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DOCENTE DISCIPLINA

Arbia           Carmela Religione

Basi  Gregorio Educazione Fisica

Bernardini      Anna Maria Inglese

Castellani  Lorenzo Matematica

Fratini          Maria Laura Italiano e Latino

Giorgi          Roberto Storia e Filosofia
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Giorgi            Roberto Storia e Filosofia
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

ALUNNI INTERNI

1. Basagni            Sara 10. Novembrini     Elisabetta

2. Belli    Jasmine 11. Ortesta          Stefania

3. Dalla Ragione      Silvia 12. Pomeranzi      Ettore

4. Fabbri              Isabella 13. Santicioli       Sofia

5. Fabozzi            Chiara 14. Sarti            Virginia

6. Giusti              Gabriele 15. Sensini         Laura

7. Lisi                Giacomo 16. Tiberi          Tommaso

8. Maurizi            Letizia 17. Valensin       Carlotta

9. Menchetti          Sofia
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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE

La classe 5° A risulta costituita da 17 alunni di cui 4 maschi e 13 femmine.
All’inizio del quinquennio gli allievi erano 19, ma per la non ammissione di alcuni e/o il
trasferimento di altri, la classe iniziava il terzo anno costituita da 20 alunni.
Alla fine di tale terzo anno per il trasferimento di tre alunni, la classe si riduceva, all’inizio del
quarto anno, a 17 unità, come risulta essere attualmente. Si fa presente che l’alunna Valensin
Carlotta ha fatto un’esperienza di studio di sei mesi in Nuova Zelanda a partire dal mese di luglio
2015; l’allieva ha ripreso la frequenza alla fine del primo quadrimestre della classe IV .
Dato il numero limitato, il lavoro degli insegnanti è stato tale da consentire, almeno per la gran
parte degli alunni, il raggiungimento di risultati didattici generalmente positivi soprattutto nelle
prove orali.
La classe, nel suo complesso, è stata disponibile e aperta al dialogo educativo riuscendo a costruire
un buon rapporto di fiducia con gli insegnati e anche i rapporti interpersonali e lo spirito di
collaborazione tra gli allievi sono sempre stati positivi.
La classe ha dimostrato, inoltre, insieme ad un impegno regolare, di avere in buona parte acquisito
un metodo di studio piuttosto efficace, seppure nella diversità dei risultati raggiunti.
Con riferimento a tale aspetto, alcuni si sono distinti per competenze e capacità di livello buono-
ottimo in alcune discipline, mentre altri evidenziano lacune nella preparazione di base, soprattutto
nell’area scientifica. La frequenza alle lezioni nel corso di questo ultimo anno è stata  regolare e non
si registrano episodi di assenteismo.
I programmi delle varie discipline sono stati svolti regolarmente e si sottolinea come, anche per le
materie orali, si siano utilizzate, ai fini della valutazione, oltre alla tradizionale interrogazione,
prove scritte di varia tipologia (prove con quesiti a risposta aperta, prove con quesiti a scelta
multipla) al fine di abituare gli allievi a prove diversificate anche in vista dell’Esame di Stato e dei
tests per l’ammissione all’università.

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE

CONOSCENZE

Gli obiettivi culturali sono stati raggiunti in quanto tutti gli studenti sono in possesso delle
conoscenze essenziali delle varie discipline. Il livello di approfondimento varia in funzione della
preparazione di base e delle abilità individuali.

COMPETENZE

La classe ha conseguito, nel suo insieme, un adeguato grado di competenze nelle singole discipline.
Ciò permette a quasi tutti gli alunni di disporre dei linguaggi specifici di ogni materia. La maggior
parte di loro evidenzia una buona proprietà espressiva, coerenza argomentativa e capacità di
rielaborazione.

ABILITÀ

Sul piano delle abilità occorre registrare che esse si sono progressivamente sviluppate nell’arco del
triennio e, in alcuni casi, hanno raggiunto ottimi livelli.

Le abilità evidenziate sono complessivamente soddisfacenti sia nell’analisi che nella sintesi. Alcuni
sono in grado di sviluppare il pensiero scientifico, di esprimere efficacemente le idee in forma orale
e scritta e mostrano abilità adeguate ad un apprendimento ben strutturato.

ASPETTI DEL PERCORSO FORMATIVO
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Per il conseguimento degli obiettivi formativi, i singoli docenti hanno valorizzato gli aspetti
problematici delle varie discipline. Al termine dei vari argomenti sono state effettuate verifiche
formative e/o sommative attraverso produzioni scritte, discussioni e sono state proposte, laddove
ritenute funzionali all’apprendimento, attività di laboratorio.

L’attività di recupero è stata effettuata prevedendo una pausa didattica della durata di una settimana,
durante la quale la classe ha rielaborato gli argomenti affrontati nel primo quadrimestre. 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.

L’insegnamento di una disciplina non linguistica per mezzo della lingua inglese (CLIL) si è
concentrato su un argomento di biochimica presentato dalla prof.ssa di inglese Lorenza Parigi, con
coordinamento della prof.ssa Simonetta Rossi ed è stato portato avanti sfruttando schede
opportunamente predisposte dal docente.

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI

Nel corso del triennio alcuni alunni hanno preso parte ad attività extracurricolari organizzate dalla
scuola.
Tra le attività cui hanno partecipato gli allievi si segnalano le seguenti:

Attività di tutoraggio per orientamento in entrata: Basagni Sara, Ortesta Stefania, Santicioli
Sofia, Sensini Laura.

Olimpiadi della matematica: Ortesta Stefania, Valensin Carlotta.

Olimpiadi della fisica: Ortesta Stefania.

Olimpiadi di italiano: Belli Jasmine, Santicioli Sofia, Sarti Virginia, Sensini Laura.

Latine ludere: Lisi Giacomo, Pomeranzi Ettore, Tiberi Tommaso.

Gruppo di lettura “Ho visto un re”: Sarti Virginia, Valensin Carlotta.

Giornalino scolastico “L’onironauta”: Sensini Laura.

Percorso dantesco: tutta la classe.

Partecipazione ad alcuni spettacoli del progetto teatrale “ Il carro di Tespi”.

Concorso scrittura Fratelli Bertelli: I classificata Sarti Virginia.

First Certificate: Fabozzi Chiara, Sarti Virginia, Sensini Laura.

Progetto “Arte Digitale”: tutta la classe.

Orchestra e coro” Liceo Redi”: Santicioli Sofia, Valensin Carlotta.

Progetto compra-vendita libri usati: Belli Jasmine, Maurizi Letizia, Ortesta Stefania, Sarti Virginia,
Sensini Laura.

Progetto cuore: tutta la classe

Gruppo sportivo scolastico: Giusti Gabriele, Menchetti Sofia

Partecipazione spettacolo teatrale in lingua inglese Pygmalion di G.B. Shaw

La classe ha partecipato dal 13 al 18 marzo 2017 al viaggio di istruzione, avente per meta
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Amsterdam e l’Olanda in abbinamento alla classe 5° L Es.
Ha svolto la funzione di responsabile la prof.ssa Maria Laura Fratini . Da sottolineare, anche in
questa occasione il comportamento serio e responsabile della classe, sia durante il soggiorno, che
nel corso degli spostamenti in autobus.
MEZZI UTILIZZATI

Nel corso del triennio, al fine di facilitare il processo di insegnamento-apprendimento, i docenti
delle diverse discipline hanno proposto, se necessario, attività di laboratorio ed integrato la classica
lezione frontale ed il libro di testo facendo uso di video, presentazioni multimediali e di postazioni
per l’accesso ad internet.

CRITERI SEGUITI PER LO SVOLGIMENTO E LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA

Durante l’anno scolastico, il C.d.C. ha programmato l’effettuazione di tre simulazioni della terza
prova scritta, prevedendo il coinvolgimento di quattro discipline a rotazione, con tre domande
ciascuna, come risulta dai testi allegati.
Ogni insegnante, come precedentemente chiarito, ha sottoposto e abituato gli allievi a varie
tipologie di prova coerentemente con le caratteristiche e le peculiarità della propria disciplina, ma,
in sede di deliberazione della tipologia da adottarsi per la terza prova scritta, il C.d.C. ha deciso di
selezionare la tipologia B, in quanto più idonea a valorizzare le capacità argomentative e di sintesi
dei singoli alunni. Per la lingua inglese gli studenti hanno affrontato una comprensione di un breve
brano in lingua con 3 domande: 2 sul testo e 1 di rielaborazione personale. Con riferimento alla
prova relativa alla lingua straniera, gli alunni hanno potuto utilizzare sia il dizionario monolingue
che quello bilingue.
Il tempo concesso per lo svolgimento della prova è stato fissato in 2 ore e 30 minuti.

Data e durata della prova Tipologia della prova
Discipline coinvolte

15 Dicembre 2016 – 2 ore e 30 minuti Tipologia B
Inglese, Scienze, Filosofia, Fisica

25 Marzo 2017 – 2 ore e 30 minuti Tipologia B
Inglese, Storia, Latino, Storia dell’arte

5 Maggio 2017 – 2 ore e 30 minuti Tipologia B
Inglese, Fisica, Storia dell’Arte, Filosofia

Con riferimento alla valutazione della terza prova, relativamente alla tipologia B, ci si è attenuti alla
griglia di valutazione presente nel PTOF.

SIMULAZIONI DELLA PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA

Con riferimento alla seconda prova scritta (Matematica), la classe prenderà parte alla simulazione,
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della durata di 5 ore, prevista per il 16 maggio; la prova è fornita da Zanichelli e sarà corretta
secondo la griglia allegata al seguente documento.
Anche relativamente alla prima prova scritta (Italiano), la classe affronterà una prova di simulazione
prevista per il 15 Maggio 2017 della durata di 5 ore. Tale prova sarà opportunamente predisposta
dal Dipartimento Disciplinare di Lettere e sarà comune a tutte le classi quinte della scuola con piano
di studi equivalente.

DATA DELLA PROVA DISCIPLINA

15 Maggio 2017 Prova di Italiano

16 Maggio 2017 Prova di Matematica

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVE SCRITTE

Le prove di simulazione delle prime due prove scritte dell’esame di stato sono state valutate
secondo le griglie, approvate dai rispettivi dipartimenti disciplinari, allegate al presente documento.

AREZZO, 15 MAGGIO 2017

Coordinatore di Classe
Prof.ssa Maria Laura Fratini

Il Dirigente Scolastico

Prof. Anselmo Grotti
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Materia: Religione Classe V A A.s. 2016-2017

La classe è composta da 17 alunni. Tutti si avvalgono dell’insegnamento della materia.

La classe in tutto il quinquennio ha mantenuto   un comportamento  disciplinato e corretto; gli
alunni seguono con interesse e partecipano attivamente al dialogo educativo. Responsabili e creativi
hanno saputo contribuire ai vari aspetti della vita scolastica evidenziando ottime qualità di ascolto,
di interazione e di gestione dei conflitti.

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi di

CONOSCENZE

La classe è in grado di confrontarsi  su argomenti relativi  alla costruzione di un pensiero etico e su
alcuni temi   presenti nel pensiero contemporaneo.

 Sia pur a livelli diversi, gli alunni, sono capaci  di argomentare su questioni relative al tema  della
libertà nel  dibattito  degli ultimi due secoli; libertà di coscienza e obbedienza alle leggi.

Il tema dell’amore nel Cristianesimo, nella Sacra Scrittura e nel pensiero contemporaneo

CAPACITA’  E COMPETENZE

Gli alunni hanno  acquisito una discreta capacità di rielaborare e riflettere in modo autonomo sulle
tematiche trattate. Si è cercato di lavorare anche sulla capacità di ascolto e di confronto;  sulla
costruzione di un pensiero autonomo e sulla capacità di argomentare e dibattere nel rispetto del
pensiero altrui.

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

Dalla lettura  di brani di varia natura la classe è risalita al concetto chiave, confrontandosi con il
medesimo, con l’insegnante e con i singoli elementi della classe.  Accanto alla lezione frontale in
cui si presentavano i contenuti, sono stati privilegiati confronti, dibattiti e riflessioni personali e
collettive.

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

Brani tratti da testi di vari autori, brani biblici, audiovisivi.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIIFICA
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Gli alunni sono stati valutati in base all’impegno, al livello di attenzione, alla partecipazione e alle
conoscenze relative agli argomenti proposti. Particolare importanze è stata attribuita alla capacità
critica e argomentativa e ai contributi di vario genere che lo studente ha saputo portare all’interno
della lezione. Al termine del primo quadrimestre è stata richiesta una relazione scritta.

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

“La Verità vi farà liberi”
“Che cos’è la Verità?”
Dall’affermazione e dalla domanda di Gesù riportate nel vangelo di Giovanni gli studenti sono stati
invitati ad indagare sul concetto di “Verità”, “Libertà” ed “Etica” e sulla questione: “ Può esistere
un’etica universalmente vera e condivisibile?”

 Definizione di Etica  Individuazione ed analisi di possibili elementi  per la costituzione di una
società “eticamente giusta”: analisi del valore “vita”; “giustizia”;  “libertà” “famiglia”.  La proposta
cristiana e quella dei modelli di società più conosciuti.

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

Analisi, commento e del brano:”La leggenda del grande inquisitore” tratto da “I fratelli
Karamazov” di F. Dostoevskij. Risvolti religiosi e filosofici della questione.

Visione del film “L’onda”. Commento e dibattito. La nascita delle dittature.
Visione di alcuni spezzoni tratti da “Il processo ad Eichmann” e dal film “Hanna Arendt”. La
costruzione del pensiero libero
.
 Lettura e commento di alcuni passi tratti da Hannah. Arendt “La banalità del male”. Dal processo
ad Eichmann alla riflessione sul concetto di male. Male radicale e male assoluto.
Riflessione sul dibattito relativo all’obiezione di coscienza. Libertà di coscienza.
 Il concetto di bene e di male sotto i regimi dittatoriali.
Accenni all’”Antigone” di Sofocle

L’amore nella Sacra Scrittura. Lettura di alcuni capitoli del “Cantico dei Cantici”; Corinzi,13 ; G.
Kahlil “Parlaci dell’amore”; E. Fromm “L’arte di amare”

Arezzo,15 maggio 2017

Firma del docente

Mila Arbia

___________________________
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Relazione finale classe 5a sez. A - A.S. 2016/2017

Docente:  Basi Gregorio

Presentazione della classe

La classe ha dimostrato fin dall'inizio molta disponibilità che unita ad un grande spirito
collaborativo e capacità di sostegno/collaborazione verso chi rimaneva indietro ha permesso di
svolgere un cammino sereno nel corso dei 5 anni e di affrontare le difficoltà in modo costruttivo;
ciò ha consentito anche il coinvolgimento della componente meno abituata a fare attività senza che
le differenze fossero un ostacolo per gli uni o per gli altri.
La classe quindi è riuscita a condividere ed approfondire varie esperienze come giochi meno usuali,
attività con la musica, esperienze di arrampicata migliorando nel corso degli anni la capacità di
“mettersi in gioco” così come capacità di “giocare insieme” con la consapevolezza dei valori messi
in gioco da ciascuno.
La mancanza di spazi dove praticare l'attività senza il condizionamento delle altre classi
(compresenze in palestra e turni in cui la classe doveva rinunciare a fare attività pratica per
mancanza di spazi) ha reso ancor più impegnativa l'esperienza di questa classe in tutti e cinque gli
anni.
Buona parte della classe ha sviluppato la capacità di gestire attività complesse, consapevoli della
gestione in sicurezza e della prevenzione di incidenti, altri invece necessitano ancora di un punto di
riferimento.
Durante il corso dell'A.S. è stato affrontato anche l'argomento del BLS-D inserito nel progetto
Arezzo Cuore che ha coinvolto positivamente la classe con un buon risultato finale.

