. 
 
 
BIOCHIMICA  
Metabolismo: reazioni anaboliche e cataboliche. Il ruolo, la struttura e la sintesi dell’ATP Gli 
enzimi come catalizzatori biologici. Specificità degli enzimi. Modalità di azione degli  
enzimi. Interazione tra enzima e substrato. Importanza della struttura terziaria dell'enzima. Cofattori 
e coenzimi;  meccanismi di regolazione enzimatica. 
Metabolismo energetico: vie metaboliche energetiche. Coenzimi e vitamine come trasportatori di 
elettroni: NAD, NADP, FAD. 
Catabolismo del glucosio: glicolisi, fase endoergonica e esoergonica. Bilancio della glicolisi; la 
fermentazione lattica e alcolica. 
 
La respirazione cellulare: decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs. Bilancio del 
ciclo di Krebs. Fosforilazione ossidativa, catena respiratoria mitocondriale, chemiosmosi. Bilancio 
energetico della ossidazione del glucosio. 
Via del pentoso fosfato, gluconeogenesi, glicogenolisi, glicogenosintesi. 
Metabolismo dei lipidi: beta ossidazione degli acidi grassi. Trasformazione dell'acetil coenzima A 
in corpi chetonici, destino dei corpi chetonici. Sintesi di lipidi e colesterolo. 
Metabolismo degli amminoacidi: transaminazione, deaminazione ossidativa del glutammato, 
destino dei chetoacidi derivanti. Amminoacidi come precursori. 
Fotosintesi : ossigenica e anossigenica. Fase luce-dipendente e meccanismi di conversione 
dell’energia solare in energia chimica. Fotofosforilazione. Fase luce-indipendente: ciclo di Calvin e 
sintesi degli zuccheri. Fotorespirazione. Meccanismi C3 , C4 e CAM. 
 
 BIOLOGIA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE 
I geni e la loro regolazione. La struttura a operoni dei procarioti: operone lac, operone  
trp. Trascrizione negli eucarioti. I fattori di trascrizione. Epigenetica ed espressione genica: 
modulazione del grado di condensazione della cromatina, acetilazione e metilazione. Regolazione 
dell'epressione durante la trascrizione: enhancer e silencer. Regolazione dopo la trascrizione: 
splicing e splicing alternativo. RNA non codificanti: microRNA, siRNA. Regolazione della 
trascrizione nei virus. Ciclo litico e lisogeno.Virus a DNA e a RNA. Il ruolo e le caratteristiche dei 
Plasmidi;variabilità genetica nei batteri:  tasformazione, coniugazione, trasduzione . Trasposoni a 
DNA, retrotrasposoni. 
DNA ricombinante e ingegneria genetica. Gli enzimi di restrizione. DNA ligasi. Vettori plasmidici 
e vettori virali. Il clonaggio. Isolamento dei geni. Librerie genomiche e di cDNA. Isolamento  
specifico di  cDNA tramite sonda marcata. Amplificazione di DNA: la PCR. Elettroforesi su gel 
agar e poliacrilammide per separare frammenti di DNA. Sothern blotting. Metodo Sanger per il 
sequenziamento del DNA.  La genomica: funzionale e comparativa;  metagenomica.  



Tecnologia microarray. La trascrittomica. La proteomica, separazione delle proteine per 
elettroforesi: metodo  Western blotting.  
Applicazioni: storia delle biotecnologie, il miglioramento genetico. Nuove biotecnologie in 
agricoltura: piante transgeniche: golden rice, piante resistenti ai parassiti. Biotecnologie ambientali 
e industriali. Biotecnologie in campo medico. La clonazione animale, animali transgenici con geni 
mutanti. Topi knock-out. 
 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
La dinamica interna della terra. La struttura interna della Terra. Il calore interno della Terra. Il 
campo magnetico terrestre, il paleomagnetismo, inversioni di polarità e anomalie magnetiche. 
Struttura della crosta continentale e oceanica. Isostasia. Espansione dei fondali oceanici, le dorsali 
oceaniche, le fosse abissali.  
Teoria della tettonica a placche: placche litosferiche, margini costruttivi, distruttivi e conservativi. 
Orogenesi.  
Il ciclo di Wilson. Verifica del modello della tettonica a placche: distribuzione di vulcani e 
terremoti, i punti caldi. I moti convettivi all'interno del mantello.  
 
Atmosfera terrestre cenni, idrosfera e ciclo dell'acqua cenni. Circolazione generale dell'aria, venti, 
nuvole, precipitazioni, perturbazioni atmosferiche, cenni. Temperaura della atmosfera e i gas serra. 
Fenomeni naturali e variazioni della temperatura atmosferica. Come le attività antropiche 
modificano il clima. Andamento attuale della temperatura atmosferica. Effetti prevedibili: riduzione 
dei ghiacci, tropicalizzazione del clima. Riduzione dei gas serra. 
 
 
Attività  di laboratorio 

Chimica organica 

 • Confronto della solubilità e della miscibilità di sostanze polari e apolari in solventi organici 
diversi. 

 • Determinazione del punto di fusione di un composto organico solido. 

 • Purificazione di un composto organico mediante sublimazione. 

 • Analisi di modelli conformazionali di molecole organiche e  di modelli di enantiomeri e 
diastereoisomeri di molecole chirali. 

 • Riconoscimento di una aldeide da un chetone con i reattivi di Benedict e di Tollens. 

 • Reazione di saponificazione dei grassi. 

Biochimica e biologia molecolare 



 • Estrazione del DNA dal pomodoro. 

 • Fermentazione alcolica. 

 ▪ Colture cellulari 

 

METODOLOGIA 

Il momento centrale dell'insegnamento è stato la lezione frontale; spesso organizzata in forma 
problematica, con la partecipazione attiva degli studenti anche nella fase propositiva di introduzione 
di un argomento. Tale metodologia ha favorito l'attenzione e lo sviluppo di abilità intuitive. Il 
videoproiettore, presente in classe, è stato utilizzato per approfondimenti e proiezioni di lezioni in 
power point. 

 L'utilizzo del laboratorio ha permesso, quando possibile, la comprensione della relazione  esistente 
tra osservazione, esperimento e teoria. 

 Il recupero è stato effettuato principalmente in orario curriculare. 

MATERIALI DIDATTICI 

Dimensione chimica, volume di chimica organica. Autore : Vito Posca. Casa editrice G.D’Anna. 
Per la parte di chimica organica. 

Dal carbonio agli OGM. Biochimica e biotecnologie con Tettonica delle placche. Autore Elvidio 
Lupia Palmieri e Maurizio Parotto. Zanichelli editore. Per la tettonica e i cambiamenti climatici. 