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

CONOSCENZE
Attraverso l’offerta didattica, sono stati forniti gli strumenti per poter sviluppare in particolare le
discipline sportive di squadra conosciute quali la pallavolo, il basket, il taburello e il baseball; tra le
discipline individuali sono state scelte in particolare la ginnastica, l'atletica e l'arrampicata.
La maggior parte degli alunni/e non ha avuto difficoltà ad acquisire la capacità di affrontare e
problematiche proposte trovando motivanti anche obiettivi intermedi quando non erano facilmente
raggiungibili quelli richiesti. Sia grazie all'impegno sia grazie alle doti individuali quasi tutti hanno
raggiunto livelli più che discreti e in alcuni casi anche molto buoni.
La conoscenza dei regolamenti tecnici, invece, è ancora talvolta superficiale

COMPETENZE
Il livello di comprensione del gesto motorio e delle competenze tecniche è risultato positivo mentre
la capacità di risolvere problematiche inerenti l'attività proposta di volta in volta è rimasta
abbastanza variabile ma più che sufficiente per quasi tutti anche a seconda dell'attività proposta.
L’esecuzione dimostra in alcuni casi poca padronanza, a volte per carenze motivazionali.
Un buon numero di alunni risultano autonomi nella gestione didattica; gli altri si limitano ad
applicare quanto richiesto dimostrando a volte difficoltà anche se guidati.
Tutti gli studenti hanno conseguito la certificazione “BLSD”, alla quale si sono dedicati con molto
interesse

CAPACITA’
Le capacità motorie risultano discrete per la maggior parte di loro, mentre per alcuni sono
discrete/ottime. Alcuni alunni hanno approfondito soprattutto alcune tipologie di lavoro mentre un
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gruppo allargato ha dimostrato comprensione, interesse e notevole ampliamento del bagaglio
personale delle proprie capacità.

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO:
Esercitazioni di resistenza (aerobica e anaerobica lattacida): attraverso l’utilizzazione della
corsa, di ritmi alternati e giochi sportivi.
Capacità di reazione ed equilibrio: semplice e complessa
Tonificazione dei grandi gruppi muscolari: esercizi a carico naturale
Recupero della elasticità muscolare
Utilizzo dei grandi attrezzi: cavallina e trave.

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI:
Acquisizione di nuove abilità e affinamento di quelle già possedute secondo diverse modalità
esecutive e relazionali. Esercitazioni di coordinazione dinamica generale a corpo libero, con la
palla, coordinazione intersegmentaria tra arti superiori e inferiori. Equilibrio statico, dinamico. Salti
con la funicella. Attività di organizzazione spazio-temporale. Capovolte avanti, trave e cavallina.

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE:
Giochi di squadra che richiedono rispetto delle regole, spirito di collaborazione, acquisizione dei
propri mezzi fisici e mentali. Conoscere, saper variare ed adattare il proprio ruolo a seconda delle
situazioni, far attenzione ai propri compagni di squadra e agli avversari. Importanza della capacità
di fare scelte come alternativa a rigidi schemi comportamentali.

METODOLOGIA
Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte attività individualizzate, per gruppi omogenei e
non, attività ludiche. Per quanto concerne la parte teorica la lezione frontale è stata quella
maggiormente utilizzata con l'uso di diapositive e filmati per cercare di stimolare il dialogo e il
confronto con/tra gli alunni.

MATERIALI DIDATTICI
Parte pratica: sono stati utilizzati piccoli e grandi attrezzi compatibilmente con la disponibilità di
attrezzature e di impianti:
Parte teorica: per lo studio della parte teorica sono stati visionati filmati e affrontati momenti di
confronto in classe fornendo materiale di approfondimento su file. Sono stati effettuati due compiti
in classe tipo terza prova.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Osservazioni sistematiche; misurazioni e test motori, percorsi
Prove scritte (tipologia A).

CERTIFICAZIONI ESTERNE:
BLSD (Basic-Life-Support-Defibrillation)

ARGOMENTI A CARATTERE INTERSCIPLINARE:
Le problematiche di droghe, fumo e alcool.
Il doping (sia sotto l'aspetto scientifico delle sostanze sia sotto l'aspetto dei condizionamenti
psicologici e culturali che di tutte le variabili correlate a questo argomento: economiche, etico-
giuridiche-politiche, alimentari-farmacologiche, fisiologiche)
Manovra di Heimlich,BLS-D e pratica sui manichini.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione ha riguardato solo in parte i risultati dipendenti dalle qualità fisiche, considerando
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anche il miglioramento rispetto al livello di partenza, l'autonomia, l’impegno e la volontà
dimostrate, la capacità di collaborazione nel portare a termine un lavoro comune, il comportamento
propositivo tenuto durante le lezioni e il livello di conoscenza acquisito nella parte teorica.

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2017: 46
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 5

Libro di testo: In movimento
di Fiorini, Coretti, Bocchi
Edizioni “Marietti scuola”

Arezzo 15.05.2017
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

LINGUA E LETTERATURA INGLESE

A.S. 2016-17 Classe 5a sez. A

Docente: ANNA MARIA BERNARDINI

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

CONOSCENZE

Gli alunni presentano mediamente una conoscenza della lingua inglese di livello B1 plus /B2: hanno
infatti complessivamente acquisito le strutture morfo-sintattiche e in generale possiedono un
adeguato bagaglio lessicale che consente loro di comprendere e intervenire nelle varie situazioni
comunicative. La conoscenza del background storico e letterario dei secoli XIX - XX, con
approfondimento di alcuni autori più significativi, è stata acquisita da tutta la classe, sebbene in
maniera diversificata.

Un gruppo ha dimostrato di sapersi orientare agevolmente, operando collegamenti e compiendo
riflessioni pertinenti, con buona capacità di intuizione e rielaborazione personale. Un secondo
gruppo mostra una conoscenza discreta degli argomenti, unita ad una capacità espositiva
complessivamente soddisfacente.

COMPETENZE

In generale, gli alunni sanno relazionare su argomenti letterari, sanno decodificare testi di tipo
diverso e ne sanno cogliere le idee essenziali.

 Gli alunni producono in forma scritta sia nella composizione libera, su argomenti diversi, sia
rispondendo a domande. Sanno comprendere messaggi orali e sanno interagire, in maniera nel
complesso adeguata, in situazioni comunicative. Sanno cogliere i concetti essenziali degli
argomenti proposti.

Alcuni studenti sono autonomi nell’affrontare problematiche e situazioni utilizzando le proprie
conoscenze e si esprimono con fluidità, accuratezza, ricchezza di lessico e correttezza
grammaticale. Altri riferiscono i contenuti con discreta o più che sufficiente padronanza.

ABILITA’

La maggior parte degli alunni ha dimostrato adeguate abilità intuitive, di analisi e di rielaborazione
critica verso le diverse tematiche presentate. Alcuni sanno rielaborare contenuti in maniera
personale, operando collegamenti nell’ambito della disciplina e mostrando autonomia nell’uso delle
conoscenze acquisite. Altri riferiscono i contenuti seguendo o operando sintesi.

Nonostante alla data della redazione del presente documento una alunna non abbia ancora
raggiunto risultati del tutto sufficienti ed un paio di studenti presentino incertezze, soprattutto
negli ambiti della produzione scritta ed orale, occorre evidenziare il comportamento responsabile
tenuto da questo gruppo nel corso di tutto l’anno scolastico, nonché l’entusiasmo, l’interesse e la
curiosità sempre dimostrate di fronte ad ogni nuova proposta didattica. E’ tuttavia opportuno
segnalare che, soprattutto nel II quadrimestre, la docente ha potuto lavorare con il gruppo presente
nella sua totalità solo in poche occasioni.
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.CONTENUTI DISCIPLINARI

Lingua

Testo:

Paul A Davies, Tim Falla, Cambridge English First Result, Oxford.

Attività selezionate dalle Units 8- 9-10- 11- 12

Letteratura: ogni periodo si intende trattato attraverso le seguenti categorie:

Historical Background – Literary Features

Autori: Ogni autore si intende trattato attraverso le categorie Life ,Works and Themes

Pre-Romanticism:

William Blake

Ann Radcliffe and The Gothic Novel

W. Blake: from Songs of Innocence:

The Chimney Sweeper

The Lamb

from Songs of Experience:

The Tyger

Ann Radcliffe, from The Mysteries of Udolpho: Terror

The Romantic Period: Historical Background – Literary Features

Jane Austen and The Novel of Manners

William Wordsworth

John Keats

J.Austen, from Pride and Prejudice, Mr and Mrs Bennet

W. Wordsworth:  from Preface to Lyrical Ballads: A Certain Colouring of Imagination

Composed upon Westminster Bridge

My Heart Leaps Up

The Solitary Reaper

J. Keats : Bright Star
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The Victorian Age: Historical Background – Literary Features

Charles Dickens

Oscar Wilde

C. Dickens: from Hard Times: Coketown

from Oliver Twist:

Oliver wants some more

The Aesthetic Movement: Literary Features

Oscar Wilde

O. Wilde: from The Picture of Dorian Gray:

Preface

Basil Hallward

Dorian’s Death

The Modern Age: Historical Background – Literary Features

Wilfred Owen

Isaac Rosenberg

James Joyce

Virginia Woolf

George Orwell

Thomas Stearns Eliot

G.B. Shaw

W. Owen: Dulce et decorum est

I. Rosenberg: August 1914

J. Joyce: from Dubliners:

Eveline

from Ulysses:

Text two from Episode 18 Yes Because He never Did

From Finnegans Wake Riverrun

V. Woolf: from Mrs Dalloway: Bond Street Fascinated Her

G. Orwell: from Nineteen Eighty-Four:Big Brother is Watching you
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From Animal Farm Old Major’s Speech

T.S. Eliot: from The Waste Land:

The Burial of the Dead

Unreal City

G.B. Shaw : Pygmalion.( introduzione generale e riferimenti a Ibsen and the Theatre of Ideas)-

La classe ha visto una rappresentazione dell’opera a teatro.

The Present Age:

Samuel Beckett

S. Beckett: from Waiting for Godot: We’ll Come Back Tomorrow’

American Literature

Historical Background – Literary Features

The Rise and Fall of the American Dream
Walt Whitman

F. Scott Fitzgerald

A. Ginsberg

J. Kerouac

Walt Whitman

I Hear America Singing

O Captain, my Captain!

F.Scott Fitzgerald from the Great Gatsby: Nick Meets Gatsby

A. Ginsberg The Howl

J. Kerouac from On the Road: Into the West

METODOLOGIA

Nello svolgimento del programma e delle varie attività di apprendimento della lingua è stato seguito
l’approccio comunicativo, promuovendo le attività orali ed un uso costante della lingua inglese. Le
attività di Reading, Listening, Speaking, Writing e Use ofEnglish di tipologia First Certificate hanno
contribuito a rinforzare ed ampliare le abilità linguistiche già in possesso degli alunni.
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Gli alunni si sono anche esercitati sulle prove dell’esame FIRST in previsione dei futuri studi
universitari.

Per quanto riguarda lo studio della letteratura, l’analisi del testo è stato il punto di partenza per
affrontare le problematiche relative sia all’autore che ai movimenti e ai periodi storico-letterari; essa
è stata condotta attraverso domande e discussioni per cogliere idee e significati, prestando molta
attenzione a operare collegamenti fra l’opera e il momento storico contingente ma anche cercando
di cogliere l’utilità dello studio storico letterario in funzione di una migliore comprensione della
realtà presente.

Tutti i testi sono stati letti, compresi e commentati sempre in lingua inglese, evitando la traduzione.

I contenuti letterari proposti sono stati costantemente introdotti con l’ausilio di materiale video o
risorse digitali.

L’ attività di recupero è stata sempre integrata nel processo di apprendimento; la spiegazione degli
argomenti si è mossa su piani diversi, cercando di innestare sul momento della lezione frontale il
coinvolgimento continuo della classe.

MATERIALI DIDATTICI

Libri di testo:

Spiazzi, Tavella, Only Connect, New Directions, Zanichelli volumi  E, F, G

Paul A Davies, Tim Falla, Cambridge English First Result, Oxford.

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

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Le prove scritte per le valutazioni quadrimestrali hanno verificato i livelli di Use of English ed

esercitato soprattutto la comprensione e produzione scritta sulla tipologia della Terza Prova

dell’Esame di Stato. A tale scopo sono stati proposti testi di attualità, riguardanti tematiche vicine
all’universo degli studenti.

Le verifiche orali, sempre in lingua inglese, hanno accertato il possesso dei contenuti e delle
competenze linguistiche su argomenti letterari e su argomenti di carattere generale trattati nel testo
di lingua.

Per quanto riguarda le tre simulazioni della Terza Prova, che hanno concorso alla valutazione delle
verifiche scritte, agli alunni sono stati proposti testi autentici di circa 80-100 parole tratti da brani o
articoli di attualità, come stabilito dal dipartimento di Lingue, con due domande volte alla
comprensione del testo ed una terza mirata a verificare le abilità di produzione scritta esprimendo
un punto di vista o un’opinione su di un topic collegato al testo proposto.

E’ stato concesso agli alunni l’uso del dizionario bilingue e monolingue

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la valutazione delle prove scritte si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:
comprensione del testo, corretta applicazione delle strutture, appropriato uso del lessico e ricchezza
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del contenuto.

Per la valutazione orale si e tenuto conto della conoscenza e rielaborazione dei contenuti, della
correttezza linguistica, della ricchezza lessicale e della fluidità espositiva. I voti sono stati espressi
in decimi; per gli elementi di valutazione si e sempre fatto riferimento alla griglia concordata dal
Collegio Docenti e inserita nel P.O.F.

Le simulazioni di terza prova sono state valutate secondo i criteri esplicitati nel documento del
consiglio di classe.

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO: 84

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: circa 11

Arezzo, 15 maggio 2017

 Firma del docente

Anna Maria Bernardini
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RELAZIONE FINALE

CLASSE 5° A – A.S. 2016/17

DOCENTE: PROF. LORENZO CASTELLANI

PROFILO DELLA CLASSE

La classe, nel corso del triennio, ha, nel suo insieme, partecipato al dialogo educativo mostrando
interesse per la disciplina e rivelando anche una notevole serietà nell’affrontare il lavoro scolastico.

Una buona parte degli alunni ha avuto un andamento costante soprattutto dal punto di vista
dell’impegno profuso sempre teso a migliorare il rendimento scolastico.

Nonostante ciò alcuni alunni, anche a causa di lacune di base mai completamente sanate o per una
scarsa propensione per la materia, hanno mostrato difficoltà, in prevalenza nelle prove scritte,
laddove gli esercizi richiedessero un uso articolato delle conoscenze apprese attestandosi su
valutazioni spesso insufficienti.

MATERIA: MATEMATICA

OBIETTIVI CONSEGUITI

CONOSCENZE

Circa i tre quarti della classe ha maturato una buona conoscenza degli argomenti di analisi con
riferimento al calcolo dei limiti, allo studio di una funzione con relativo tracciamento del
grafico, al calcolo differenziale ed integrale.

Per alcuni, tuttavia, si registra una conoscenza teorica sufficiente ma una maggiore fragilità
nella risoluzione degli esercizi soprattutto laddove richiedano un uso critico degli argomenti
affrontati.

ABILITÀ

Circa i tre quarti della classe ha acquisito le abilità essenziali richieste dalla materia riuscendo
ad applicare i contenuti affrontati nella risoluzione di problemi variamente complessi.

Della rimanente parte alcuni, pur in possesso delle conoscenze, non hanno raggiunto le abilità
sufficienti, altri, anche a causa di lacune non sanate, non riescono ad applicare le conoscenze
apprese nemmeno a problemi di relativa semplicità.

COMPETENZE

Si è tentato di abituare gli allievi ad una trattazione rigorosa degli argomenti proposti
sollecitandoli ad un uso corretto delle notazioni e dei simboli propri della disciplina e ad una
corretta esplicazione degli enunciati dei teoremi studiati mediante un linguaggio specifico
appropriato.

Circa la metà della classe ha raggiunto un buon livello di competenza nella disciplina ed ha
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imparato ad affrontare situazioni problematiche servendosi di modelli matematici che ne
consentano una rappresentazione raggiungendo una buona autonomia nella gestione delle
conoscenze relative alla disciplina, migliorando la propria capacità di astrazione e conseguendo,
via via, una visione più consapevole del proprio sapere; la rimanente parte non ha, invece,
raggiunto competenze adeguate in tal senso sia a causa di lacune, sia a causa di una difficoltà di
approccio verso la materia e ha mostrato difficoltà nell’individuazione e nell’applicazione di
metodi e procedure di calcolo nei problemi.

METODOLOGIA

Con il completamento del percorso di studi secondari superiori, lo studio della Matematica dovrà
aver fornito agli allevi gli strumenti necessari ad affrontare criticamente problemi di varia natura
tecnico-scientifica mettendoli in condizione di scegliere autonomamente le strategie di approccio
per la loro soluzione.

Inoltre, le tecniche proprie della disciplina, dovranno aver permesso di terminare il processo di
affinamento delle capacità logiche e di analisi cominciato nel biennio perfezionando l’abitudine al
rigore nell’esposizione di conoscenze e nell’archiviazione dei dati.

La lezione frontale, momento fondamentale ed insostituibile nel processo di insegnamento-
apprendimento, è stata organizzata in modo da alternare alla spiegazione teorica il momento
applicativo favorendo la partecipazione degli allievi al dialogo educativo al fine di consentire una
rapida verifica dell’apprendimento delle conoscenze proposte e di facilitare l’interiorizzazione delle
tecniche di calcolo illustrate.

Durante l’anno sono state predisposte attività di sostegno, richieste dai ragazzi, nel corso delle quali
sono stati affrontati e risolti problemi di vario livello di difficoltà utili anche al fine di approfondire
le diverse tematiche.

STRUMENTI DIDATTICI

LIBRO DI TESTO: MANUALE BLU DI MATEMATICA (MODULI U, V+W, , , , ) DI BERGAMINI,
TRIFONE, BAROZZI (CASA EDITRICE ZANICHELLI)

FOTOCOPIE FORNITE DAL DOCENTE

VERIFICHE

Nel corso dell’anno sono state somministrate verifiche di varia natura al fine di abituare gli allievi a
prove diversificate.

In particolare si sono effettuate:

interrogazioni orali alla lavagna
prove scritte riguardanti la risoluzione di esercizi di varia natura e formulate secondo uno

schema simile a quello della prova scritta dell’esame di Stato
prove scritte a risposta multipla

In preparazione alla seconda prova scritta dell’esame di Stato la classe prenderà parte alla prova di
simulazione prevista per il 16 Maggio 2017 e rivolta a tutte le classi quinte della scuola con lo
stesso indirizzo di studi e corretta secondo la griglia che verrà allegata al presente documento.

Le prove scritte di matematica effettuate nel corso dell’anno sono state valutate secondo i seguenti
criteri:
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conoscenza dei contenuti e capacità di interpretazione del testo proposto
scelta adeguata dei metodi risolutivi
chiarezza espositiva con esauriente motivazione dei passaggi eseguiti
capacità di analisi e di rielaborazione dei risultati via via acquisiti

CONTENUTI

Il calcolo della probabilità

Richiami sul concetto di probabilità
Richiami sul problema delle prove ripetute e la formula di Bernoulli

Successioni e serie numeriche

Richiami sulle successioni numeriche.
Limiti di successioni
Limiti di progressioni aritmetiche e geometriche
Il concetto di serie numerica
Le serie telescopiche
Le serie geometriche

Nozioni di topologia in R

Richiami sul concetto di intorno di un punto
Punto di accumulazione e punto isolato

Funzioni reali di variabile reale

Richiami sulla classificazione delle funzioni matematiche reali di variabile reale
Grafico di una funzione
Funzioni monotone, periodiche, pari e dispari
Richiami sulle funzioni elementari (esponenziale, logaritmica, goniometriche e goniometriche

inverse)
Richiami sulle trasformazioni elementari di grafici di funzioni
Richiami sulle funzioni composte
Funzioni invertibili
Funzioni limitate
Determinazione del dominio di funzioni matematiche
Determinazione del segno di funzioni matematiche

Limiti di funzioni

Limite finito per una funzione in un punto
Limite finito per una funzione all’infinito
Limite infinito per una funzione in un punto
Limite infinito per una funzione all’infinito
Limite destro e limite sinistro
Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione)
Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione)
Teorema del confronto (con dimostrazione)



Documento del consiglio di classe – Classe 5° A Pagina 21

Operazioni sui limiti
Regola per il cambiamento di variabile

Limiti notevoli: 1lim
0


 x

senx
x

 e e
x

x

x







 


1
1lim

Limiti notevoli deducibili da 1lim
0


 x

senx
x

 e e
x

x

x







 


1
1lim

Forme indeterminate
Gli infinitesimi e gli infiniti e il loro confronto
Principio di sostituzione degli infiniti e degli infinitesimi
Infiniti e infinitesimi equivalenti
La gerarchia degli infiniti

Funzioni continue

Definizione di funzione continua in un punto
Continuità delle funzioni elementari
Continuità delle funzioni composte
Calcolo di limiti
Funzioni continue su intervalli
Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione
Asintoti e loro determinazione
Teoremi sulle funzioni continue

Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione)
Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione)
Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione)

Grafico probabile di una funzione

Calcolo differenziale

Definizione di derivata
Derivata destra e sinistra
Calcolo di derivate mediante la definizione
Significato geometrico della derivata di una funzione in un punto
Equazione della tangente ad una curva
Continuità e derivabilità (con dimostrazione)
Derivata delle funzioni elementari
Derivata della somma, del prodotto e del quoziente
Derivata della funzione composta
Derivata delle funzione inversa
Derivate di ordine superiore
Criterio di derivabilità
Punti di non derivabilità e loro classificazione
Differenziale di una funzione e suo significato geometrico
Applicazioni delle derivate alla fisica

La velocità
L’accelerazione
L’intensità di corrente

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale

Teorema di Rolle (con dimostrazione)
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Teorema di Lagrange (con dimostrazione)
Conseguenze del teorema di Lagrange

Crescenza e decrescenza di una funzione
Teorema di Cauchy (con dimostrazione)
Teoremi di De l’Hôpital (senza dimostrazione)
Applicazioni dei teoremi di De l’Hôpital al calcolo di limiti in forma indeterminata

Massimi e minimi relativi. Studio di una funzione

Definizione di massimo e minimo relativo
Teorema di Fermat o condizione necessaria per l’esistenza di massimi e minimi relativi (con

dimostrazione)
Determinazione di massimi e minimi relativi con lo studio del segno della derivata prima
Determinazione di massimi e minimi relativi con il metodo delle derivate successive
Massimi e minimi assoluti
Problemi di massimo e minimo
Concavità e convessità
Punti di flesso
Studio completo del grafico di una funzione

Integrali indefiniti

Definizione di primitiva
Integrale indefinito e sue proprietà
Integrali indefiniti immediati
Integrazione per scomposizione, per sostituzione e per parti
Integrazione delle funzioni razionali fratte

Integrali definiti

Il problema delle aree: il trapezoide
Definizione di integrale definito e sue proprietà
Significato geometrico dell’integrale definito
Funzione integrale
Teorema della media integrale (con dimostrazione)
Teorema di Torricelli-Barrow (con dimostrazione)
Formula di Newton-Leibniz
Calcolo di aree di domini piani
Calcolo del volume di solidi

Il metodo delle sezioni normali
Solidi di rotazione
Il metodo dei gusci cilindrici

Lunghezza di una curva e area di una superficie di rotazione
Integrale improprio per una funzione con un numero finito di punti di discontinuità
Integrale improprio per una funzione definita su intervalli illimitati
Applicazione degli integrali alla fisica

Equazione oraria e velocità
Il lavoro di una forza
La quantità di carica

Equazioni differenziali
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Equazioni differenziali del primo ordine: il problema di Cauchy
Equazioni differenziali del tipo )(' xfy 
Equazioni differenziali a variabili separabili
Equazioni differenziali lineari

Equazioni differenziali del secondo ordine a coefficienti costanti: il problema di Cauchy
Equazioni omogenee
Equazioni complete

Elementi di analisi numerica

Risoluzione approssimata di equazioni
La separazione delle radici
Primo teorema di unicità dello zero (con dimostrazione)
Secondo teorema di unicità dello zero (senza dimostrazione)
Metodo delle tangenti

Richiami sulla risoluzione grafica di equazioni trascendenti
Integrazione numerica

Formule dei rettangoli
Formula dei trapezi
Determinazione dell’errore nell’integrazione numerica

Distribuzioni di probabilità

Variabili casuali discrete e continue
Funzione di ripartizione
I valori caratterizzanti una variabile casuale: valore medio, varianza, scarto quadratico medio
La distribuzione binomiale
La distribuzione di Poisson
La distribuzione normale o di Gauss
Variabili casuali standardizzate

ORE DI LEZIONE SVOLTE ALLA DATA DEL 15.05.17: 115

ORE DI LEZIONE PRESUNTE DA SVOLGERE: 14

Alla data del 15 Maggio 2017 resta da completare il capitolo sulle distribuzioni di probabilità.

AREZZO, 15.05.2017

IL DOCENTE Prof. Lorenzo Castellani
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Relazione Finale del docente

Anno Scolastico 2016/2017

Classe VA

Disciplina ITALIANO

Docente: Prof.ssa Maria Laura Fratini

Situazione

La classe VA è costituita da 17 alunni, che ho seguito in italiano e latino nel corso dell'intero
quinquennio liceale; essa costituisce, sotto il profilo relazionale, un gruppo unito e solidale, che ha
condiviso il processo educativo e la crescita culturale, sia attraverso le attività curriculari sia
partecipando alle varie esperienze scolastiche ed extrascolastiche. Un discreto numeri di alunni è
sicuramente caratterizzato da un impegno serio e costante, talvolta anche da notevole curiosità e
vivacità intellettuale e ha saputo acquisire una preparazione completa e sicura delle materie
letterarie.

Una stretta minoranza ha mostrato alcune difficoltà in queste discipline, accumulando qualche
lacuna metodologica e contenutistica, che però, grazie all'impegno personale, è riuscita in parte a
superare o comunque a ridimensionare; solo in alcuni casi permangono delle incertezze nelle prove
scritte.

La classe ha tenuto sempre un comportamento educato, corretto e rispettoso delle regole e, contando
su un rapporto aperto, sincero e umanamente costruttivo, ha risposto con disponibilità alle mie
richieste e si è dedicata allo studio con impegno e serietà, che sono andati intensificandosi in questo
ultimo anno.

Devo riconoscere che questi ragazzi hanno lavorato con senso di responsabilità e non hanno
considerato quello che ho dato loro come “dovuto”, ma lo hanno accolto con riconoscenza e
gratitudine, dandomi motivo di profonda soddisfazione.

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 qualche incertezza.

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 alcuni alunni buoni e in qualche caso ottimi.

CAPACITA’
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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.

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 PTOF. La valutazione, inoltre, ha misurato il livello delle conoscenze,
competenze capacità acquisite in relazione agli 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.

MATERIALI DIDATTICI

Libri di testo: H. Grosser Il canone letterario (compact) voll. 2/3 - Principato

La Divina Commedia di Dante Alighieri – Qualsiasi edizione commentata.

PROGRAMMA DI ITALIANO
Vol. 2
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Giacomo Leopardi: vita, pensiero, poetica, opere.

Da “Zibaldone”: La teoria del piacere pag. 719; La poetica dell'indefinito e del vago pag. 723; Il
giardino del dolore (fotocopia);

Da “Operette morali”:

Dialogo di Torquato e il suo genio familiare pag. 738

Dialogo della natura e di un Islandese pag. 745.

Dialogo di Plotino e Porfirio pag. 763

Dialogo della Moda e della Morte (fotocopia)

Da “Canti”:

La sera del dì di festa (fotocopia)

 L’infinito pag. 725

Alla Luna pag. 728

Ultimo canto di Saffo pag. 730

A Silvia pag. 752

Il sabato del villaggio pag. 755

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia pag. 758

A se stesso pag. 780

La ginestra ( vv. 1-37; vv. 158-317) pag. 782

Vol. 3

Charless  Baudelaire: vita, pensiero, poetica, opere.

Da “  I fiori del male”:

L'albatro pag. 43

Corrispondenze pag. 44

Spleen pag. 49

Da “Lo spleen di Parigi”:

La perdita dell'aureola (fotocopia)

Scapigliatura
E. Praga: “Preludio” pag. 63
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Giosuè Carducci: vita, pensiero, poetica, opere ( Rime nuove-Odi barbare)

Da “Rime Nuove”:

Funere mersit acerbo pag. 108

Pianto antico pag. 109

Da “Odi barbare”:

Nevicata, pag. 116

Alla stazione in una mattina d’autunno(fotocopia)

Positivismo-naturalismo francese (riferimenti alla poetica di Zola e Flaubert)

Emile Zola:

Da “Il romanzo sperimentale”:

La letteratura come scienza pag. 123

Da “L'Assommoir”:

La rovina di una famiglia operaia pag. 133

Il Verismo

L. Capuana

Da “Studii sulla letteratura contemporanea”

 Il verismo e l'impersonalità

Giovanni Verga: vita, pensiero, poetica, opere.

Da “Vita dei campi”:

Lettera prefazione all'Amante di Gramigna pag. 180

Fantasticheria (fotocopia)
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Rosso malpelo pag. 182

Da “I Malavoglia”:

Prefazione pag. 192

La vaga bramosia dell'ignoto pag. 195

Il futuro del mondo arcaico pag. 202

L'addio di 'Ntoni (fotocopia)

Da “Novelle rusticane”:

Libertà pag. 213

La roba (fotocopia)

Da “Mastro don Gesualdo”:

La solitudine di Gesualdo pag. 225

La poetica  del Decadentismo e del Simbolismo

Huysmans

Da “Controcorrente”: L'arte dei profumi e le allucinazioni olfattive pag. 299

Giovanni Pascoli: vita, pensiero, poetica, opere.

La poetica del fanciullino pag. 324 più fotocopia

Da “Myricae”: X Agosto pag. 321; Lavandare pag. 326; L’assiuolo pag. 327; Il lampo pag. 329; Il
tuono (fotocopia); Temporale (fotocopia); X Agosto pag. 345.