Il carbonio gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie. Autore: Sadava, 
Hillis, Heller, Bernbaum, Posca. Editore Zanichelli. Per la parte di biomolecole, metabolismo, 
genetica e biotecnologie. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Hanno costituito strumento di verifica: interrogazioni classiche, simulazioni di  terza prova 
(tipologia B con domande a risposta breve), prove strutturate e semistrutturate. Sono state fatte 
prove scritte e orali alla fine di ogni modulo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Per i criteri di valutazione si è fatto riferimento a quelli indicati dal P.O.F. della scuola ed allegati 
al documento del 15 maggio. 
 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA 15 MAGGIO: 139 

ULTERIORI ORE PREVISTE AL TERMINE DELLE LEZIONI: 15 



RELAZIONE FINALE  DEL DOCENTE : Prof. ssa Rosanna Tanti    

DISCIPLINA: Lingua e  Cultura  Inglese     

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

 

CONOSCENZE  

Gli studenti possiedono, mediamente,  una conoscenza globale delle principali strutture morfo-
sintattiche, del lessico e delle funzioni comunicative , riconducibile ad un livello B1 - B2  e 
conoscono la terminologia essenziale della microlingua letteraria, dei generi letterari  e dei loro 
codici distintivi. Nel corso dell’ anno  scolastico gli alunni hanno acquisito, seppure in maniera 
differenziata,  una conoscenza generale delle linee di sviluppo della letteratura inglese e del quadro 
di riferimento storico relativo al diciannovesimo e ventesimo secolo, attraverso i movimenti 
culturali e gli autori più significativi.                                                                                                                                                   
Nel corso del quinquennio  la classe si è  caratterizzata per un atteggiamento scolastico poco 
partecipativo e un modesto interesse per la disciplina. Un buon gruppo di alunni tuttavia ha 
mostrato di saper affrontare lo studio con serietà e costanza e , in occasione delle verifiche , si è 
distinto per la brillantezza dei  risultati. Per un ristretto gruppo di studenti invece , il percorso non è 
stato altrettanto positivo a causa di un impegno discontinuo e  spesso superficiale, per cui le 
conoscenze sia linguistiche che letterarie risultano incerte  e poco adeguate.  A  completamento del 
quadro della classe va inoltre menzionata una terza fascia di allievi che , nonostante le fragilità 
linguistiche, hanno saputo conseguire risultati apprezzabili, anche se non sempre omogenei.                                                                                                       

COMPETENZE  

Anche le competenze si presentano diversificate ma, in generale, gli alunni sanno cogliere le idee 
portanti  di testi di tipo diverso e li sanno decodificare. Dispongono di strumenti essenziali per 
analizzare un testo letterario sia nei suoi aspetti contenutistici che in quelli formali . Gli studenti 
sanno produrre in forma scritta sia nella composizione libera su argomenti diversi , sia rispondendo 
a domande. Sanno comprendere messaggi orali , interagire in situazioni comunicative e  relazionare 
su argomenti letterari.                                                                                                                           
Le competenze linguistico-comunicative risultano, a parte alcuni casi di incertezza,  mediamente 
più che sufficienti. Non  mancano tuttavia elementi  che si distinguono per la padronanza espressiva 
e dei  contenuti, soprattutto a livello di lingua orale.      

ABILITA’   

La preparazione della classe si esprime principalmente in termini di conoscenze e competenze  
anche se , nel corso del triennio, alcuni studenti  hanno mostrato di saper utilizzare in modo 
autonomo e personale le conoscenze acquisite per la comunicazione autentica in lingua straniera e 
di aver affinato la loro sensibilità in termini di educazione letteraria.   

METODOLOGIE     

L’ insegnamento ha seguito le linee dell’ approccio comunicativo, privilegiando le attività orali. Per 
quanto riguarda lo studio della letteratura , l’ analisi del testo è stata elemento fondamentale per l’ 



esplorazione del contesto, che in un percorso di educazione letteraria, significa ricercare coerenze e 
collegamenti con l’opera da cui il brano è tratto, con la personalità e la produzione globale dell’ 
autore, con la stagione storico-letteraria e il panorama di civiltà in cui esso ha visto la luce. Le 
problematiche relative all’ autore sono state affrontate attraverso lezioni frontali e partecipate ; la 
lettura accurata dei brani è stata  il punto di partenza per poter giungere all’ individuazione e all’ 
estrapolazione di idee e significati. Nel corso dell’ anno scolastico, compatibilmente con  la 
disponibilità del laboratorio linguistico e di altri mezzi messi a disposizione dalla scuola, è stato 
utilizzato anche il supporto multimediale , in particolare video e audio. 

MATERIALI DIDATTICI  

I libri di testo adottati sono:                                                                  

Testo: G. Thomson   S. Maglioni, “ New Literary Landscapes”, Cideb                                                                                                                                                                                    
Testo : N. Kenny, L. Luque-Mortimer, “ Practice Tests Plus ” , Pearson  

Il manuale di letteratura  è stato sistematicamente integrato da fotocopie  e affiancato dall’ utilizzo 
di testi autentici, come articoli di giornale, materiale audio e video, internet, film in lingua originale.    

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  

Per l’ accertamento delle conoscenze, competenze e abilità orali  l’ insegnante si è avvalsa di 
colloqui su argomenti letterari ( testi analizzati e contesto storico-letterario) , come pure di 
conversazioni su argomenti di carattere generale.  Le verifiche  scritte si sono basate su prove   
strutturate di tipo FCE ( relativamente alle abilità di comprensione e all’ uso della lingua) e su 
quesiti di letteratura a risposta sintetica . Nel corso del triennio sono stati svolti regolarmente tests 
di ascolto di livello post-intermedio. Nelle simulazioni di terza prova è stata privilegiata la seguente 
tipologia: due domande relative ad un breve brano  in lingua, di cui una tesa ad accertare la 
comprensione del testo , l’altra la capacità di produzione scritta con indicazione del numero di 
parole .   

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le prove scritte e orali durante l’ anno sono state valutate in decimi. Nelle prove orali sono stati 
presi in considerazione : conoscenze e rielaborazione dei contenuti, fluidità espositiva , ricchezza 
lessicale, correttezza linguistica. Nelle prove scritte non strutturate  sono stati valutati: 
comprensione del testo, correttezza nell’ applicazione delle strutture, accuratezza lessicale, 
adeguatezza, organizzazione e ricchezza del contenuto.  Per gli altri elementi della valutazione si 
rimanda a quanto specificato nel POF.     

Ore effettivamente svolte alla data  del  5/5/2016 : 86                                                                  
Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 10                

                                                                                                     Il docente      Rosanna Tanti    

                                                                                                                                           

                                              CONTENUTI   DISCIPLINARI 



 

PROGRAMMA  DI  LINGUA  E  LETTERATURA  INGLESE 

 

CLASSE  V  S -  SCIENZE APPLICATE                 ANNO SCOLASTICO  2015-2016 

 

Testo: G. Thomson   S. Maglioni, “ New Literary Landscapes”, Cideb                           

THE ROMANTIC AGE  

The historical ground    

The literary ground  : Romantic poetry  

AUTHORS AND TEXTS  

The poets of the first generation  

William Wordsworth  ( general features )  

 “ I wandered lonely as a cloud ” 

Samuel Taylor Coleridge  (general features ) 

From  “ The Rime of the Ancient Mariner ” :  “ There was a ship ” 

                                                                           “ The killing of the Albatross”  (photocopy)  

The poets of the second generation  

John Keats  ( general features ) 

“ Ode on a Grecian Urn ”  ( photocopy) 

Percy Bysshe Shelley ( general features )  

“ Ozymandias ”  

“ In England 1819 ” 

THE VICTORIAN AGE  

The historical  ground : the age of expansion and reform  

The age of empire  ( pag 218-219 ) 

The cultural background: a time of new ideas  

Evangelicalism; Utilitarianism; Empiricism; Darwinism  

The literary ground : early Victorian novel ;  mid-Victorian  novel ; late Victorian novel  



                                  ( photocopy ) – ( pag 224 – 225- 227 ) 

AUTHORS  AND TEXTS  

Charles Dickens  ( general features ) 

“Hard Times” : plot , main features and themes 

From “Hard Times” : “ A Town of Red Brick ”  ( photocopy ) 

                                     “ Nothing but Facts ”       ( photocopy ) 

                                    “ A man of realities  ”   (  pag 239 – 240 ) 

CULTURAL  ISSUE S : Education in Britain  

MOVIE LINK  : Dead  Poets Society  

From “ Oliver Twist ” : Jakob’s island  ( pag 236 ) 

CULTURAL  ISSUE S :  “ Greening cities “ ( photocopy )  

 

The Bronte Sisters  ( general features)  

Emily Bronte :  Romantic elements  and human passions in “ Wuthering Heights” 

 From “ Wuthering Heights” : “ I am Heathcliff  ”  

Charlotte Bronte :  “ Jane Eyre ”( plot and main features ) 

From  “ Jane Eyre ” :  “ In a room without  a window”  

REWRITING   -  Jean Rhys : “ Wide Sargasso Sea” (  plot  and main  features) 

                              From “ Wide Sargasso  Sea ”  : “The cardboard world”  pag 249-250     

Robert Louis Stevenson : “The Strange case of Dr  Jekyll and Mr Hyde” ( plot and main features ) 

From “:The Strange case of Dr  Jekyll and Mr Hyde” :  “ Dr Jekyll’s first experiment”  

 

AESTHETICISM AND DECADENCE : general features  ( photocopy) 

ART LINK  :The Pre-Raphaelite Brotherhood   (pag 297)  

Oscar Wilde : life and works   

“ The Picture of  Dorian Gray” : plot , main themes  and features 

From “ The Picture of Dorian Gray ” : “ Basil’s study ” ( photocopy ) 

                                                                  “ I would give my soul ” ( photocopy ) 



THE VICTORIAN DRAMA   : general features  ( pag 299 -300 ) 

 

AMERICAN PROSE IN THE 19th CENTURY 

Herman Melville : life and works 

Moby- Dick : plot and main features  ( pag 256-257 ) 

From Moby-Dick : “ The genesis of Ahab ‘ s obsession ” 

 

THE MODERN AGE ( 1901 - 1945 ) 

The historical ground  

“Honor and carnage”  article from the International Herald Tribune ( photocopy)  

The cultural context : A deep cultural crisis  

Modernism in Europe  ( pag 313 ) 

Modernism and the convergence of the arts  ( pag 314)  

ART LINK : Weeping woman  (1937) by Pablo Picasso  

 

MODERNIST  POETRY  

William Butler Yeats : an Irish cultural leader  and  a  Modernist poet   ( general features )  

                                    “The Second Coming ”  

T. S. Eliot   and  “ The Waste Land ” : the complexity of modern civilisation   

From  “ The Burial of the Dead” :  “Unreal city ” ( extract 1 ) 

From “ What the Thunder said ”  : “ Here is no water”  ( extract 2 ) 

 

THE WAR POETS  

Wilfred Owen ( general features )  

“Anthem for Doomed Youth ” ; “ Dulce et decorum est ” ( photocopy ) 

Sigfried Sassoon : “ Survivors “ ( photocopy)    

 

AFTER MODERNISM   



W. H. Auden  (general features )   

“ Musée des  Beaux Arts” 

 

MODERNIST  FICTION  

Modernism and the novel : Stream of consciousness fiction  

Freud , Bergson  and James  

James Joyce (  general features ) 

“ Dubliners” and the theme of paralysis   

From “ Dubliners ” : “ Eveline ” (photocopy) 

                                   “ The Dead “  extract  from the anthology  ( pag 334-335 ) 

                                  

OTHER MODERNISTS  

Joseph Conrad  ( general features )  

“ Heart of Darkness” : plot and main features  

From “ Heart of Darkness” : Extract 1 “ Now when I was a little chap …”  

                                               Extract 2 “ In a few days the Eldorado Expedition …” ( photocopy)   

                                               Extract  3 “ The horror!  The horror! ” ( from photocopy ) 

 

CULTURAL ISSUES : Tourists , travellers and movers  

 

THE IMPORTANCE  OF HUMAN RELATIONSHIPS 

Edward Morgan Forster   (general features )  

From “ A Passage to India” :   “ Do kindly tell us who these ladies are …” extract  ( pag. 329 )  

MOVIE LINK  : “ A passage to India ”  

 

DYSTOPIAN  FICTION  

Aldous Huxley’ s “ Brave New World “ : plot and main features  

From “Brave New World “ : An unforgettable lesson  



CULTURAL  ISSUES : Biotechnology  

CONTEMPORARY ISSUE :  Consumerism   

CONTEMPORARY LITERATURE 

 Don DeLillo  -  “White Noise”  : plot and main features     

ART LINK  :  Andy Warhol   

                         “Campbell’s Soup Cans” ( photocopy)  

                        “ Atomic bomb “ (  pag 419 ) 

 

George Orwell  :  Life and works  

From “ Nineteen Eighty-Four” : “ Big Brother is watching you ” pag 364-365 ; 

                                                    “ We, the Party, control all memories “ ( photocopy ) 

                                                    “ The chestnut tree was almost empty ” ( photocopy ) 

MOVIE LINK :  “ 1984” 

LANDMARK : From Utopia to Dystopia  ( photocopy)  

 

Sono  stati proposti alla discussione e all’ approfondimento vari argomenti collegati al programma , 
in particolare :  education ; urban landscapes ; travelling and tourism ; imperialism ; the theme of 
the double ; interfering with  nature; biotechnology.      

La classe ha partecipato ad un laboratorio teatrale interattivo condotto da Alex Griffin    su Oscar 
Wilde and Aestheticism .       

 

 

 Arezzo, 08/05/2016                                                                                   Il docente   

                                                                                                                     Tanti Rosanna                                                       

  



Relazione Finale Disciplina: Informatica   Prof. Carlo Grazi 

Premessa  

Sono stato insegnante della 5S solo questo anno. Per la mia materia la classe ha subito alcune 
vicissitudini che hanno inciso negativamente sulle motivazioni e conseguentemente sulle 
conoscenze e competenze degli alunni. Durante la fase conoscitiva con gli allievi, avvenuta 
all’inizio dell’anno scolastico ho avuto modo di verificare l’esistenza di una preparazione lacunosa 
e frammentaria per una gran parte della classe non senza, comunque, punte di eccellenza. Sulla base 
di ciò ho deciso di riprendere alcuni argomenti degli anni precedenti cercando di instaurare negli 
allievi concetti di logica e di programmazione e, successivamente, impostare argomenti 
completamente nuovi quali lo studio delle reti. Viste queste premesse, grazie ad un lavoro 
motivazionale e ad una didattica prettamente operativa e laboratoriale, sono riuscito ad ottenere il 
coinvolgimento di tutti gli alunni. La quasi totalità della classe è stata quasi sempre reattiva con un 
rendimento ottimo. 

 

Contenuti Disciplinari  

INTERNETWORKING  

Le reti di telecomunicazione. 

Le reti di calcolatori. 

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

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

ISO/OSI. 

Bit, Frame e Pacchetti. 

Hub, Switch. 

Router e Gateway. 

Tipi di Cavi. 

Mac Address. 

Ping, IPConfig. 

Presentazione dei protocolli TCP/IP. 

Indirizzo IP – Subnet Mask. 

indirizzi IP pubblici e privati. 

Indirizzo di rete e Broadcast. 

Wildcard – Host. 