Da “Primi poemetti”: Digitale purpurea pag. 332; Italy (fotocopia).

Da “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno pag. 338.

Da “Poemi Conviviali”: Alexandros (fotocopia).

G. Contini: lo sperimentalismo linguistico di Pascoli.

La natura malata del Decadentismo (fotocopia).

Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero, poetica, opere.

Da “Il piacere”: Attendendo Elena pag. 359; Ritratto di Andrea Sperelli pag. 362; Eros malsano
pag. 364.

Da “Notturno”: Ho gli occhi bendati pag. 357
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Da “Alcyone”: La sera fiesolana pag. 374; La pioggia nel pineto pag. 377.

I Crepuscolari

S.Corazzini: vita, pensiero, poetica, opere.

Da “Piccolo libro inutile”:

“Desolazione del povero poeta sentimentale” pag. 389.

G. Gozzano: vita, pensiero, poetica, opere.

Da “I colloqui”:

“La signorina Felicita, ovvero la felicità” ( I vv. 1-48;  III vv.  73-132; VIII vv. 381-434)  pag.394.

M. Moretti.

“ Poesie di tutti i giorni”: Io non ho nulla da dire (fotocopia)

L'età delle avanguardie

Il Futurismo

F. T. Marinetti:

Manifesto del futurismo pag. 408

Aldo Palazzeschi

Da “L'incendiario”

Lasciatemi divertire pag. 421

Dino Campana e il simbolismo orfico.

Da “Canti orfici”

La Chimera pag. 435.
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Il romanzo nel ‘900

Italo Svevo: vita, pensiero, opere; la poetica” del faro e della formica”.

“Una vita”; “Senilità” (linee generali).

“La coscienza di Zeno” (linee generali): Preambolo (fotocopia); Il fumo pag. 580; La morte di mio
padre (fotocopia); La dichiarazione e il fidanzamento pag. 583; La salute di Augusta pag. 589; La
vita è inquinata alle radici pag. 592.

Lettera a P. Jahier (fotocopia)

Luigi Pirandello: vita, pensiero, poetica, opere.

Da “L’umorismo”:

La poetica dell'umorismo pag. 533.

Da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato pag. 548.

“Il fu Mattia Pascal” (linee generali):

L'illusione della libertà Pag. 536; L'ombra di un morto: ecco la mia vita... pag. 540; Lo strappo nel
cielo di carta pag. 559; Il lanternino (fotocopia).

“Uno, nessuno, centomila” (linee generali):

Allo specchio pag. 529; Uno, nessuno e centomila pag. 544;

Da “Maschere nude”: Sei personaggi in cerca d’autore (linee generali): L'ingresso in scena dei
personaggi pag. 554.

Il teatro dei miti:

“I giganti della montagna” (linee generali)

Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero, poetica (la prima fase: lo sperimentalismo), opere.

Da “L’Allegria”: In memoria (fotocopia); Mattina pag. 639; Soldati; Veglia; Fratelli pag. 640; I
fiumi pag. 646; Il porto sepolto, Sono una creatura, San Martino del Carso, Commiato (fotocopia).

Umberto Saba: vita, pensiero, poetica, opere.

Da “Canzoniere”: Città vecchia pag. 701; Mio padre è stato per me “l'assassino” pag. 703; Amai
(fotocopia)
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Eugenio Montale: vita, pensiero, poetica, opere.

Da “Ossi di seppia”: Meriggiare pallido e assorto pag. 715; Cigola la carrucola del pozzo pag. 716;
I limoni pag. 725; Non chiederci la parola pag. 730; Spesso il male di vivere pag. 732.

Da “Le occasioni”: La casa dei doganieri pag. 734; Non recidere, forbice, quel volto; Ti libero la
fronte dai ghiaccioli pag. 736;

Da “La bufera e altro”: Piccolo testamento pag. 747.

Da: “ Satura”: Uno xenion e due sature: Ho sceso, dandoti il braccio; Il raschino pag. 749.

Il neorealismo: caratteri generali

I. Calvino: “I sentieri dei nidi di ragno” (analisi dell’introduzione).

Elio Vittorini, “Il Politecnico”: Suonare il piffero per la rivoluzione? Pag. 841

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
_117_

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI

_16_

Arezzo lì, 15 Maggio 2017                                    FIRMA DEL DOCENTE

                                                            Prof.ssa Maria Laura Fratini
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Relazione Finale del Docente

Anno Scolastico 2016/2017

Classe VA

Disciplina: LATINO

Docente: Prof.ssa Maria Laura Fratini

Obiettivi conseguiti in relazione alla programmazione curriculare

CONOSCENZE

Gli alunni possiedono in gran parte conoscenze organiche e articolate di tematiche, dati e fatti
riferiti ad autori e opere; riconoscono le principali strutture morfosintattiche e, nel caso di un
ristretto numero di studenti, lacune pregresse fanno permanere delle incertezze nella traduzione dei
testi.

COMPETENZE

Gli alunni nel complesso si dimostrano in grado di comprendere il significato generale di un testo,
dandone la giusta collocazione storica; sanno sintetizzare gli argomenti essenziali e su di essi
argomentare con discreta chiarezza.

CAPACITA’

In ambito di studio della letteratura, alcuni alunni si sono segnalati per capacità di analisi critica e
per aver saputo cogliere rapporti e collegamenti anche in più ampio orizzonte culturale.

Di numero più limitato quanti hanno dimostrato di saper comprendere il testo latino con discreta
autonomia.

2- METODOLOGIE

Le osservazioni sui fenomeni grammaticali e linguistici, in questo anno scolastico, sono state
limitate, relative e funzionali alla corretta traduzione e interpretazione dei testi in lingua, mentre
abbiamo cercato di curare alcuni aspetti retorico-stilistici degli autori. Il percorso storico-letterario è
stato organizzato secondo criteri di selezioni e di sintesi ragionata, per permettere agli alunni di
avere un quadro d’insieme il più possibile completo ma chiaro, in relazione anche allo sviluppo di
alcuni generi letterari. Si è operato essenzialmente attraverso la tradizionale lezione frontale.

3- TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE:

Gli strumenti di verifica sono stati l’interrogazione-colloquio per le prove orali, sia sui testi d’autore
sia sugli argomenti storico-letterari; per gi scritti prove strutturate con traduzione e analisi del testo
sugli autori e su argomenti di letteratura.
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Gli alunni hanno affrontato due prove scritte nel primo quadrimestre e due nel secondo; le verifiche
orali sono state due per ogni scansione dell’anno scolastico.

Esercitazioni di terza prova: TIPOLOGIA B

Verifiche e valutazione:

Secondo quanto è previsto nel PTOF.

Libri di testo:

G. Garbarino -  L. Pasquariello  “Colores”

 vol. 3 Dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici. Paravia.
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PROGRAMMA DI LATINO

Fedro: vita, pensiero, opere

( in traduzione )

Una fabula milesia: il soldato e la vedova ( pag. 22 )

Seneca: vita, pensiero, opere: Dialoghi (Consolatio ad Marciam; ad Helviam matrem; ad Polybium;
De brevitate vitae; De vita beata; De tranquillitate animi; De clementia)

Naturales quaestiones; Epistulae ad Lucilium; Apokolokyntosis (approfondimento sulla satira
menippea).

Dal “ De brevitate vitae “

La vita è davvero breve? (1, 1-4) pag. 66 (lat.)

La riflessione filosofica sul tempo (pag. 68-69)

Un esame di coscienza (3, 3-4) pag.70 (lat.)

Il valore del passato (in traduzione) pag. 73-75

La galleria degli occupati (in traduzione) pag. 76-78

Da “ Epistulae ad Lucilium”

Riappropriarsi di sé e del proprio tempo ( 1, 1-4) pag. 79-81 (lat.)

Da “De tranquillitate animi”

Il “male di vivere” (2, 10)  pag. 93 (in traduzione)

Da Epistulae ad Lucilium

Gli schiavi (47, 1-4) pag. 103-105 (lat.)

Naturales quaestiones. Riflessioni sul terremoto (fotocopia).

Lucano: vita, pensiero, opere

Da Bellum civile (in traduzione )

Il proemio ( I,vv.1-32) pag. 127-130

I ritratti di Pompeo e di Cesare (I, vv. 129-157) pag. 132

Una funesta profezia (VI, vv. 750-767; 776-820) pag. 134

Dante ammiratore di Lucano pag. 140

Persio: vita, pensiero, opere

In traduzione:
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La satira, un genere “controcorrente” (I, vv. 13-40; 98-125) pag. 143

La drammatica fine di un crapulone (III, vv. 94-106) pag. 146

Un’ arte di contestazione (fotocopia)

Choliambi, prologo

Petronio: vita, pensiero, opere

In traduzione:

Trimalchione entra in scena (Satyricon, 32-33) pag. 167

La presentazione dei padroni di casa ( ibidem, 37-38,5) pag. 170

I commensali di Trimalchione (ibidem, 41,9/42) pag, 174

La matrona di Efeso (ibidem, 110,6-112) pag. 181

Approfondimenti.

Le cinque novelle milesie del Satyricon. Il romanzo antico. La decadenza della retorica. Il tema del
banchetto tra sacro e profano. Il dibattito critico sul realismo di Petronio. Il monumento di
Trimalchione tra fantasia e realtà.

Dall'età dei Flavi al principato di Adriano.

Plinio il Vecchio: vita, pensiero, opere

Approfondimento: l'enciclopedia scientifica di Plinio il Vecchio. Scienza e tecnica a Roma.

Marziale: vita, pensiero, opere

Da Epigrammi

Una poesia che “sa di uomo” (in traduzione; X,4) pag. 235

Distinzione tra letteratura e vita (in traduzione; I, 4) pag. 238

Un libro “a misura” di lettore (in latino; X, 1) pag. 239

Matrimoni di interesse (in traduzione; I, 10; X, 8; X, 43) pag. 240

Guardati dalle amicizie interessate (in latino; XI, 44) pag. 241

Tutto appartiene a Candido... tranne sua moglie! (in latino; III, 26) pag. 243

Vivi oggi (in traduzione; I, 15) pag. 247

La bellezza di Bìlbili (in traduzione; XII, 18) pag. 250

Erotion (in traduzione; V, 34) pag. 252

La ”bella” Fabulla (in latino; VII, 79) pag, 254
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Approfondimento

L'epigramma dalle origini a Marziale

Quintiliano: vita, pensiero, opere

Da Insitutio oratoria

Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (in traduzione; proemium, 9-12) pag. 267

Vantaggi e svantaggi dell'istruzione individuale (in latino; I, 2, 1-2; 4-8) pag.270

Anche a casa si corrompono i costumi (in traduzione; I, 2, 4-8) pag. 272

Vantaggi dell'insegnamento collettivo (in traduzione; I, 2, 18-22) pag 276

L'importanza della ricreazione (in traduzione; I, 3, 8-12) pag. 278

Severo giudizio su Seneca (in traduzione; X, 1, 125-131) pag. 282

Il maestro ideale (in latino; II, 2, 4-8) pag. 284

Percorso sulla decadenza dell'oratoria

Giovenale: vita, pensiero, opere

Chi è povero vive meglio in provincia (in traduzione; Satira III, vv. 164-189) pag. 312

Eppia la gladiatrice (in traduzione; Satira VI. vv. 82-113) pag. 319

Messalina, Augusta meretrix (in traduzione; Satira VI, vv. 114-124) pag. 320

Percorso sulla satira

Plinio il Giovane: vita, pensiero, opere

L'eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (in traduzione; Epistulae, VI, 16,4-20) pag.
323

Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani (in traduzione; Epistulae, X, 96; 97) pag. 326

Approfondimento: la colonna traiana, un rotocalco di pietra

Percorso sul genere epistolare

Tacito: vita, pensiero, opere

Da Agricola

La prefazione (in traduzione; 1-3) pag. 350
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Il discorso di Calgaco (fotocopia, in latino; 30, 1-7)

Da La Germania

Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani (in latino; 4) pag. 358

Le risorse naturali e il denaro (in traduzione; 5) pag. 360

La famiglia (in traduzione; 18-19) pag. 363

La fedeltà coniugale (in latino; 19) pag. 364

Da Gli Annales

Il proemio (in traduzione; I, 1) pag. 372

La tragedia di Agrippina (in latino; XIV, 8) pag. 381

Il suicidio di Seneca (in traduzione; XV, 62-64) pag. 38

La morte di Petronio (fotocopia-in traduzione; XVI, 19)

Approfondimento: quando Tacito sfuggì a Hitler grazie ad un'acacia

Dall'età degli Antonini ai regni romano-barbarici

Apuleio: vita, pensiero, opere (De magia-Metamorfosi)

Da Metamorfosi

Il proemio e l'inizio della narrazione (in traduzione I, 1-3) pag. 429

Lucio diventa asino (in traduzione III, 24-25) pag. 431

La fabula di Amore e Psiche: Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca (in traduzione; IV, 28-31) pag.
442. L'audace lucerna sveglia Amore (in traduzione; V, 23) pag. 447. Psiche salvata da Amore (in
traduzione VI, 20-21) pag. 449

Approfondimento: una doppia rottura con la tradizione classica

Approfondimento: Come scrivere (e leggere) un romanzo: le Metamorfosi di Apuleio. (Lezione
tenuta dal Prof. L. Graverini)

Szymborska legge l'Apologia di Apuleio pag. 420

Agostino: vita, pensiero, opere (Confessiones; De civitate Dei)

Da Confessiones

Il furto delle pere (in latino; II, Arbor … abyssi) pag. 512-513

La conversione (in traduzione; VIII, 12,28-29) pag. 515

La conoscenza del passato e la predizione del futuro (in traduzione; XI, 18,23) pag. 521

La misurazione del tempo avviene nell'anima (in latino; XI, 27,36; in traduzione; XI, 28-37) pag.
522
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L'incontro con l'Hortensius e con la Bibbia (in traduzione III, 4,7-8; 5,9) pag.525

Da De civitate Dei

La società del benessere (in traduzione; II, 20) pag. 527

Approfondimento: Petrarca, lettore e profondo ammiratore di Agostino pag. 507

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DALLA DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO -87-
ULTERIORI PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI -12-

Arezzo lì 15 Maggio 2017

FIRMA DEL DOCENTE

    Prof.ssa Maria Laura Fratini
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LICEO SCIENTIFICO “FRANCESCO REDI”

AREZZO

RELAZIONE FINALE

Anno Scolastico 2016/2017

Classe V A

Docente Roberto Giorgi

Disciplina Storia

PRESENTAZIONE CONCLUSIVA DELLA CLASSE:

Il gruppo classe è composto da 17 elementi, 13 alunne e 4 alunni. Generalmente hanno mostrato nel
corso dello svolgimento della programmazione disciplinare un buon livello di interesse e di
motivazione. Circa le conoscenze è stato rilevato mediamente un buon livello, unito ad un uso delle
competenze linguistiche ed espressive quasi sempre appropriato e coerente dal punto di vista
semantico e logico. In merito al grado di socialità la classe ha evidenziato dinamiche tali da
determinare un buon livello di omogeneità all’interno del “gruppo-classe”; la comunicazione ed
interazione con il docente è stata collaborativa. Circa il comportamento esso è risultato corretto nel
corso dello svolgimento della programmazione disciplinare. Da ultimo circa le capacità è stato
rilevato tendenzialmente un più discreto livello di autonomia nelle modalità di organizzare e
sintetizzare personalmente gli argomenti trattati nel corso delle lezioni.

OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI:

OBIETTIVI EDUCATIVI (Comportamento,  partecipazione, impegno, metodo di studio,
socializzazione):

Circa il comportamento esso è risultato corretto nel corso dello svolgimento della programmazione
disciplinare.

La partecipazione allo svolgimento della programmazione è stata buona. In merito all’impegno esso
è stato buono e costante. Circa il metodo di studio la classe ha evidenziato un più che buon grado di
autonomia. In merito al grado di socialità la classe ha dimostrato un buon livello di omogeneità; la
comunicazione ed interazione con il docente è stata collaborativa.

OBIETTIVI COGNITIVI (Conoscenze, competenze, capacità acquisite)

Il grado delle conoscenze acquisite è stato buono. Le competenze sono risultate più che discrete,
anche se talvolta in una piccola minoranza della classe si sono manifestate alcune difficoltà inerenti
soprattutto ad un uso non sempre appropriato del lessico disciplinare ed una esposizione non sempre
coerente con i codici logico-linguistici della disciplina.

Le capacità, soprattutto di merito all’autonomia di analisi e di giudizio sono risultate mediamente
più che discreto a livello generale. Ciò non significa che per quanto riguarda un ristretto gruppo di
alunni tali capacità non siano risultate maggiormente strutturate.
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LIVELLO GENERALE SU CUI SI ATTESTA LA CLASSE (Alto, Medio alto, Medio, Medio
basso, Basso)

LIVELLO MEDIO ALTO

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE (dell’esperienza, della comunicazione, della
ricerca, m. induttivo, m. deduttivo,lavori di gruppo, lavori di gruppo con compiti differenziati,
lezioni espositive, mappe concettuali, percorsi differenziati di apprendimento, brainstorming,
forum)

Le prospettive del programma disciplinare svolto hanno interessato l’analisi delle dinamiche
economiche politiche e sociali di parte del Novecento: esse hanno fatto registrare, da una parte
l’apice dello sviluppo e della centralità dell’Europa rispetto al sistema-mondo, ma anche in
coincidenza con lo scoppio della prima guerra mondiale, la irrimediabile perdita del ruolo di guida
economica e di riferimento nell’ordinamento politico mondiale del Vecchio continente, mettendo
così fine alla quella secolare esperienza, definibile con il termine-concetto di “epoca moderna”. Per
realizzare tale programma si è cercato di puntare principalmente sull’apprendimento e la
comprensione dei tradizionali ambiti della indagine storica, ossia dei fattori di natura economica,
politica e sociale che presiedono alla manifestazione dei fenomeni storici. Si è infine puntato nel
tentativo di far acquisire alla classe adeguate competenze linguistico-espressive ed un “vocabolario”
storico adeguato alle tematiche affrontate.

MEZZI E STRUMENTI (libri di testo e non, schede predisposte, laboratori, Lim, lavagna
luminosa, computer, audiovisivi)

Appunti e dispense del docente

STRUMENTI E CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE

Le tipologie di verifiche effettuate sono state orali e scritte (strutturate in ottemperanza alla
tipologia B della Terza prova d’Esame), con punteggio attribuibile in una scala da 1 a 10. Per i
criteri di valutazione si rinvia al POF e alla programmazione disciplinare iniziale.

ATTIVITA’ E PROGETTI REALIZZATI (Uscite didattiche, visite guidate, Educazione alla
salute, Educazione all’ambiente, Educazione alla legalità, Educazione all’intercultura, Educazione
stradale)

Nessuna attività e progetti sono stati realizzati come previsto in sede di programmazione iniziale
disciplinare

Arezzo, 15/ 05/ 2017 IL DOCENTE
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LICEO SCIENTIFICO “FRANCESCO REDI”

AREZZO

PROGRAMMAZIONE ANNUALE

Anno Scolastico 2016/2017

Classe V A

Docente Roberto Giorgi

Disciplina Storia

Modulo 1.  L’ITALIA DALL’AVVENTO DELLA SINISTRA STORICA ALL’ETA’
GIOLITTIANA

U.d. 1: I ministeri di Depretis: la riforma della scuola, del sistema elettorale; la politica
economica: il protezionismo e il potenziamento dei settori tessili e siderurgici per intervento dello
Stato.

U.d. 2: I ministeri di Francesco Crispi: il modello dello Stato Tedesco e della politica di Bismark;
la politica repressiva contro le forze eversive: il pericolo “rosso” e quello “nero; il fallimento della
politica colonialista.

U.d. 3: Il contrasto politico e ideologico tra Stato liberale italiano e Chiesa: Il significato
politico della “breccia di Porta Pia”; la reazione di Pio IX: la scomunica, il “Sillabo” e il “Non
expedit”; la politica anti-clericale dei governi della sinistra storica; il significato politico del “Patto
Gentiloni”.

U.d. 4: il sorgere del movimento socialista in Italia: origini del pensiero politico ed economico
marxista; la formazione della prima Internazionale; la seconda Internazionale; la fondazione del
partito socialista italiano nel corso del congresso di Genova del 1892; la formazione delle due
anime socialiste: quella riformista e quella massimalista.

U.d. 5: I ministeri di Giolitti: la concezione liberale dello Stato e le convinzioni economiche
liberiste; il dialogo politico con il partito socialista a maggioranza riformista; le riforme sociali: la
tutela della maternità, degli infortuni sul lavoro, le pensioni di anzianità, la legge di proibizioni dei
turni notturni per le donne e i fanciulli; la conquista della Libia;

Modulo 2.  LA PRIMA MONDIALE E LE RIVOLUZIONI RUSSE DEL 1917
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Ud 1 La crisi dell’equilibrio: la Prima guerra mondiale:  Le ragioni economiche: le conseguenze
inevitabili del fenomeno dell’ìimperialismo e del colonialismo della seconda metà dell’Ottocento.
Le ragioni dell’immane conflitto: l’assassinio di Sarajevo; Nazionalismo tedesco e programma
pangemanista; la lunga crisi balcanica; declino dell’egemonia inglese ed economia di guerra; la crisi
dell’ordine europeo; Cultura e politica del nazionalismo: una nuova idea di nazione lontana dalla
tradizione liberale ottocentesca. L’inizio delle operazioni militari: l’ultimatum dell’Austria alla
Serbia e l’inizio della guerra: guerra di posizione; un nuovo fronte sui mari e guerra sottomarina;
L’intervento italiano: l’iniziale neutralità:  fra neutralismo e interventismo; il “patto di Londra e
l’inizio delle operazioni dell’esercito italiano;

Ud 2. Dinamica ed esiti del conflitto: Lo stallo del 1915-16: una logorante guerra di trincea;i
governi di unità nazionale e lo stato “imprenditore della guerra”. Dalla guerra europea alla guerra
mondiale: la svolta del 1917; l’offensiva austro-tedesca e la disfatta di Caporetto; La fine della
Grande guerra: l’arrivo delle truppe americane e la controffensiva dell’Intesa; la conferenza di
Versailles e le posizioni dei vincitori, il nuovo assetto geo-politico europeo.

U.d. 3: la Russia dal 1905 alla NEP: le condizioni della Russia prima dello scoppio della prima
guerra mondiale; la rivoluzione di febbraio; la rivoluzione di ottobre; dal “comunismo di guerra”
alla pianificazione;

Modulo 3.  IL DOPO GUERRA (1919-1929)

U.d. 1: Società, economia e cultura del dopoguerra: l’inflazione, la stasi degli investimenti e la
disoccupazione, la mobilitazione politica di massa, i movimenti di emancipazione dei paesi
coloniali, il rinnovamento della cultura e dell’arte.

U.d. 2: La stabilizzazione politica ed economica nelle democrazie occidentali: la crisi del
dopoguerra: l’Inghilterra, lo sciopero generale del 1926; la Francia e la crisi finanziaria; il
superamento della crisi negli Stati Uniti, nazionalismo e misure repressive.

U.d. 3: La Repubblica di Weimar: l’opera di repressione del governo social-democratico,
maggioranza dei socialdemocratici alle elezioni della Costituente, le debolezze insite nella
repubblica di Weimar, il putsch di Kapp, il partito nazionalsocialista, l’instabilità politica
determinata dalla legge elettorale proporzionale, le riparazioni e l’inflazione, crollo del marco e
occupazione della Ruhr, Stresemann e la ripresa economica, Piano Dawes: la soluzione delle
riparazioni, l’illusione della pace, l’incerta stabilità interna della Germania, il vero problema era il
nazionalismo di destra, il putsch di Hitler, l’elezione alla presidenza della repubblica di Hindeburg.

Modulo 4.  IL FASCISMO IN ITALIA

U.d. 1: La crisi dello Stato liberale: ritardi politici e squilibri economici, suffragio universale, il
dopoguerra: richiesta di democrazia, la concentrazione monopolistica, l’autoritarismo, le agitazioni
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sociali, il mito della “vittoria mutilata”, la crisi economica, il partito popolare, il partito socialista:
riformisti e massimalisti, Antonio Gramsci e l’ “Ordine nuovo”, il movimento fascista, il ministero
Nitti, il ministero Giolitti.

U.d. 2: L’avvento del fascismo: lo squadrismo fascista, l’interruzione dell’avanzata verso la
democrazia, liberali e fascisti, il ministero Bonomi, il ministero Facta, il “quadrumvirato” fascista e
la marcia su Roma.

U.d. 3: L’organizzazione della dittatura: La fascistizzazione, Il Partito Popolare, La riforma
elettorale: la legge Acerbo, Netta vittoria elettorale del “listone”, L’Aventino, Le leggi
“fascistissime”, Il Tribunale Speciale, L’emigrazione antifascista.

U.d. 4: Politica economica e consolidamento del regime fascista: ripresa internazionale e politica
liberista, l’interventismo dello Stato: “quota novanta”, l’industria, agricoltura, le corporazioni, il
fascismo e la Chiesa, il consenso estero al fascismo, il regime fascista totalitario.

U.d. 5: L’antifascismo: Benedetto Croce, Piero Gobetti, il giornale “Non mollare”, la
ricostituzione all’estero dei partiti antifascisti, la Concentrazione d’azione antifascista, “Giustizia e
libertà”, il Partito comunista.

Modulo 5.  DALLA CRISI DEL 1929 ALLO SCOPPIO DELLA SECONDA GUERRA
MONDIALE

U.d. 1: La grande depressione: il predominio del capitale americano, le cause della crisi, le
tendenze del capitalismo negli anni ’20, il crollo della Borsa di New York, il fallimento delle
banche e delle industrie, tramonto dell’ottimismo liberalista.

U.d. 2: La presidenza di Roosevelt: il New Deal: le elezioni del 1932, F.D.Roosevelt, il New
Deal, le resistenze politiche al New Deal, il consenso dei sindacati e la seconda elezione
presidenziale, il contributo teorico di J.M.Keynes.

U.d. 3: L’avvento del nazismo in Germania: contrasti interni al governo, il governo di Brüning, le
elezioni del 1930, le dimissioni del governo Brüning, Hitler capo del governo, le ragioni del crollo
del regime democratico.

U.d. 4: L’Unione Sovietica negli anni Trenta: il primo piano quinquennale,  i risultati del primo
piano quinquennale, i contrasti all’interno del partito, il culto della personalità di Stalin, la “grande
svolta” della società sovietica, la teoria dello inasprimento progressivo della lotta di classe, le
“purghe staliniane”.
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U.d. 5: L’organizzazione del regime nazista; il fascismo e l’Europa: la distruzione del
Reichstag, l’epurazione delle S.A. e l’ascesa delle S.S., l’organizzazione dello Stato, espansione
hilteriana, la guerra d’Etiopia, il fascismo in Europa: la Jugoslavia, il fascismo in Romania,
Ungheria e Polonia.

U.d. 6: Il Fronte Popolare in Francia e la guerra civile spagnola: le destre francesi, la risposta
politica alle destre, la Spagna repubblicana, il Fronte Popolare spagnolo, il generale Franco e la
rivolta dell’esercito, la guerra civile, gli aiuti militari tedeschi e italiani, le “brigate internazionali”,
la vittoria di Franco.

U.d. 7: L’inizio della seconda guerra mondiale: l’alleanza italo-tedesco-nipponica e la politica
nazista di aggressione, l’annessione dell’Austria, la politica dell’appeasement inglese e quella di
aggressione della Germania, l’incontro di Monaco, il Patto d’Acciaio, Patto Molotov-Ribbentrop,
l’inizio della guerra.

Modulo 6.  LA SECONDA GUERRA MONDIALE

U.d. 1: Il crollo della Polonia e della francia: la responsabilità storica del nazismo e del fascismo,
saccheggiare e asservire le nazioni per sostenere i costi della guerra, il “nuovo ordine”, sintetica
dinamica della seconda guerra mondiale, l’aggressione della Polonia, stasi sul fronte occidentale, la
campagna sovietica contro la Finlandia, l’occupazione tedesca della Norvegia e della Danimarca,
attacco al Belgio e all’Olanda, Dunkerque.

U.d. 2: L’intervento italiano: l’impreparazione militare dell’Italia, l’intervento italiano: 10 giugno
1940, i Tedeschi a Parigi, il governo di Vichy, De Gaulle e la “Francia libera”.

U.d. 3: La resistenza della Gran Bretagna: Churchill e la resistenza inglese, il tentativo di
eliminare la presenza inglese nel Mediterraneo, il Patto Tripartito, l’attacco alla Grecia: 28 ottobre
1940, l’avanzata inglese in Africa, occupazione della Bulgaria, Jugoslavia e Grecia, la legge affitti e
prestiti, la “Carta atlantica.

U.d. 4: L’attacco nazista all’Unione Sovietica e l’intervento degli U.S.A: l’attacco all’Unione
Sovietica: 22 giugno 1941, l’intervento giapponese: 7 dicembre 1941, l’Europa durante
l’occupazione nazista, i campi di concentramento e di sterminio, i bombardamenti aerei.

U.d. 5: La svolta del 1942-1943: la caduta del fascismo in Italia: la battaglia di Guadalcanal, la
battaglia di Stalingrado, la battaglia di El Alamein, lo sbarco degli Alleati in Sicilia, la caduta del
fascismo: 25 luglio 1943, l’armistizio: 8 settembre 1943, la fuga del re e l’occupazione tedesca di
Roma, l’episodio di Cefalonia, la Repubblica di Salò, la Resistenza italiana.
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U.d. 6: La Resistenza: Tito e la resistenza in Jugoslavia, la Resistenza italiana: il CLN, Difficili
rapporti tra CLN e governo Badoglio, la dichiarazione di guerra alla Germania: ottobre 1943, la
richiesta di abdicazione, Palmiro Togliatti e la svolta di Salerno, l’organizzazione militare della
Resistenza: il CLNAI, Le rappresaglie tedesche: Marzabotto, le Fosse Ardeatine, la resistenza in
Germania.

U.d. 7: La vittoria degli Alleati: la liberazione dell’Ucraina e della Crimea, i grandi
bombardamenti aerei sulla Germania, la conferenza di Teheran, la liberazione della Jugoslavia e
della Grecia, il governo De Gaulle in Francia, la conferenza di Yalta, le città italiane liberate dai
partigiani, la resa tedesca, la guerra nell’Estremo Oriente, l’intervento sovietico e la resa
giapponese.