Calcolo IdNetwork e Broadcast mediante AND e OR. 

IPv4, IPv6 e problematica dell’esaurimento degli indirizzi. 

Assegnazione manuale IP. 



Protocollo DHCP. 

Reti wired e wireless. 

Access point WI-FI. 

Simulazioni con Cisco Packet Tracer. 

 

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE  

Diagrammi di flusso. 

Programmazione Imperativa. 

Algoritmi. 

Pseudocodifica con Scratch. 

Il linguaggio C++: la programmazione. 

Compilatore. 

Librerie. 

Linker. 

Sorgente ed eseguibile. 

IDE – Code Blocks. 

Gli statement. 

La dichiarazione delle costanti e delle variabili. 

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

Le frasi di commento. 

L’assegnazione dei valori alle variabili. 

Variabili contatore 

Gli operatori matematici 

Gli operatori di confronto 

Gli operatori di relazione e logici. 

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

Input e output formattati. 

Esempi di programmi. 

Il debugger. 

L’importanza della documentazione. 

Problemi di base e problemi per l’approfondimento. 



La programmazione strutturata: le strutture di controllo. 

La sequenza in C++.  

La struttura alternativa (if). 

Le strutture nidificate di alternativa. 

La ripetizione postcondizionale (do-while). 

La ripetizione precondizionale (while). 

La ripetizione con contatore (for) 

Struttura di scelta multipla (switch). 

Teorema di Bohm-Jacopini. 

 

Obiettivi specifici, conoscenze, competenze  

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

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

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

Progettare, realizzare, configurare e gestire una rete locale; 

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

Saper organizzare un piano di indirizzi locale; 

Sapere configurare i principali applicativi per l’internetworking; 

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

Configurare e gestire una rete WIRELESS con Access Point; 

Distinguere le fasi della programmazione; 

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

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

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

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

L’uso corretto degli strumenti tecnologici. 

 

Metodologia e strumenti 

Per l’acquisizione degli obiettivi illustrati si è fatto sistematicamente uso del laboratorio con 
l’intento di acquisire dimestichezza e sicurezza nell’uso del personal computer, degli ambienti di 



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

 

Verifiche e valutazioni  

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

 

Numero ore settimanali: 2  

Ore effettivamente svolte al 15 maggio: 50 

Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 6 

 

Arezzo, 5 maggio 2015  Prof. Carlo Grazi 

 

  



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

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

 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in          
termini di: 
 
CONOSCENZE 
La classe nel suo complesso ha dimostrato per storia dell’arte, ambito su cui il 
programma di quest’ultimo anno di corso si è concentrato in modo quasi esclusivo, di 
avere acquisito un bagaglio di contenuti tale da consentirle, insieme alle altre 
discipline in particolare storico - umanistiche, una conoscenza più completa dei 
periodi storici oggetto di studio. Il livello delle conoscenze risulta nel complesso più 
che discreto e, seppure con le differenziazioni dovute alle diverse capacità di analisi e 
approfondimento,  abbastanza omogeneo. Una parte non esigua degli alunni rivela 
anche notevoli abilità nello sviluppare i necessari collegamenti e nel rielaborare 
personalmente i contenuti proposti. La gran parte degli alunni ha dimostrato un 
impegno scolastico serio, puntuale e, nel complesso, un’adeguata partecipazione al 
dialogo educativo.  
 
COMPETENZE 
Oltre ad un uso più preciso del linguaggio specifico della disciplina, la classe nel suo 
insieme ha raggiunto, tramite lo sviluppo di capacità percettive e di osservazione via 
via più attente e  approfondite, una capacità di lettura sempre più critica e consapevole 
dei messaggi trasmessi attraverso le immagini delle opere d’arte.  
 
ABILITA’ 
Seppure con sfumature differenti, tutti gli alunni hanno dimostrato capacità di analisi 
e di sintesi, alcuni anche spiccate capacità di rielaborazione e di collegamento 
interdisciplinare, dimostrando di sapere utilizzare autonomamente, nei diversi ambiti, 
le conoscenze e le competenze acquisite. 
 
• CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI 
DISEGNO 
 
Richiami alla proiezione  ortogonale  di  solidi  retti, anche composti,  ma  con  l'asse 
inclinato rispetto ai   piani di proiezione mediante il sistema delle rotazioni. 
 
Richiami alle proiezioni ortogonali di solidi, anche assemblati, sezionati da un piano 
proiettante (perpendicolare ad un piano di proiezione e inclinato rispetto agli altri due) e 
alla ricerca della vera grandezza delle sezioni mediante il ribaltamento del piano secante 
su uno dei piani fondamentali. 
 
STORIA DELL’ARTE 
 
• Il Realismo in Francia: caratteri generali e l’opera di Gustave Courbet (“Gli 
spaccapietre”, “Lo spaccapietre”, “Le vagliatrici di grano”,”L’atelier del pittore”, 
“Fanciulle sulla riva della Senna”, “Mare calmo”), di Honoré Daumier  (le caricature, 
la “Lavandaia” e il “Vagone di terza classe”) e di Jean- F. Millet (“Le spigolatrici”, 
l’”Angelus” e “La pastorella con il suo gregge”). 



• La pittura in Italia nella seconda metà del sec.XIX. Il fenomeno dei 
Macchiaioli: Giovanni Fattori (i disegni dal vero, “La cugina Argia”,“Campo italiano 
alla battaglia di Magenta”, La rotonda di Palmieri”, “In vedetta”, “Bovi al 
carro”,”Viale delle Cascine”); Silvestro Lega (“Il canto dello stornello”, “Il 
pergolato”); Telemaco Signorini (“La sala delle agitate al Bonifazio di Firenze” e 
“Pioggia d’estate a Settignano”). 
• Il Divisionismo italiano: Giovanni Segantini (“Trittico della natura” e 
“Mezzogiorno sulle Alpi”) e, sull’itinerario n.33, Giuseppe da Volpedo (“Il Quarto 
Stato”). 
• Storicismo ed Eclettismo nell’architettura europea in età romantica 
(dall’Itinerario N.30: “Padiglione Reale a Brighton di John Nash”, “Palazzo del 
Parlamento di Londra di Sir C. Barry e W. Pugin”, “Il castello di Neuschwanstein” in 
Baviera di E. Riedel”, “L’Operà di Parigi di Charles Garnier”, Il Caffè Pedrocchi e il 
Pedrocchino a Padova di Giuseppe Jappelli”, “Il monumento a Vittorio Emanuele II a 
Roma di Giuseppe Sacconi”). 
• La nuova architettura del ferro in Europa: “Il Cristal Palace di Joseph Paxton a 
Londra”, “La Galleria delle Macchine di Ferdinand Dutert a Parigi”, “La Tour Eiffel a 
Parigi”, “La Galleria Vittorio Emanuele II a Milano” di Giuseppe Sacconi, “La cupola 
di San Gaudenzio a Novara e la Mole Antonelliana a Torino di Alessandro 
Antonelli”). 
• Le nuove teorie sul restauro architettonico (Eugène Viollet-le-Duc e John 
Ruskin) e i grandi rinnovamenti urbanistici di fine ottocento a Parigi, Vienna e 
Firenze (Itinerario N.31); 
• L’Impressionismo: caratteri generali e l’opera di Edouard Manet (“Colazione 
sull’erba”, “Olympia”, “In barca” e “Il bar delle Folies-Bergères”); Claude Monet 
(“Impressione, sole nascente”,”Donna con parasole”, “La grenouillière”, “La 
cattedrale di Rouen” – serie", “Lo stagno delle ninfee”, “Salice piangente”); 
•  Edgar Degas (i disegni, “La lezione di ballo”, “L’assenzio”, “Piccola danzatrice 
di 14 anni”,”Quattro ballerine in blu”) e  Pierre Auguste Renoir (“La grenouillière”, 
“Moulin de la Galette”, “Colazione dei canottieri”, “Bagnanti”). Lettura: Le stampe 
giapponesi di Claude Monet a Giverny. 
• Tendenze postimpressioniste: Paul Cézanne (“La casa dell’impiccato”, “Il mare 
all’Estaque dietro agli alberi”, “I bagnanti”, “Le grandi bagnanti”, “Natura morta con 
mele e un vaso di primule”, “I giocatori di carte”, “La montagna Sainte-Victoire vista 
dai Lauve”); Georges Seurat e il Pointillisme (i disegni a matita nera, “Un bagno a 
Asnières”, “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”, “Il circo”), Paul 
Gauguin (“L’onda”, “Il Cristo giallo”, “Aha oe feii? = Come, sei gelosa?”, “Da dove 
veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”, “Due Tahitiane”); Vincent Van Gogh 
(“Studio d’albero”, “I mangiatori di patate”, “Autoritratto con cappello di feltro 
grigio”, “Veduta di Arles con iris in primo piano”, “Iris”, “Ritratto del Père Tanguy”, 
“Notte stellata”, “Campo di grano con volo di corvi”), Henri de Toulouse-Lautrec 
(“Al Moulin Rouge”, “Clownessa Cha-u-Kao”, “La toilette”, “Au salon de la Rue des 
Moulins”). 
 