Arezzo, 15 maggio 2017
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LICEO SCIENTIFICO “FRANCESCO REDI”

AREZZO

RELAZIONE FINALE

Anno Scolastico 2016/2017

Classe V A

Docente Roberto Giorgi

Disciplina Filosofia

PRESENTAZIONE CONCLUSIVA DELLA CLASSE:

La classe è composta da 17 elementi: 13 ragazze e 4 ragazzi. Generalmente hanno mostrato nel
corso dello svolgimento della programmazione disciplinare un buon livello di interesse e di
motivazione. Circa le conoscenze è stato rilevato mediamente un livello buono, unito ad un uso
delle competenze linguistiche ed espressive più che discretamente appropriato e coerente dal punto
di vista semantico e logico. In merito al grado di socialità la classe ha evidenziato dinamiche tali da
garantire un buon grado di omogeneità all’interno del “gruppo-classe”; la comunicazione ed
interazione con il docente è stata collaborativa. Circa il comportamento esso è risultato corretto ed
opportuno nel corso dello svolgimento della programmazione disciplinare. Da ultimo circa le
capacità è stato rilevato un più che discreto livello di autonomia nelle modalità di organizzare e
sintetizzare personalmente gli argomenti trattati nel corso delle lezioni.

OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI;

OBIETTIVI EDUCATIVI (Comportamento,  partecipazione, impegno, metodo di studio,
socializzazione) Circa il comportamento esso è risultato corretto nel corso dello svolgimento della
programmazione disciplinare. La partecipazione allo svolgimento della programmazione è stato
buono, per la volontà della maggioranza della classe di approfondire alcune tematiche affrontate. In
merito all’impegno esso è stato buono e costante. Circa il metodo di studio la classe ha evidenziato
un buon livello di autonomia. In merito al grado di socialità la classe ha manifestato un buon livello
di omogeneità; la comunicazione ed interazione con il docente è stata collaborativa.
b) OBIETTIVI COGNITIVI (Conoscenze, competenze, capacità acquisite) Il grado delle
conoscenze acquisite è stato buono.
Le competenze sono risultate tendenzialmente più che discrete, anche se, talvolta in una assai
ristretta minoranza di alunni si sono manifestate alcune difficoltà inerenti soprattutto ad un uso non
sempre appropriato del lessico disciplinare ed una esposizione talvolta non sempre coerente con i
codici logico-linguistici della disciplina.
Le capacità, soprattutto di merito all’autonomia di analisi e di giudizio sono risultate mediamente
più che discrete a livello generale. Ciò non significa che per quanto riguarda un ristretto gruppo di
alunni tali capacità non siano risultate maggiormente strutturate.
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LIVELLO GENERALE SU CUI SI ATTESTA LA CLASSE (Alto, Medio alto, Medio, Medio
basso, Basso):

LIVELLO MEDIO ALTO

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE (dell’esperienza, della comunicazione, della
ricerca, m. induttivo, m. deduttivo,lavori di gruppo, lavori di gruppo con compiti differenziati,
lezioni espositive, mappe concettuali, percorsi differenziati di apprendimento, brainstorming,
forum)

La prospettiva principale del programma disciplinare svolto è stata quella della problematicità del
rapporto “soggetto-oggetto”, ereditata dalla filosofia di età moderna e “sintetizzata” dalla riflessione
kantiana di fine Settecento. In questa ottica è stato affrontato l’Idealismo tedesco nelle sue forme
ficthiane ed hegeliane; la “sinistra hegeliana” nelle caratterizzazioni dovute a Feuerbach e Marx; l’
“irruzione dell’irrazionalismo” per effetto della riflessione di Schopenhauer e di Kierkegaard; la
filosofia di Nietzsche; la “meta-psicologia” di Freud. Per realizzare tale programma si è cercato di
puntare principalmente sull’apprendimento e la comprensione dei tradizionali ambiti della
riflessione filosofica e che soprattutto in merito alla problematicità del rapporto “soggetto-oggetto”
risultano determinanti. In particolare ci si è indirizzati ad analizzare le questioni metodologiche,
ontologiche, metafisiche, etiche. Si è infine puntato nel tentativo di far acquisire alla classe
adeguate competenze linguistico-espressive ed un “vocabolario” filosofico adeguato alle tematiche
affrontate.

MEZZI E STRUMENTI (libri di testo e non, schede predisposte, laboratori, Lim, lavagna
luminosa, computer, audiovisivi)

Dispense e appunti prodotti dal docente.

STRUMENTI E CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE:

Le tipologie delle verifiche effettuate sono state orali e scritte (strutturate in ottemperanza alla
tipologia B della Terza Prova dell’Esame di Stato), con punteggio attribuibile in scala da 1 a 10. Per
i criteri di valutazione si rinvia al POF e alla programmazione disciplinare iniziale.

ATTIVITA’ E PROGETTI REALIZZATI (Uscite didattiche, visite guidate, Educazione alla
salute, Educazione all’ambiente, Educazione alla legalità, Educazione all’intercultura, Educazione
stradale).

Come da programmazione iniziale non sono state effettuate uscite didattiche o visite guidate.

OSSERVAZIONI VARIE

Arezzo, 15 / 05/ 2017 IL DOCENTE



Documento del consiglio di classe – Classe 5° A Pagina 48

LICEO SCIENTIFICO “FRANCESCO REDI”

AREZZO

PROGRAMMA SVOLTO

Anno Scolastico 2016/2017

Classe V A

Docente Roberto Giorgi

Disciplina Filosofia

Modulo 1. Hegel e l’idealismo tedesco

Ud 1 La nascita dell'idealismo e i suoi caratteri generali;

Le caratteristiche originarie della filosofia idealista: la ripresa della metafisica nell’associazione tra
fenomeno, rappresentazione e coscienza.

La critica al concetto di cosa in sé;

Fichte: l’idealismo “soggettivo” e la dialettica;

Ud 2  Il sistema filosofico hegeliano:

Introduzione alla filosofia di Hegel come massima forma di idealismo “assoluto”;

Gli scritti teologici giovanili e la prima formulazione del problema della ricomposizione dell’
Assoluto;

Il “bisogno di filosofia”.

Ud 3 La “Fenomenologia dello spirito”:

La struttura della “Fenomenologia dell’Assoluto” e la definizione di Assoluto;

La ricerca pedagogica della coscienza;

Le figure della coscienza: certezza sensibile; percezione; intelletto;

Le figure dell’autocoscienza;

Ud 4 “L'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche”:

La struttura dell’opera: Logica, Filosofia della Natura; Filosofia dello Spirito;

L’“Enciclopedia delle Scienze Filosofiche” come sistema;
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La supremazia della filosofia sulle scienze;

La struttura della Filosofia dello Spirito: filosofia dello spirito soggettivo, filosofia dello spirito
oggettivo, filosofia dello spirito assoluto;

La struttura dialettica dello spirito soggettivo: antropologia, fenomenologia, psicologia;

Lo “spirito oggettivo” nella sua articolazione dialettica: diritto astratto, moralità, eticità;

La struttura dialettica dell’eticità: famiglia, società civile e Stato;

La struttura dialettica dello Stato: potere universale, potere particolare, potere monarchico;

La critica delle teorie contrattualistiche e giusnaturaliste dello Stato;

La struttura dialettica dello “spirito assoluto”: arte, religione e filosofia.

Modulo 2. La reazione all'hegelismo della sinistra hegeliana e la filosofia di Marx

Ud 1. Destra e sinistra hegeliane:

La distinzione fondata sull’interpretazione della funzione della religione e dello Stato;

Ud 2. La critica di Feuerbach a Hegel:

La critica all’idealismo come rovesciamento del rapporto fra concreto e astratto;

La critica alla teologia come proiezione illusoria dell’uomo;

La critica ad Hegel e alla sua “teologia mascherata”;

L’ “umanismo naturalistico”;

Il passagio dall’ateismo al filantropismo;

Ud 3. Marx:

I caratteri generali del pensiero di Marx: l’analisi globale della società e della storia; l’importanza
dell’azione pratica per la trasformazione rivoluzionaria delle realtà politiche e sociali;

La critica al “misticismo logico” di Hegel derivante dall’adesione alla “sinistra hegeliana”;

La critica alla società moderna e al liberalismo, come società dell’individualismo e dell’
“atomismo”.

Modulo 3. Le reazioni irrazionaliste al sistema di Hegel

Ud 1. Schopenhauer: “Il Mondo come Volontà e Rappresentazione”:

La collocazione della filosofia di Schopenhauer rispetto all’idealismo tedesco;

Il concetto di sistema e di filosofia nella riflessione schopenhaueriana;
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Le definizioni di “fenomeno” e di “noumeno” e la loro diversa funzione rispetto alla filosofia di
Kant;

La struttura quadripartita del “Mondo come Volontà e Rappresentazione”;

La quadruplice radice del principio di “ragion sufficiente”: le rappresentazioni intuitive, astratte,
matematiche, azioni;

La prima considerazione del mondo come rappresentazione: la gnoseologia

La prima considerazione del mondo come volontà: la metasifisica; l’accesso al “noumeno” e la
supremazia dell’ “io voglio” sull’ “io penso”;

La seconda considerazione del mondo come rappresentazione: l’estetica come conoscenza
contemplativa e catartica;

La seconda considerazione del mondo come volontà: l’accettazione e la negazione della volontà; la
vita ascetica;

Ud 2. Kierkegaard:

L’importanza della biografia di Kierkegaard nello sviluppo della sua filosofia;

La scelta del romanzo per la comunicazione filosofica;

La vita estetica: le caratteristiche negli archetipi di Don Giovanni, Faust e Johannes;

La vita etica: le caratteristiche nella scelta, libertà e durata storica;

La vita religiosa: la funzione esistenziale del peccato, il pentimento e l’assunzione del valore
esistenziale dell’angoscia.

Modulo 4. Crisi dei fondamenti e analisi del soggetto

Ud 1. La filosofia di Nietzsche:

La “Nascita della tragedia dallo spirito della musica”: l’influenza della filosofia di Schopenhauer e
la musica di Wagner;

I caratteri costituivi della “Nascita della tragedia”: lo spirito apollineo e lo spirito dionisiaco;

La decadenza della cultura greca per effetto della prevalenza dello spirito apollineo;

La “Seconda considerazione inattuale”: il valore negativo e quello positivo della storia; la “storia
monumentale”; la “storia antiquaria”; la “storia critica”;

Il distacco dai miti giovanili: la rottura con Schpemhauer e con Wagner;

Ud 2. Il nichilismo e la “morte di Dio”

“Umano troppo umano”: inizio della fase “illuminista”: l’interesse e la prospettiva scientifica; la
critica alla trascendenza e alla morale tradizionale;

“Gaia scienza”: il significato dell’aforisma 125: “Dio è morto”;
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Ud 3. L'annuncio di Zarathustra

“Così parlo Zarathustra”: la tematica del “super-uomo”; il senso dell’ “eterno ritorno dell’eguale”; il
concetto di “volontà di potenza”.

Modulo 5. La psicoanalisi di Freud

Ud 1. La nascita della psicoanalisi:

I tre significati di psicoanalisi: metodo diagnostico, metodo terapeutico e psicologia generale; lo
studio dell’isteria; la formulazione di un primo metodo terapeutico.

Arezzo, 15 maggio 2017
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Anno scolastico 2016/2017 Classe 5 Sez.A

MATERIA:  Storia dell’arte

DOCENTE: Prof.ssa Laura Mori

CONOSCENZE

E ‘ stato raggiunto mediamente un buono/ottimo  livello per quanto riguarda l’acquisizione degli

strumenti di base relativi alla lettura di un’opera d’arte; conoscenza delle principali tendenze

artistiche, delle opere e dei protagonisti che le hanno caratterizzate.

COMPETENZE

La  maggior parte degli alunni ha  raggiunto un ottimo uso  dei termini specifici della disciplina, sia
per le scelte terminologiche che per l’attribuzione dei significati nella lettura delle immagini
artistiche. Gli studenti sono in grado di evidenziare temi, motivazioni, metodologie, tecniche,
estetico-formali di un artista rispetto all’altro,  anche all’interno di uno stesso movimento o
tendenza artistica.

CAPACITA’

La classe nella sua quasi interezza, ha dimostrato di saper organizzare le conoscenze acquisite, al
fine di apprenderne di nuove.

 Gli alunni hanno acquisito capacità di analisi e critica dell’opera d’arte riuscendo a  condurre un
percorso storico-artistico attraverso indagini, confronti, con le altre discipline.

METODOLOGIA

Le attività proposte nel lavoro di classe hanno tenuto conto delle necessità di motivare l’alunno e
stimolarlo ad essere attivo e partecipe.

L’orario settimanale di due ore previsto per la disciplina ha influito nelle scelte delle metodologie.
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La Storia dell’Arte è stata privilegiata rispetto al Disegno per dar modo agli alunni di poter
collegare la materia agli altri ambiti disciplinari. L’Arte è stata studiata nei suoi momenti
fondamentali, esaminata nei caratteri essenziali senza però rinunciare al collegamento con le
grandi correnti culturali e sociali che ne hanno caratterizzato la storia.

Gli alunni hanno dimostrato di sapersi orientare nell’ ambito delle  principali metodologie di
analisi delle opere ed a saper riconoscere le interconnessioni esistenti tra l’arte e i diversi campi
del sapere scientifico e tecnologico.

Durante l'anno scolastico, la classe ha aderito al progetto di Arte Digitale in collaborazione con il
Laboratorio Musicale dal   titolo " L'amor che move il sole e l'infinite stelle". Gli alunni sono stati
impegnati nella ricerca e rielaborazioni di opere d'arte trovando coerenze visive e concettuali a
temi scelti; la proiezione delle opera è stata collocata all’interno di un percorso nel centro storico
di Arezzo  ed adeguata a spazi e tipologie architettoniche.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione si è basata sul raggiungimento degli obiettivi previsti, sulla partecipazione al dialogo
proposto e sulla continuità di applicazione.

Gran parte degli alunni ha raggiunto un buono/ottimo livello di preparazione.

TIPOLOGIA DI VERIFICA UTILIZZATA

Le verifiche durante l’anno scolastico sono avvenute attraverso colloqui orali e prove scritte che
prevedevano risposte  in forma sintetica.

Tale scelta è stata dettata dalla obiettivo di abituare gli alunni ad esprimersi attraverso una
corretta terminologia specifica della materia.

LIBRI DI TESTO: ITINERARIO NELL’ARTE VOL.III,

Dall’eta’ dei Lumi ai giorni nostri

Cricco Giorgio,Francesco Paolo di Teodoro

Ed. Zanichelli Versione Gialla

CONTENUTI

1°Modulo- tendenze post impressioniste

-P.Césanne

 La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise

I giocatori di carte

La montagna di Saint-Victoire

-Seurat e il Pointillisme
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 Una Domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte

-P.Gauguin

Il Cristo Giallo

 Come! Sei gelosa?

 Da dove veniamo? Chi siamo’?Dove andiamo?