• I presupposti dell’Art Nouveau: l “Arts and Crafts Exhibition Society” di 
William Morris. 
• Caratteri generali dell’ “Art Nouveau” nel design (Scrivania di Henry van de 
Velde, sedie Thonet, calici Daum ..) e in architettura (Hotel Solvay di Victor Horta a 
Bruxelles, Stazione del metro di Hector Guimard a Parigi, Scuola d’arte e sedia ”Hill 
House” di Charles R. Mackintosh, la Casa Milà di Anton Gaudì a Barcellona, Palazzo 



Stoclet di Josef Hoffmann a Bruxelles, il Palazzo della Secessione di Joseph Maria 
Olbrich e la Casa Scheu di Adolf Loos a Vienna). 
• La pittura di Gustav Klimt (“Idillio”,“Giuditta I”, “Giuditta II”, “Ritratto di 
Adele Bloch-Bauer”,”Il bacio” del 1902 e del 1907-1908, “Danae”, “La culla”). 
• Il movimento dei Fauves e l’opera di Henri Matisse (“Donna con cappello”, “La 
gitana”, ”La stanza rossa”, “La danza”, “Pesci rossi”, “Signora in blu”). 
• L’Espressionismo: il gruppo tedesco Die Bruke con le opere di Ernst L. 
Kirchner (“Due donne per strada”), di Erich Heckel (“Giornata limpida”); 
l’Espressionismo scandinavo di Edvard Munch (“La fanciulla malata”, “Sera nel 
corso K. Johann”, “Il grido”, “Pubertà”); l’Espressionismo austriaco di Oskar 
Kokoschka (“Ritratto di Adolf Loos”, “La sposa del vento”, “Veduta dalla torre dei 
Mannelli”) e di Egon Schiele (“Nudo femminile seduto di schiena con drappo rosso”, 
“Sobborgo” e “Abbraccio”). 
• Il ‘900 delle Avanguardie Storiche: caratteri generali del Cubismo e l’opera di 
Pablo Picasso (“Bevitrice di assenzio”, ”Poveri in riva al mare”, “Famiglia di 
saltimbanchi”, “Les demoiselles d’Avignon”, “Ritratto di Ambroise Vollard”, “Natura 
morta con sedia impagliata”, “I tre musici”, “Grande bagnante”, “Donne che corrono 
sulla spiaggia” e “Guernica”). 
• Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista.  L’opera di Umberto Boccioni 
(“La città che sale”, “Stati d’animo”, “forme uniche della continuità nello spazio”); 
Antonio Sant’Elia (progetti per una centrale elettrica, per “la Città Nuova”, per una 
stazione d’aeroplani e treni ferroviari, per un edificio monumentale); Giacomo Balla 
(“Dinamismo dio un cane al guinzaglio”, “Velocità astratta”, “Velocità astratta + 
rumore”, “Compenetrazione iridescente”). Lettura ciclo pittorico: I pannelli di 
Benedetta Cappa Marinetti nel Palazzo delle Poste di Palermo. 
• Il dadaismo e l’opera di Hans Arp (“Ritratto di Tristan Tzara”), Marcel 
Duchamp (“Ruota di bicicletta”, “Fontana”, “Con rumore segreto”, “L.H.O.O.Q.”) e 
di Man Ray (“Cadeau”, “Le violon d’Ingres”). 
• L’arte dell’inconscio: il Surrealismo e l’opera di Max Ernst (“Le pleiadi”, ”Alla 
prima parola chiara”, “La vestizione della sposa”), di Joan Mirò (“Montroig, la chiesa 
e il paese”, “Il carnevale di arlecchino”, “Composizione”, “Pittura”, “La scala 
dell’evasione”, “Blu III”); di René Magritte (“L’uso della parola”, “La condizione 
umana”, “Le passeggiate di Euclide”, “L’impero delle luci”, “La battaglia delle 
Argonne”); di Salvador Dalì (Studio per “Stipo antropomorfo”, “Venere di Milo”, 
“Ossificazione mattutina del cipresso”, “Costruzione molle con fave bollite…”, 
“Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia”, “Sogno causato dal volo di 
un’ape”, “Ritratto di Isabel Styler-Tas” ). 
• Dall’Espressionismo all’Astrattismo: “Der Blaue Reiter” e l’opera di Franz 
Marc (“I cavalli azzurri”, “Il toro rosso”, “Capriolo nel giardino di un monastero”); di 
Vasilij Kandinskij (“La copertina del “Cavaliere Azzurro”, “Il cavaliere azzurro”, 
“Murnau”, “Senza titolo” del 1910, “Impressione VI”, “Impressione III”, 
“Improvvisazione 7”, “Composizione VI”, “Composizione VII”, “Alcuni cerchi”, 
“Blu cielo”), di Paul Klee (“Il Fohn nel giardino di Marc”, “Adamo e la piccola Eva”, 
“Fuoco nella sera”, “Monumenti a G.”, “Ragazzo in costume”, “Il tappeto”). 
• Dall’Espressionismo all’Astrattismo: “De Stijl” e l’opera di Piet Mondrian 
(“Mulino Oostzijde con esteso cielo blu, giallo e viola”, “Mulino Winkel  al sole”, la 
serie degli “Alberi”, “Composizione n.10”, “Composizione 11 in blu, rosso e giallo”). 
• Il Razionalismo in architettura e la nascita del Movimento Moderno: 
l’esperienza del Bauhaus con l’opera di Walter Gropius (Sede del Bauhaus, Officine 
Fagus), di Ludwig Mies van der Rohe (Casa di campagna, Padiglione Expo di 



Barcellona, Seagram Building, Sedia “Barcellona”), di Le Corbusier (Ville Savoye, 
”Unità d’abitazione”, Cappella di Ronchamp”, “Chaise longue”). 
• L’architettura organica di Frank. L. Wright (Robie house”, Casa sulla cascata, 
Guggenheim Museum). 
• L’architettura italiana durante il fascismo, tra il Razionalismo di Giuseppe 
Terragni e il monumentalismo di Marcello Piacentini (con la lettura sull’ EUR) e 
l’opera di Giovanni Michelucci (Stazione ferroviaria di S.M.Novella a Firenze, 
Chiesa di S. Giovanni presso l’autostrada, Sede del Monte dei Paschi); 
• Metafisica e oltre (Novecento italiano): caratteri generali e l’opera di Giorgio 
De Chirico (“Il canto d’amore”, “L’enigma dell’ora”, “Le Muse inquietanti”,”Villa 
romana”,,”La vittoria”, “Trovatore”, “Piazza d’Italia con statua e roulotte”). 
 