-V. Van Gogh

  I mangiatori di patate

 Veduta di Arles con iris in primo piano

 Autoritratti

Il Ponte di Langois

La notte stellata

 Campo di grano con volo di corvi

-H. de Toulouse Lautrec

Al Moulin rouge

Au Salon de rue de Moulin

2°Modulo- Il Novecento

-L’art- Nouveau

-G. Klimt

Nudo disteso verso destra

Idillio

Giuditta I

Ritratto di Adele Bloch-Bauer

 Il Bacio

3°Modulo- I Fauves

-Caratteri generali

-Matisse

Donna con cappello

La danza
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La stanza rossa

Pesci

4°Modulo-L’espressionismo europeo

-E.Munch

 La fanciulla malata

 Sera nel Corso Karl Johann

 Il Grido

 Pubertà

-Il Gruppo Die Brucke ( Il Ponte)

-L.Kiechner

Cinque donne per la strada

 Marcella

5°Modulo-Il Cubismo

-P.Picasso

Poveri in riva al mare

Famiglia di acrobati con scimmia

 Les Demoiselles d’Avignon

Ritratto di Ambroise Vollard

Natura morta con sedia impagliata

Guernica

Nobiluomo con una pipa

6° Modulo- Il futurismo e i suoi manifesti

-Boccioni

La città che sale

 Stati d’animo: Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano

 Forme uniche nella continuità dello spazio

-A. Sant’Elia

La centrale Elettrica
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 La città nuova

Stazione d’aeroplani e treni con funicolari ed ascensori

-G. Balla

 Dinamismo di un cane al guinzaglio

 Velocità d’automobile

-E. Prampolini

 Intervista con la materia

-G. Dottori

 Primavera umbra

 La corsa

 L’arrivo

 Il via

7°Modulo-Il Dadaismo

-Hans Arp

Ritratto di Tristan Tzara

-M. Duchamp

La fontana

L.H.O.O.Q.

-Man Ray

Cadeau

Le Violon d’Ingres

8°Modulo-Il Surrealismo

-J.Mirò

Carenvale di Arlecchino

Blu I

Blu II

Blu III

-R. Magritte

L’uso della parola
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 La battaglia delle Argonne

 L'impero della luce

-S. Dalì

Studio per “ Stipo antropomorfo”

 La Venere di Milo a cassetti

Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile

Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia

Sogno causato da un volo di ape

-9° Modulo- IL movimento “ Der Blaue Reiter” ( Il cavaliere azzurro)

-V.Kandinskij

Il cavaliera azzurro

 Murnau, cortile con castello

 Senza titolo

 Impressione VI

 Impressione III

 Improvvisazione 7

 Composizione VI

 Alcuni cerchi

10° Modulo- La pittura come indipendenza dalla particolarità ed “ espressione universale

-P-Mondrian

Mulino al sole

 L’albero rosso

L’albero orizzontale

L’albero blu

L’albero grigio

 Melo in fiore

Composizione in rosso blu e giallo
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11° Modulo- La pittura Metafisica

-G. De Chirico

Canto d’amore

La piazza d’Italia

Muse inquietanti

 Il Trovatore

12° Modulo- L’Architettura degli anni ‘30

-L’Esperienza della  Bauhaus

Mies Van de Rohe: Poltrona Barcellona

Padiglione della Germania – Espozizione Internazionale 1928

Marcel Breuer: Poltrona Vasilij

Walter Gropius: sede della Bauhaus a Dessau

Waltwr Gropius e Adolf Meyer: Officine della ditta Fagus

-Le Corbusier

Villa Savoye

L’Unità di abitazione

Cenni Chandigarh

La Cappella Ronchamp

-F.L. Wrigh

La casa sulla cascata

Guggenheim Museum

13° Modulo- Il razionalismo in Italia

-G.Terragni: ex Casa del Fascio

-M.Piacentini: il Palazzo di Giustizia a Milano

-G. Michelucci: La Stazione di Santa Maria Novella

   Chiesa di San Giovanni Battista
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14° Modulo- La pittura Informale

-A. Burri

Sacco e rosso

Cretti neri

-L.Fontana

Concetto spaziale, Attese

Concetto spaziale, Attesa

-J. Pollock

Foresta incantata

Argento su nero, bianco, giallo e rosso

Pali blu

15° Modulo- La Pop Art

-Andy Warhol

Green Cola Cola Bottles

Marylin Monroe

Sedia elettrica

Minestra in scatola Campbell’s

-Roy Lichtenstein

Whaam

M-Maybe

Il tempio di Apollo IV

Arezzo, 15 maggio 2017 L’Insegnante
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RELAZIONE FINALE

ANNO SCOLASTICO 2016/2017                          DISCIPLINA:  SCIENZE

La classe è costituita da 17 alunni e l’insegnante la segue fin dal primo anno di liceo. Il rapporto con
i ragazzi è sempre stato corretto, basato sul rispetto reciproco e nella consapevolezza di lasciare
negli alunni una buona base di conoscenze ma soprattutto una curiosità per le discipline
scientifiche.

La classe si è interessata alle materie proposte, a seguito con attenzione, ha partecipato attivamente
perché ha sempre avuto un atteggiamento positivo verso la lezione.

Gli alunni si sono impegnati nello studio e non si è notato una flessione nel rendimento alla fine
dell’anno, nonostante il carico di lavoro da sopportare in vista dell’esame.

I risultati ottenuti sono molto soddisfacenti e in alcuni casi, a seconda degli interessi personali e
della predisposizione per la materia, possono considerarsi discreti e anche ottimi.

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

CONOSCENZE: la classe si è impegnata nel corso dell’anno e le conoscenze si possono
considerare del tutto soddisfacenti anche tenendo conto della difficoltà della disciplina. La maggior
parte degli alunni si orienta abbastanza bene nell’analisi delle tematiche affrontate e riesce a
esprimersi con una terminologia appropriata. Alcuni alunni hanno trovato più difficile la
comprensione di metodi e procedure, mostrando alcune difficoltà sia oggettive che legate al lavoro
di rielaborazione svolto in modo poco costante o con impegno non sempre adeguato.

COMPETENZE: la maggior parte della classe riesce a interpretare, e analizzare in modo
soddisfacente le conoscenze apprese, riproponendole secondo schemi logici adeguati. Quasi tutti
sono capaci di comunicare in modo corretto utilizzando un linguaggio tecnico-scientifico
appropriato e effettuare una analisi critica dei fenomeni considerati così da osservare, descrivere e
interpretare la realtà .

ABILITA’: buona parte degli alunni sono in grado di riconoscere e spiegare il meccanismo delle
principali reazioni sia della chimica organica che della biochimica, individuano reazioni di causa-
effetto e implicazioni logico deduttive. Per quanto riguarda la geologia sono in grado di scegliere e
utilizzare modelli esistenti appropriati per descrivere situazioni geologiche reali.

METODOLOGIA: più che un dialogo tecnico-nozionistico si è cercato di attuare una azione
didattica formativa di orientamento e di critica costruttiva per far acquisire all’alunno una solida
capacità di riflessione sui vari problemi, sulla loro interpretazione e sugli opportuni collegamenti fra
le varie discipline. Si è cercato di usare metodi didattici diversi per raggiungere esiti diversi
connessi alle molteplici capacità degli alunni. Si è utilizzata la lezione espositiva per comunicare
dati sui nuovi argomenti o per riassumere contenuti al fine di evidenziare alcuni elementi e la
lezione-dibattito per eliminare la passività a cui è costretto l’alunno durante la lezione espositiva e
per incoraggiare il ragazzo a esprimere idee e fare commenti personali o chiedere chiarimenti.

CHIMICA ORGANICA
Proprietà dell’atomo di carbonio. Formule di struttura di Lewis e razionali. Isomeria di struttura e
stereoisomeria.
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Alcani: ibridazione, nomenclatura, isomeria conformazionale, proprietà fisiche, reazioni.
Cicloalcani: nomenclatura, conformazione, reazioni.
Alcheni: ibridazione, nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche, reazioni.
Alchini: ibridazione, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni.
Idrocarburi aromatici: benzene, reazioni, sostituenti attivanti e disattivanti, orientazione del secondo
sostituente, cenni sugli idrocarburi aromatici policiclici.
Alogenuri alchilici: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni di sostituzione nucleofila, e di
eliminazione.
Alcoli: nomenclatura, sintesi, proprietà fisiche e chimiche, reazioni, polioli.
Eteri: nomenclatura, proprietà fisiche, sintesi, reazioni.
Fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni.
Aldeidi e chetoni: gruppo carbonile, nomenclatura, tautomeria cheto-enolica, sintesi, proprietà
fisiche, reazioni.
Acidi carbossilici: gruppo carbossilico, nomenclatura, sintesi, proprietà fisiche e chimiche, reazioni.
Derivati degli acidi carbossilici: esteri, ammidi, polimeri di condensazione.
Ammine: nomenclatura, sintesi, proprietà fisiche e chimiche, reazioni.
BIOCHIMICA
Carboidrati: caratteristiche, monosaccaridi: proiezioni di Fischer e di Haworth, reazioni, disaccaridi,
polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa.
Lipidi: classificazione, trigliceridi, reazioni, saponi. Fosfolipidi, cere, steroidi, vitamine liposolubili.
Amminoacidi: chiralità, classificazione, ione dipolare, proprietà fisiche e chimiche, elettroforesi.
Proteine: strutture, enzimi.
Acidi nucleici: composizione chimica, strutture, duplicazione del DNA, RNA.
Metabolismo energetico: glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa, fermentazione.
Fotosintesi: fase luminosa e fase oscura, piante a C4 e CAM.
SCIENZE DELLA TERRA
Rocce magmatiche, magma sialico e femico.
Interno della terra, teoria isostatica, gradiente geotermico, paleomagnetismo.
Teoria di Wegener e teoria di Hess.
Teoria della tettonica a placche e orogenesi. Punti caldi. Le correnti convettive.

LIBRO DI TESTO: Chimica organica, biochimica e biotecnologie

                                Autore: Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca

                                Casa editrice: Zanichelli

Per le Scienze della Terra si è fatto riferimento a testi in possesso dell’insegnante e lasciati in classe
a disposizione degli alunni.

AREZZO 15 MAGGIO 2017

                                                          LA PROFESSORESSA

          ROSSI SIMONETTA
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ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -  CLASSE 5A (Liceo scientifico ordinamento)

RELAZIONE FINALE di FISICA

Docente: Sottani Sabrina

Ho svolto l'insegnamento di fisica in questa classe a partire dalla classe seconda.

La classe è sempre stata molto corretta, ben organizzata, educata, rispettosa degli impegni,
disponibile al dialogo e al confronto, studiosa.

In base alle capacità e alle abilità raggiunte è possibile distinguere la classe in tre gruppi: alcuni
studenti hanno sviluppato buone capacità logiche e ottime capacità a livello espositivo,
raggiungendo una preparazione che permetterà loro di affrontare con profitto studi scientifici a
livello universitario. Alcuni studenti, dotati di senso di responsabilità, si sono impegnati nello studio
raggiungendo una preparazione pienamente sufficiente o discreta anche se non omogeneamente
approfondita. Altri, nonostante uno studio serio hanno raggiunto risultati appena sufficienti,
evidenziando gravi difficoltà negli elaborati scritti (anche in virtù di lacune a livello matematico) ed
uno studio troppo mnemonico.

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

Conoscenze

Tutti gli studenti hanno seguito con impegno le lezioni; alcuni di essi, particolarmente studiosi e con
buone capacità logiche, hanno raggiunto buoni risultati, dimostrando di saper esporre con
linguaggio specifico i concetti appresi. Altri studenti riescono a riferire quanto affrontato a lezione
in modo corretto, ma non usando sempre un linguaggio specifico. Infine una parte di essi ha
raggiunto conoscenze sufficienti esposte però con un lessico non del tutto adeguato.

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. Una parte 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 ottimo livello, così come la collaborazione fra
gli studenti stessi.
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Abilità

Una parte della classe ha dimostrato capacità di analisi, sintesi, rielaborazione ed esposizione
adeguate, una parte di studenti presenta ancora delle difficoltà soprattutto nella risoluzione di
esercizi ed in alcuni casi nella capacità di argomentazione nella parte orale.

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.

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 cui il dipartimento di matematica, fisica, informatica ha deciso di proporre tre domande aperte
di carattere teorico.

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. POTENZIALE ELETTRICO ED ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA

Definizione di energia potenziale elettrica di due cariche puntiformi e di energia potenziale
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elettrica per un sistema di cariche puntiformi (senza dimostrazione).
Potenziale elettrico: definizione, differenza di potenziale, potenziale di una carica puntiforme,

superfici equipotenziali, definizione di eV.
Circuitazione del campo elettrico.
Relazioni tra campo elettrico e potenziale elettrico.
Proprietà elettrostatiche di un conduttore: campo elettrico all’interno di un conduttore (con

dimostrazione), gabbia di Faraday, campo elettrico nelle immediate vicinanze di un
conduttore (con dimostrazione), potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico (con
dimostrazione), potenziale di una sfera conduttrice carica.

Definizione di capacità di un conduttore.
Condensatori: definizione, campo elettrico in un condensatore piano (con dimostrazione),

capacità di un condensatore (con dimostrazione), l’effetto di un dielettrico tra le armature di
un condensatore.

Principio di conservazione dell’energia nel campo elettrico (ripresa da Walker).
Definizione di energia immagazzinata in un condensatore (senza dimostrazione) e densità di

energia.
Condensatori in serie ed in parallelo (con dimostrazione).
Esercizi.

2. CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA

Definizione di corrente elettrica.
Definizione di f.e.m.
Resistenza e leggi di Ohm.
Energia e potenza nei circuiti. Formule della potenza (con dimostrazione). Effetto Joule.
Resistori in serie e in parallelo: definizione e resistenze equivalenti (con dimostrazione).
Potenza dissipata da resistori in serie ed in parallelo.
Uso degli strumenti di misura: voltmetro ed amperometro.
Valutazione delle resistenze interne.
Le leggi di Kirchhoff
Risoluzione di circuiti elettrici in corrente continua.
Circuito RC.
Carica e scarica del condensatore nel circuito RC. Il fattore di tempo.
Valutazioni energetiche circa la fase di carica e scarica di un condensatore.
Esercizi.

3. IL MAGNETISMO

Campo magnetico e linee di forza.
Caratteristiche del campo magnetico terrestre.
Forza di Lorentz.
Il moto di particelle cariche in un campo magnetico uniforme e confronto con il moto di

particelle cariche in un campo elettrico uniforme.
Applicazioni del campo magnetico: spettrometro di massa (ripreso da Walker) e selettore di

velocità (ripreso da Cutnell)
Forza magnetica agente su un conduttore percorso da una corrente elettrica (con dimostrazione).
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Momento torcente su una spira percorsa da corrente e momento magnetico di spire e bobine.
Principio di funzionamento dei motori elettrici in corrente continua.
Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (legge di Biot-Savart).
Forze magnetiche tra fili percorsi da corrente (con dimostrazione).
Definizioni operative di Ampere e Coulomb.
Campi magnetici generati da spire e bobine.
Campo magnetico generato da un solenoide percorso da corrente (con dimostrazione).
Circuitazione del campo magnetico, correnti concatenate, teorema di Ampere.
Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il campo magnetico.
Confronto tra teorema di Gauss per il campo magnetico e teorema di Gauss per il campo

elettrico.
Esercizi.

4. INDUZIONE ELETTROMAGNETICA

Forza elettromotrice indotta e correnti indotte.
F.e.m. indotta in un conduttore in moto: f.e.m. cinetica (con dimostrazione) e potenza (con

dimostrazione ripresa da Walker).
Variazione del flusso del campo magnetico e legge dell’induzione elettromagnetica di Faraday-

Neumann (con dimostrazione).
Legge di Lenz.
Mutua induzione e autoinduzione.
Induttanza in un solenoide (con dimostrazione).
Definizione di energia immagazzinata in un campo magnetico (senza dimostrazione) e densità

di energia.
Generatori di corrente alternata, definizione di corrente alternata, potenza e valori efficaci in

corrente alternata.
Il trasformatore.
Esercizi.