2.  METODOLOGIE  
     Il metodo didattico seguito è stato prevalentemente quello della lezione frontale.  
 
3. MATERIALI DIDATTICI  
     Innanzitutto, si è fatto costante riferimento al libro di testo adottato e poi, 
sopperendo alla mancanza di adeguati mezzi audiovisivi, in qualche caso ho portato  
in visione altri testi d’arte, per una documentazione più ampia degli argomenti trattati.  
 I testi in adozione sono i seguenti: 
- Cricco - Di Teodoro: “Itinerario nell’arte” – Vol.4° e Vol.5°- Casa Editrice 
Zanichelli 
 
4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
    Periodicamente e in modo sistematico sono state effettuate verifiche orali di storia 
dell’arte, il più possibile discorsive ed aperte alle più ampie relazioni con le altre 
discipline, nonché test come previsti dalla terza prova. Sono state effettuate anche 
delle prove grafiche di disegno geometrico relative ad argomenti di geometria 
descrittiva già svolti negli anni precedenti. 
 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE 
- Per Storia dell’Arte, la conoscenza degli argomenti trattati, l’acquisizione di una 
capacità di lettura delle opere esaminate, nella loro specificità di linguaggi visuali, la 
capacità di fare relazioni anche interdisciplinari e di rielaborazione personale dei 
contenuti, l’uso di un linguaggio specifico. 

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

 
 
- ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA 
DATA DEL 15 MAGGIO 2015 : N°56 
- ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: N°8 
 
AREZZO lì, 15 maggio 2016                                       FIRMA DEL DOCENTE 
                                               
 
                                                                        
___________________________________ 

  



CLASSE 5 S 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. LORIS RONDONI 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

 

ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016 

 

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

 

CONOSCENZE:  Gli alunni attraverso l’attività didattica hanno approfondito la conoscenza delle 
discipline sportive di squadra e individuali. Sono stati forniti gli strumenti di base di discipline 
fondamentali quali pallavolo, pallacanestro, calcio, atletica leggera, tennistavolo, badminton, 
tamburello, tiro con l’arco. Inoltre conoscenze storico pratiche del pallone col bracciale. Il livello 
raggiunto è risultato mediamente buono e in alcuni casi ottimo.Alcuni alunni hanno acquisito le 
capacità di affrontare e risolvere movimenti fisici anche in situazioni nuove, altri solo parzialmente. 

COMPETENZE: Il livello di comprensione del gesto motorio e delle conoscenze tecniche è 
risultato buono. L’esecuzione è generalmente appropriata, discreta la conoscenza del regolamento 
tecnico. La maggior parte degli alunni sa svolgere le attività proposte con sufficiente autonomia e 
portare a compimento un’attività assegnata operando attivamente. 

CAPACITA’: Le capacità motorie generali risultano nella norma; quelle speciali, quali le 
combinazioni motorie e le capacità di adattamento a nuovi schemi proposti durante la didattica dei 
vari fondamentali sportivi, sono soddisfacenti per la maggior parte degli alunni. Alcuni allievi 
Hanno partecipato ai campionati sportivi studenteschi conseguendo discreti risultati.  

CONTENUTI DISCIPLINARI: Nello svolgimento del programma si è tenuto conto della realtà 
oggettiva degli spazi disponibili, dell’esigenza di effettuare lezioni in concomitanza con altre classi 
e quindi di lavorare con gruppi misti e con gruppi diversificati per luogo di effettuazione 
dell’attività di educazione fisica. Il sovraffollamento delle palestre ha limitato l’azione educativa. 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE. 

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, tiro con l’arco, pallone col bracciale. 
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. LORIS RONDONI
Arezzo, 15 maggio2015  



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
                            MATERIA  RELIGIONE 
 
ANNO SCOLASTICO   2015 -2016     CLASSE 5 S s.a. 
 
CONOSCENZE 
  
Il gruppo classe è composto da 18 alunni, una studentessa non partecipa all’insegnamento della 
religione . Nel triennio gli studenti hanno dimostrato di saper cogliere gli aspetti più importanti dei 
vari argomenti trattati, in particolare le problematiche di tipo etico e morale. 
Alle lezioni gli alunni sono stati attenti ma poco partecipi, la conoscenza degli argomenti si è 
dimostrata discreta il comportamento è stato sempre corretto e disciplinato. 
La classe ha dimostrato di saper affrontare in modo più incisivo ed approfondito argomenti di tipo 
attuale, o personale. 
 
COMPETENZE 
 
Il gruppo classe dimostra  capacità di rielaborare, sviluppare e riflettere autonomamente vari tipi di 
argomenti e temi in modo personale. 
 
 
CAPACITA’ 
 
La classe ha dimostrato un discreto impegno ed attenzione, oltre che disponibilità al dialogo 
educativo. 
. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI  APPROFONDIMENTI 
 
L’ amore nell’antropologia cristiana. 
Lettura e commento di alcuni brani ripresi dal libro di Oriana Fallaci “ Lettera ad un bambino mai 
nato “ 
La famiglia oggi, il sacramento del matrimonio. 
La maternità e la legge sull’aborto: opinioni a confronto. 
Visione del film “Le regole della casa del Sidro” 
L’uomo il suo limite ed il suo bisogno di trascendenza. 
L’uomo di fronte al problema di Dio, l’accettazione e la 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 Nietzsche “La gaia scienza” intitolato “L’uomo 
folle”. 
Freud e la psicanalisi “La religione una nevrosi collettiva?” 
Visione di un documentario su Freud 
Il tema della Guerra: può esistere una guerra giusta? 
La Chiesa di fronte alle Guerre Mondiali, lettura di alcuni documenti. 
I conflitti del XX secolo e la politica della pace. 
Visione di un documentario sui Patti Lateranensi . 
 
METODOLOGIE 
 



Nel triennio è stata privilegiata la lezione di tipo frontale guidata, seguita da interventi personali e 
letture di vario livello e tipo ,dove la classe può prendere parte attiva alla lezione tramite dialogo e 
riflessione personale. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Testo in adozione ,documenti vari. 
Video, documentari, film. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Come prove di verifica è stato usato in particolare modo il dialogo educativo. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE. 
 
La  valutazione è stata in un primo momento di tipo diagnostico per verificare le conoscenze 
individuali sugli argomenti proposti. 
Per la valutazione finale è stata data importanza alla costanza dell’impegno, alla attenzione ed 
all’interesse verso la materia, nonché alle capacità di riflessione e critica. 
 
EVENTUALI ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI 
 
Affrontati argomenti e temi storici e filosofici. 
 