5. LE ONDE ELETTROMAGNETICHE

Le Equazioni di Maxwell
Non conservatività del campo elettrico indotto (con dimostrazione).
Teorema di Ampere generalizzato e corrente di spostamento (con dimostrazione).
Previsione circa l’esistenza di onde elettromagnetiche.
Cenni circa la produzione e la propagazione delle onde elettromagnetiche.
La velocità delle onde elettromagnetiche.
Lo spettro elettromagnetico.
Energia di un’onda elettromagnetica
Effetto Doppler per onde elettromagnetiche e confronto con effetto Doppler per le onde sonore.
Polarizzazione lineare di onde elettromagnetiche: legge di Malus (con dimostrazione) e visori

LCD.
Esercizi.
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6. TEORIA DELLA RELATIVITA’ RISTRETTA

Introduzione storica alla relatività ristretta.
L’esperimento di Michelson-Morley.
I postulati della relatività ristretta.
La relatività della simultaneità: il treno di Einstein.
Orologio a luce e dilatazione dei tempi (con dimostrazione), verifiche sperimentali della

dilatazione temporale.
Contrazione delle lunghezze (con dimostrazione).
Quantità di moto relativistica.
Energia relativistica ed equivalenza massa-energia.
Energia cinetica relativistica e cenni sui polinomi di Taylor e McLaurin.
Composizione relativistica delle velocità
Esercizi

Osservazioni:

La simulazione ministeriale del 25/01/2016 è stata svolta integralmente in classe.
Il programma deve ancora concludersi con il capitolo relativo a particelle ed onde.

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: Walker

Osservazioni:

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA 15 MAGGIO: 92

ULTERIORI ORE PREVISTE AL TERMINE DELLE LEZIONI: 10

AREZZO lì  15 maggio 2017                               FIRMA DEL DOCENTE
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Griglie di valutazione della prima e della seconda prova scritta

Si allegano, a seguire, le griglie utilizzate dai docenti del consiglio di classe per la valutazione delle
prove scritte di simulazione di italiano e di matematica.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA –  TIP. A : ANALISI TESTUALE

1.Comprensione del testo proposto 0-2
Buona 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
Percorso critico originale e articolato 2
Approfondimenti critici chiari e motivati 1,5
Parziale sviluppo di apporti critici personali 05-1
Assenza di apporti critici 0
PUNTEGGIO TOTALE 15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA –  TIP. B: SAGGIO
BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE

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
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA -  TIP. C : TEMA STORICO –
TIP. D: TEMA DI ATTUALITA’

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



ISTRUZIONI per la compilazione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Sezione A: Valutazione PROBLEMA

LIVELLO DESCRITTORI Evidenze Punti

INDICATORI

L1
(0-4)

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non
riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur

avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non stabilisce gli
opportuni collegamenti tra le informazioni. Non  utilizza i codici matematici

grafico-simbolici.
L2

(5-9)
Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare
solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli

individuati tutti, commette qualche  errore  nell’interpretarne alcuni e nello
stabilire i collegamenti. Utilizza parzialmente i codici matematici grafico-

simbolici, nonostante lievi inesattezze e/o errori.
L3

(10-15)
Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e

interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra
queste; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici grafico-

simbolici, nonostante lievi inesattezze.

Comprendere

Analizzare la situazione
problematica, identificare i dati ed

interpretarli.

L4
(16-18)

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le
informazioni essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i codici matematici

grafico–simbolici con buona padronanza e precisione.
L1

(0-4)
Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in

grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie alcuno
spunto nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua gli strumenti

formali opportuni.
L2

(5-10)
Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco
coerente; ed usa con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili. Non riesce
ad impostare correttamente le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e

qualche errore gli strumenti formali opportuni.
L3

(11-16)
Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate

ed efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete ed le possibili
relazioni tra le variabili e le utilizza in modo adeguato. Individua gli strumenti

di lavoro formali opportuni anche se con qualche incertezza.

Individuare

Mettere in campo strategie
risolutive e individuare la strategia

più adatta.

L4
(17-21)

Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici.
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo

migliore le relazioni matematiche note. Dimostra padronanza nell'impostare le
varie fasi di lavoro. Individua con cura e precisione le procedure ottimali

anche non standard.
L1

(0-4)
Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non

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

il problema.
L2

(5-10)
Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata.

Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di
utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo parzialmente corretto e/o
con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta è coerente solo in parte

con il problema.
L3

(11-16)
Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione.
Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare
procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi sempre in modo corretto e
appropriato. Commette qualche errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è

generalmente coerente con il problema.

Sviluppare il processo risolutivo

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

L4
(17-21)

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

calcoli in modo accurato, la soluzione è ragionevole e coerente con il
problema.

L1
(0-3)

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

molto impreciso.
L2

(4-7)
Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la

strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio
matematico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso.

L3
(8-11)

Argomenta in modo coerente ma incompleto  la procedura esecutiva e la fase
di verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o

viceversa). Utilizza un linguaggio matematico pertinente ma  con qualche
incertezza.

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

L4
(12-15)

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

padronanza nell’utilizzo del linguaggio scientifico.



TOTALE

Sezione B: QUESITI

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

CRITERI

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10

P.T.

COMPRENSIONE e CONOSCENZA
Comprensione della richiesta.
Conoscenza dei contenuti matematici.

ABILITA'  LOGICHE e RISOLUTIVE
Abilità di analisi.
Uso di linguaggio appropriato.
Scelta di strategie risolutive adeguate.

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO
Correttezza nei calcoli.
Correttezza nell'applicazione di Tecniche e Procedure
anche grafiche.
ARGOMENTAZIONE
Giustificazione e Commento delle scelte effettuate.

Punteggio totale quesiti

CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE

PUNTEGGIO SEZIONE A
(PROBLEMA)

PUNTEGGIO SEZIONE B
(QUESITI)

PUNTEGGIO TOTALE

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi

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

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

Voto assegnato  ____ /15 Il docente

___________________________



Documento del consiglio di classe – Classe 5° A Pagina 74

Testi delle simulazioni della terza prova scritta

1° SIMULAZIONE – 15 DICEMBRE 2016

INGLESE

How fossil fuel use threatens kids’ health

Pollution and climate impacts of burning coal, oil and gas take a high toll, globally, on child health
By Elizabeth Grossman ( adapted version)

The burning of fossil fuels spews particles and gases into the air. The most vulnerable from
breathing them tend to be the youngest as their immune system has not yet finished developing thus
not protecting them fully from impacts such as breathing irritating or toxic pollutants. Pollution
exposures may even lower a child’s IQ or lead to attention deficit hyperactivity disorder. They also
may struggle to cope with stress. One thing that makes a child’s brain so sensitive is that if a
pollutant hits cells when it’s time for them to morph into something new, they might not do so
correctly. Today asthma has been increasing in prevalence becoming the most common non-
infectious disease among children anywhere.

Reading Comprehension:

* What consequences can polluting agents have on children’s well-being?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________..../20

* Why are kids so defenceless?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________.../20

Written Production

* What was the impact of the Industrial Revolution on children?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________..../60

Pass 70%
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CHIMICA ORGANICA

DESCRIVI  LE CARATTERISTICHE DEGLI ALCOLI.

CONFRONTA  I  MECCANISMI   Sn2   E   Sn1.
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DESCRIVI LE RIDUZIONI CATALITICHE DEGLI ALCHINI E SPIEGA LE DIFFERENZE.
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FISICA

Simulazione di fisica della terza prova d’esame

Classe 5A data 14/12/16    Studente……………………………………………………….

Domanda 1: Sia C la capacità di un condensatore a facce piane e parallele, A la superficie delle armature, d la distanza

tra le armature, ɛo la costante dielettrica del vuoto e ɛr la costante dielettrica relativa del materiale.

1. Si dimostri che .

2. Si verifichi la correttezza dimensionale della formula.

3. In virtù della formula sopra dimostrata, si stabilisca se la capacità del condensatore aumenta o diminuisce con

l’inserimento di un dielettrico, motivando la risposta.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Domanda 2: I quattro fili conduttori della figura sono fatti dello stesso materiale, ma differiscono per lunghezza e

diametro.

Essi sono collegati a quattro batterie diverse che erogano la tensione necessaria a far scorrere nei circuiti la stessa

corrente I. Ordina le quattro tensioni V1, V2, V3, V4 per valori crescenti, indicando le uguaglianze se necessario. Si

motivi la risposta
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……………..…………………………………………………………..……………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Domanda 3: La forza di Lorentz è la forza a cui è soggetta una carica in moto in un campo magnetico.

1. Si scriva la formula vettoriale della forza di Lorentz, specificando il significato dei simboli che compaiono e le

operazioni tra essi.

2. Si stabilisca in quali casi la forza magnetica risulta massima ed in quali casi essa è nulla, motivando la risposta.

3. Si stabilisca se la forza di Lorentz che agisce su un elettrone che si muove con velocità  in un campo

magnetico uniforme  è entrante o uscente rispetto al piano della pagina nella seguente configurazione:

4. Si indichi la forza elettrica che agisce su una carica q inserita in un campo elettrico uniforme , quindi si

indichi una differenza tra la forza elettrica e la forza magnetica.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………..……………
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FILOSOFIA

1) La seconda sezione della “Fenomenologia” è dedicata alla formazione della coscienza. In un
massimo di 10 righe argomenta come, dialetticamente, Hegel ritiene che la verità si sposti
gradualmente dalla prevalenza dell’oggetto al soggetto.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2) La filosofia dello spirito oggettivo è funzionale a dimostrare come l’individuo come volontà
libera si completa definitivamente nelle istituzioni giuridiche, economiche e politiche. In un
massimo di 10 righe spiega perché sia il “diritto astratto” che la “moralità” risultano insufficienti
alla finalità dello spirito oggettivo.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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3) Secondo Hegel lo Stato è quella istituzione che garantisce all’individuo di “vivere” pienamente
se stesso come volontà libera. In un massimo di 10 righe esponi la dimostrazione che il filosofo
tedesco propone per dimostrare che lo Stato precede sempre l’individuo.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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2° SIMULAZIONE – 25 MARZO 2017

INGLESE

The Importance of Journeys

One of the mystics said: ‘Travel away from home and the difficulties will be a medicine for your
ego, you will return softer and wiser.’ We often underestimate the challenges of a journey, so
excited are we by what we will see, experience and gain. There is anticipation, the setting out full of
hope, the exhilaration of new routes charted. Yet sometimes the journey can be lonely, beset by
doubts, the conditions unfavourable. It takes courage to start but it takes resilience to keep going. It
takes flexibility too. We might have to change. To start off as one person and end up as another.

Leila Aboulela, Sudanese writer

Award-winning writer of The Translator, Minaret and The Kindness of Enemies

According to the text:

What positive sides does travelling away from home have?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________/__

How challenging and demanding can such an experience be?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________/__

Write a short text on the following topic:

How important is an educational trip for a student?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________/__
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LATINO

Rispondi alle seguenti domande ( max 10 righe )

1- Ricostruisci il pensiero di Seneca sul tempo.

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

2- Indica le posizioni che espressero alcuni autori a te noti sulla decadenza dell'eloquenza nella
prima metà imperiale.

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

3- Definisci gli elementi che accomunano le Historiae e gli Annales di Tacito.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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STORIA DELL’ARTE

L'Utilizzo del colore tra '800 e 900

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Picasso: vita , linguaggio artistico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………
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Lettura dell’opera :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………
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STORIA

1) Il ritorno di Lenin in patria dopo un lungo esilio fece crescere indubbiamente il consenso dei
bolscevichi all’interno dei soviet. In un massimo di 10 righe esponi i contenuti della cosiddette “tesi
di aprile” pronunciate da Lenin pochi giorni dopo il suo arrivo a Pietrogrado.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2) La conclusione del primo conflitto mondiale aveva significato per la Germania la proclamazione
della repubblica e la scrittura di una delle migliori costituzioni mai teorizzate. In un massimo di 10
righe argomenta quali furono le debolezze che condussero alla fine l’esperienza della Repubblica di
Weimar.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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3) Il sorgere del fascismo è stato uno degli effetti della principale eredità della prima guerra
mondiale: la politicizzazione delle masse. In un massimo di 10 righe argomenta perché
l’atteggiamento della classe politica liberale, non comprendendo che cosa fosse realmente il
fascismo, finì per favorirne il successo politico.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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3° SIMULAZIONE – 05 MAGGIO 2017

INGLESE

“Teachers are those important pillars of a student's life without whom life's journey would be a lot
more difficult.

Right from our childhood till our college days and even beyond, our mentors/teachers guide us as to
how we should move towards our goal. They teach us how to read and write and most importantly
they prepare us for a world that is not easy to handle. Like our parents, our teachers too help us
prepare ourselves to face the outside world.

Teachers inspire us to dream and encourage us to strive hard to achieve our goals and all of this
without a selfish motive.

Certainly there can be no better profession than this which educates, informs, prepares, inspires,
encourages.......

We salute .all the teachers who give their time and energy to make our lives a little more beautiful,
a little more meaningful.”

Mugdha Kapoor

Chief Copy Editor @ CNN-News18 Delhi, India

Written on Teacher’s Day 2016
Reading Comprehension:

Explain the author’s definition of teachers as “pillars”?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________..../20

Explain the meaning of the expression “ ..without a selfish motive..” in the  article.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________.../20

Write on the following topic: What are the most important qualities a teacher should
have?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___..../60

Pass 70%
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STORIA DELL'ARTE

Surrealismo e Metafisica a confronto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Post-Impressionismo: protagonisti, tecniche e linguaggi artistici

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................
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Lettura dell'opera

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................
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FISICA

Quesito 1: Si enuncino il teorema di Gauss per il campo magnetico ed il teorema di Gauss per il
campo elettrico. Si indichino analogie e differenze.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Quesito 2: Si fornisca la definizione di intervallo di tempo proprio ed intervallo di tempo dilatato.
Si scriva quindi la relazione che lega le due grandezze, spiegando in quale caso e perché è possibile
trascurare la dilatazione temporale.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Quesito 3: Si considerino due fili rettilinei paralleli di lunghezza l percorsi da correnti di verso
concorde i1 ed i2 rispettivamente e posti a distanza d  (d << l). Si dimostri che i due fili si

attraggono con una forza di modulo
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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FILOSOFIA

1) La filosofia di Kierkegaard insieme a quella di Schopenhauer finisce per “valorizzare” la
dimensione della irrazionalità, fino alla metà dell’Ottocento bandita dalla ricerca filosofica. In un
massimo di 10 righe spiega in che senso, al momento della scelta – ciò che definisce la vita etica –
l’Io diventa il Sè, la personalità immediata si trasforma in personalità riflessa.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2) Nella seconda considerazione inattuale, “Sull’utilità e il danno della storia per la vita”, Nietzsche
muove una critica serrata nei confronti dello “storicismo”. In una massimo di 10 righe esponi quali
aspetti positivi e negativi comporta la cosiddetta “storia monumentale”.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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3) “Umano troppo umano”, “Aurora” e “Gaia scienza” sono le tre opere che costituiscono la
cosiddetta “fase illuminista” della filosofia di Nietzsche, detta anche “filosofia del mattino”. In una
massimo di 10 righe spiega il contenuto più profondo dell’aforisma 125 della “Gaia scienza”: “Dio
è morto”.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