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 
 
Ore svolte 29 
 
 
ULTERIORI ORE PREVISTE AL TERMINE DELLE LEZIONI    Circa 4 ore 
 
 
AREZZO lì                                                            FIRMA DEL DOCENTE 
 
 

 
 



ALLEGATI

1. griglie di valutazione
2. simulazione terze prove



ESAME DI STATO 2015-2016     CLASSE V SEZIONE S 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA –  TIP. A ANALISI TESTUALE 
 
CANDIDATO/A 
________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Comprensione del testo proposto 0-2      
 Completa e dettagliata 2  
 Sostanziale 1,5  

 Presenza di fraintendimenti del testo che inficiano parzialmente la 
comprensione 1  

 Gravi fraintendimenti del testo 0,5  
2. Completezza di analisi: aspetti morfo-sintattici, stilistici, retorici 0-3  

 Riconoscimento completo e preciso degli aspetti morfo-sintattici, 
stilistici, retorici 3  

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

 Riconoscimento dei principali aspetti morfo-sintattici, stilistici, retorici 2  
 Parziale riconoscimento degli aspetti morfo-sintattici, stilistici, retorici 1,5  
 Mancato riconoscimento degli aspetti morfo-sintattici, stilistici, retorici 1  
3. Interpretazione ed approfondimenti 0-4  
 Interpretazione appropriata, contenuto ottimo con argomentazioni sicure 4  
 Interpretazione adeguata, contenuto buono e legato al testo 3,5  
 Interpretazione complessivamente adeguata, contenuto sufficiente 3  
 Interpretazione limitata e contenuto insufficiente 2  
 Interpretazione inadeguata e contenuto gravemente insufficiente 1  
4. Correttezza formale e proprietà nell’uso della lingua 0-4  

 Correttezza morfosintattica e fluidità, proprietà lessicale e terminologia 
specifica 4  

 Elaborato scorrevole e corretto; lessico appropriato 3,5  

 Elaborato non sempre scorrevole ma nel complesso sufficientemente 
corretto dal punto di vista espressivo 3  

 Elaborato poco fluido, qualche errore morfosintattico, improprietà 
lessicali ed errori ortografici 2  

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

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

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

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



ESAME DI STATO 2015-2016     CLASSE V SEZIONE S 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA    
TIP. B SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE 
 
CANDIDATO/A 
________________________________________________________________________________ 
 
 

1. Rispondenza alle consegne (adeguatezza titolo e destinazione 
editoriale, correttezza delle citazioni) e comprensione documenti 0-4      

 Elaborato pienamente rispondente alle consegne. Piena comprensione 
dei documenti 4  

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

 Sostanziale rispondenza alle consegne e comprensione dei documenti 3  

 Limitata rispondenza alle consegne e limitata comprensione di uno o più 
documenti 2  

 Scarsa rispondenza alle consegne. Presenza di gravi errori nella 
comprensione dei documenti 1  

2. Rielaborazione dossier 0-3  
 Dossier rielaborato in modo organico e sicuro 3  
 Dossier rielaborato in modo coerente 2,5  
 Dossier rielaborato in modo semplice ma chiaro 2  
 Rielaborazione limitata e non sempre coerente 1,5  
 Rielaborazione inadeguata e confusa 1  
3. Conoscenze culturali 0-2  
 Ricche e approfondite 2  
 Corrette, concetti significativi e pertinenti 1,5  
 Conoscenze non approfondite ma sufficientemente motivate 1  
 Conoscenze superficiali e non sempre esatte 0,5  
 Conoscenze molto scarse e presenza di errori gravi  0  
4. Correttezza formale 0-4  

 Esposizione corretta; scelte stilistiche efficaci. Buona o ottima proprietà 
di linguaggio 4  

 Elaborato complessivamente scorrevole e corretto; scelte stilisticamente 
adeguate; lessico appropriato 3,5  

 Elaborato non sempre scorrevole ma nel complesso sufficientemente 
corretto dal punto di vista espressivo 3  

 Elaborato poco fluido, qualche errore morfosintattico, improprietà 
lessicali ed errori ortografici 2  

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

5. Sviluppo critico delle questioni proposte 0-2  
 Punto di vista originale, critico e motivato 2  
 Punto di vista personale, chiaro e motivato 1,5  

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

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



 
ESAME DI STATO 2015-2016     CLASSE V SEZIONE S 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA    
TIP. C TEMA STORICO – TIP. D TEMA DI ATTUALITA’ 
 
CANDIDATO/A 
________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Pertinenza rispetto alle richieste  0-2      
 Elaborato pertinente e completo rispetto alle richieste 2  
 Elaborato pertinente. Risponde alle richieste con sufficiente omogeneità 1  

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

 Elaborato assolutamente non pertinente. Non risponde affatto alle 
richieste 0  

2. Ricchezza di contenuti 0-3      
 Contenuti ricchi e approfonditi 3  
 Conoscenze corrette. Concetti significativi e pertinenti 2,5  
 Contenuti non approfonditi ma sufficientemente motivati 2  
 Contenuti superficiali e non sempre esatti 1,5  
  Contenuti limitati e talvolta inesatti. Luoghi comuni ripetuti 1  
3. Trattazione organica argomentata 0-4  
 Testo ben argomentato, fondato su relazioni logiche solide e coerenti 4  
 Testo argomentato in modo chiaro e coerente 3,5  
 Testo sufficientemente argomentato, pur se con qualche disomogeneità 3  

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

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

4. Correttezza formale 0-4  

 Esposizione corretta; scelte stilistiche efficaci. Buona o ottima proprietà 
di linguaggio 4  

 Elaborato complessivamente scorrevole e corretto; scelte stilisticamente 
adeguate; lessico appropriato 3,5  

 Elaborato non sempre scorrevole ma nel complesso sufficientemente 
corretto dal punto di vista espressivo 3  

 Elaborato poco fluido, qualche errore morfosintattico, improprietà 
lessicali ed errori ortografici 2  

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

5. Sviluppo critico 0-2  
 Punto di vista originale, critico e motivato 2  
 Punto di vista personale, chiaro e motivato 1,5  

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

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



TERZA  PROVA  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
LINGUA INGLESE 
 
 
 
1. 
 

 
Comprensione del  testo / 
conoscenza dell’ argomento             
( completezza e pertinenza dei 
contenuti  )         

 
 
  6 
 

 
 Scarsa 
 Non sempre puntuale  
 Sufficiente 
 Discreta 
 Buona / Ottima 
 

 
1-2 
3 
4 
5 
6 
 

 
 
2. 

 
Padronanza della lingua   
( rispetto dell’ ortografia , della 
punteggiatura , delle regole 
morfo-sintattiche,  proprietà 
lessicale)      
                                                                                                                                                                                  

 
 
  4 

 
 Poco appropriata e scorretta  
 Non sempre adeguata  
 Sostanzialmente corretta e adeguata  
 Precisa , appropriata e corretta 
 

 
1 
2 
3 
4 

 
 
3. 

 
Capacità logico-argomentativa   
( coerenza e sintesi, chiarezza, 
organizzazione del  contenuto , 
rielaborazione critica )    

 
   
  5 
 

 
Scarsa 
Non sempre adeguata 
Sufficiente 
Discreta  
Buona / Ottima 

 
1 
2 
3 
4 
5 
 

 
 



SIMULAZIONE  3^ PROVA     A.S. 2015-2016    MATERIA: FILOSOFIA 

Il/la Candidato/a : __________________________________________   Data: 18/12/15     

1.  Si definisca l’Idealismo tedesco. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2.  Quali sono le principali figure de “La fenomenologia dello Spirito”? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3.  Qual è la concezione della storia della filosofia nel sistema hegeliano? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  



                                                     Simulazione della terza prova  

Classe 5S   – tipologia B- 18/12/2015 

SCIENZE 

 

ALUNNO----------------------------------------------- 

 

 

 1. In sistemi separati si fanno reagire con acido iodidrico, nelle stesse condizioni di 

temperatura e concentrazione, il 2-metilpropene,il propene e l’etene.  

     a. indicare il tipo di reazione 

     b. rappresentare le reazioni specificando il nome dei prodotti 

     c.  spiegare perché le reazioni avvengono con diversa velocità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.       Scrivi la catena di reazioni radicaliche che portano alla formazione del cloroetano. Indica 

quali prodotti secondari potresti ottenere durante la clorazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dopo aver specificato il significato di enantiomeria, spiega come variano le proprietà degli 

enantiomeri e determina la rotazione specifica di un campione di  canfora (1,5g) disciolto in 

etanolo (otticamente inattivo) fino ad ottenere un  volume di 50mL, posto in un tubo 

portacampioni di 5cm di lunghezza, con una rotazione osservata di +0,66 a 20^C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Simulazione di fisica della terza prova d’esame 

 

Classe 5S         data 18/12/15    

Studente…………………………………………………………………. 

 

 

Quesito 1: Si enunci il teorema di Gauss per il campo magnetico e per il campo elettrico. Si 

spieghino quindi le differenze. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

 

 

Quesito 2: Una particella carica entra in un campo magnetico e segue la traiettoria circolare 

mostrata in figura (raggio = 9,6 km). 



 

a. Si stabilisca se la carica è positiva o negativa e si motivi la risposta 

b. Si determini la massa della particella se la sua velocità è 14 m/s, il valore assoluto della sua 

carica è 8,2 nC ed il modulo del campo magnetico è 0,48 T 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

 



 

Quesito 3: Si considerino due fili rettilinei paralleli di lunghezza l percorsi da correnti i1 ed i2 

rispettivamente. Si supponga che i due fili si trovino a distanza d  (d << l) . 

a. Si dimostri che il modulo della forza con cui i due fili si attraggono o si respingono è 

  
          

     
 

b. Si stabilisca in quale caso la forza è attrattiva ed in quale caso la forza è repulsiva, 

giustificando la risposta 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

 

  





SIMULAZIONE  3^ PROVA     A.S. 2015-2016    MATERIA: STORIA 

Il/la Candidato/a : __________________________________________   Data: 10 Marzo 2016 

1.  Che cosa accadde in Russia tra il 24 e il 25 ottobre 1917? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2.  Quale era la situazione economico-sociale dell’Italia nel primo dopoguerra? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3.  Che cosa si intende per fascistizzazione della società italiana? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  



Simulazione di fisica della terza prova d’esame 

 

Classe 5S         data 10/03/16    Studente………………………………………………………. 

 

 

Domanda 1: In un circuito RC in corrente continua (R = 120Ω, C = 45μF), il condensatore è 

inizialmente scarico. Il circuito viene poi collegato ad una batteria da 9,0 V. Si determini: 

1. La carica sul condensatore all’istante iniziale, la carica sul condensatore molto tempo dopo 

il collegamento alla batteria e la carica sul condensatore dopo un tempo pari al doppio della 

costante di tempo del circuito 

2. La corrente nel circuito all’istante iniziale, la corrente nel circuito molto tempo dopo il 

collegamento alla batteria e La corrente nel circuito dopo un tempo pari al doppio della 

costante di tempo del circuito 

3. Il tempo necessario affinché la carica presente sul condensatore raggiunga il 40% del suo 

valore finale espresso come multiplo (non intero) della costante di tempo ed espresso in 

secondi 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 



 

 

Domanda 2: Un trasformatore ha la bobina primaria con 290 avvolgimenti e quella secondaria con 

25. Quando la bobina primaria è connessa a una presa a 220 V, in essa scorre una corrente di 0,67 

A. Si determini: 

1. la tensione ai capi della bobina secondaria; 

2. l’intensità di corrente nella bobina secondaria; 

3. la potenza elettrica trasferita al circuito connesso con la bobina secondaria. 
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…………………………………………………………………………………………..……………

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

……………………………………………… 

 

Domanda 3: La figura mostra un magnete che cade attraverso un anello metallico. Nella parte A 

l’anello è intero, mentre nella parte B l’anello è tagliato.  

 



1. Si spieghi perché il moto del magnete in A è ritardato sia quando è sopra, sia quando è sotto 

l’anello 

2. Si spieghi perché il moto del magnete non è alterato dall’anello nella situazione B 
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………………………………………………………… 

 

  





SIMULAZIONE  3^ PROVA     A.S. 2015-2016    MATERIA: INFORMATICA 

Il/la Candidato/a : __________________________________________   Data: 10/03/16 

1.  Un’azienda privata vuole dotarsi di una infrastruttura di rete LAN. Sapendo che al suo 

interno il numero di computer coinvolti è inferiore a 1.000 si richiede di definire e giustificare 

il piano di indirizzamento (IP Network, Netmask, Wildcard, CIDR, Broadcast, HostMin, 

HostMax, Hosts/Net). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2.  Si descriva il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) e si analizzino le 

differenze con l’assegnazione dell’IP “manuale”. 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3.  Analizzare le funzioni logiche descrivendone i campi di applicazione. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

  



SIMULAZIONE  3^ PROVA     A.S. 2015-2016    MATERIA: STORIA 

Il/la Candidato/a : __________________________________________   Data: 12 Maggio 2016 

1.  Descrivere in sintesi i provvedimenti del New Deal dopo la crisi del 1929? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2.  Quali erano i fondamenti edeologici del Nazionalsocialismo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3.  Perché la Germania di Hitler decise di attaccare l’U.R.S.S.? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  



Classe 5S   – tipologia B- 12/05/2016 

SCIENZEALUNNO----------------------------------------------- 

 

1.       Dopo aver descritto le principali funzioni del colesterolo, spiega qual è il meccanismo di 

regolazione della biosintesi di questa molecola. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

2.       Metti a confronto i diversi vettori genici a disposizione dei biotecnologi, evidenziando per 

ciascuno di essi  vantaggi e svantaggi  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



3.    Dopo aver spiegato  il significato di acidi carbossilici polifunzionali   specifica il loro ruolo nel 

metabolismo energetico, facendo degli esempi. 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

  





SIMULAZIONE  3^ PROVA     A.S. 2015-2016    MATERIA: INFORMATICA 

Il/la Candidato/a : __________________________________________   Data: 12/05/2016 

1.  Una scuola connessa ad Internet ha una rete LAN con IP Network 192.168.0.0 e netmask 

255.255.254.0. Definire e giustificare il numero dei computer che al massimo potranno far 

parte della LAN indicando l’indirizzo di Broadcast, la Wildcard, il CIDR e quale IP verrà 

riservato al Gateway e ad un Server.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2.  Si analizzino gli apparati di rete e le funzioni svolte dai primi 2 livelli ISO/OSI e cioè livello 

fisico e livello di collegamento o data link.  



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3.  Descrivere i tipi di errori che si possono verificare quando si scrive un programma. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 


	CONOSCENZE

