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VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA ANNO SCOLASTICO DOCENTI

2014-2015 PROF. VAGHEGGI CLAUDIO
SCIENZE

2015-2016 e 2016-2017 PROF.FERRI RICCARDO

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

Due alunni inseriti in quarta a.s. 2014/2015

Un alunno respinto in quarta a.s. 2015/2016

Tre alunni inseriti in quinta a.s. 2016/2017

Un alunno ritirato in quinta (gennaio) a.s. 2016/2017
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE (Regolamento, art. 6)
LICEO SCIENTIFICO STATALE” F. REDI” – AREZZO

Via Leone Leoni, 38
Tel. 0575/27633 – Fax 0575/24980

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

CLASSE 5 sez. B CORSO SCIENTIFICO ORDINAMENTO A.s. 2016/2017

Coordinatore di Classe: prof.ssa Patrizia Caneschi

1. Presentazione sintetica della Classe

1a. Situazione di partenza della classe nell’a.s. in corso: presentazione del percorso formativo
La classe V B è composta da 20 alunni di cui 7 femmine e 13 maschi. La fisionomia della classe è

stata modificata nel corso del triennio dalla bocciatura di un alunno in classe terza e da uno in classe
quarta, dall’ingresso di due alunni in quarta provenienti da altra classe, di cui uno bocciato, e
dall’inserimento di tre alunni di varia provenienza all’inizio della quinta, di cui uno si è ritirato a
Gennaio.

La classe si può dividere in tre fasce:
Una prima fascia composta da un ristretto gruppo di studenti che si è distinto nel corso di tutto il

triennio per continuità e impegno, raggiungendo risultati buoni in tutte le discipline.
Una seconda e più ampia fascia ha raggiunto risultati positivi, nonostante un impegno non sempre

assiduo.
Una terza fascia presenta fragilità per pregresse lacune e scarsa assiduità nell’impegno.
La frequenza alle lezioni è stata nel complesso regolare. La partecipazione al dialogo educativo non

è sempre stata attiva. Gli studenti si sono sempre mostrati corretti e interessati nel corso delle visite di
istruzione e delle uscite didattiche proposte, evidenziando spesso in queste occasioni un buon senso di
responsabilità.

Nelle riunioni preliminari del mese di settembre, il C. di C., nel quadro delle finalità educative
previste dal P.O.F., ha definito gli obiettivi generali per la classe, nonché gli obiettivi trasversali,
facendo riferimento al percorso formativo svolto nel corso degli anni precedenti, che si possono
riassumere nei seguenti punti:

 Consolidare il metodo di studio
 Consolidare le capacità di decodificare un testo
 Migliorare la capacità di rielaborazione critica
 Potenziare l’uso di mezzi espressivi e di linguaggi specifici delle singole discipline
IL C.di C. ha inoltre definito gli obiettivi specifici delle discipline, come risulta dalle relazioni dei

singoli docenti.
Lo svolgimento dei programmi è proceduto in linea di massima in maniera regolare.
All’inizio del secondo quadrimestre, sono stati svolti interventi didattici integrativi, per recuperare

un’adeguata conoscenza degli argomenti del primo quadrimestre.

1b. Continuità didattica nel triennio

La classe nel corso del triennio, come risulta dal prospetto iniziale, non ha avuto continuità didattica
in Scienze.

2. Obiettivi generali raggiunti dalla classe:

La classe è pervenuta in media ad una conoscenza pienamente discreta dei contenuti delle singole
discipline, che risultano, solo in alcuni casi, approfonditi in modo personale e consapevole.

Le competenze linguistiche sono nel complesso adeguate.
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CONOSCENZE

La classe ha raggiunto un livello di preparazione mediamente buono. La preparazione non è
omogenea per tutti gli alunni.

Alcuni, che si sono distinti per un impegno assiduo, continuità ed autonomia nello svolgimento del
lavoro quotidiano; hanno raggiunto una preparazione buona/ottima nella maggioranza delle discipline.

Un secondo gruppo, pur avendo partecipato alle lezioni con impegno variabile a seconda delle
discipline, ha raggiunto un profitto discreto.

Alcuni studenti, infine, a causa di un impegno discontinuo, hanno conoscenze disomogenee in
alcune discipline.

COMPETENZE

Gli alunni hanno generalmente acquisito le competenze necessarie all'esecuzione dei compiti e alla
risoluzione di situazioni problematiche, via via proposte nei diversi ambiti disciplinari.

Per alcuni sono abbastanza buone; per una parte della classe discrete; rimane qualcuno che, non
avendo alimentato le proprie capacità con un esercizio adeguato e continuo, ha competenze incerte in
alcune discipline.

Per le specifiche competenze disciplinari il Consiglio rimanda alle relazioni dei singoli docenti.

ABILITA’

Globalmente le abilità evidenziate sono mediamente soddisfacenti sia nell’analisi che nella sintesi,
pur se diversificate tra le varie discipline.

3. Spazi e tempi del percorso formativo

Per il conseguimento degli obiettivi prefissati in ciascuna disciplina, i singoli docenti hanno
valorizzato soprattutto gli aspetti problematici delle varie materie e le loro connessioni.

Al termine dei diversi argomenti ogni docente ha effettuato verifiche formative o sommative
attraverso esercitazioni scritte, verifiche orali, discussioni e, là dove utile e possibile, ha fatto uso dei
laboratori e di strumentazioni digitale. Il percorso formativo, scandito in due quadrimestri, è stato
caratterizzato da un’organizzazione standard, con la sospensione della normale attività didattica alla
fine di gennaio, per dare spazio al recupero e all’approfondimento. Tale organizzazione ha permesso a
ciascun insegnante di svolgere i programmi per adattarli alla classe e di attivare momenti di recupero,
sia come processo generalizzato in itinere, sia in maniera individualizzata mediante l’attivazione di
sportelli disciplinari, specialmente in inglese, matematica, fisica, latino e scienze.

4. Attività Clil

L’insegnante di Storia e Filosofia ha svolto un modulo Clil sulla Guerra Fredda, in compresenza con
la prof.ssa Lorenzoni.

5. Attività extra, para, intercurricolari
(Viaggi d’istruzione, visite guidate, scambi, stages, tirocini, mostre, conferenze, teatro, cinema,
attività sportive, ecc.)

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

a.s. 2014/15 Musei interattivi (Progetto Fisica, Mirabilandia) e

Viaggio di Istruzione a Napoli Procida

a.s. 2015/16 Viaggio di Istruzione a Torino

a.s. 2016/17 Viaggio di Istruzione a Barcellona

Nel corso del triennio gli alunni hanno preso parte a Progetti e iniziative proposte dai Dipartimenti
(Olimpiadi di Italiano, Matematica, Fisica, Filosofia, Scienze, Conferenze, Giornata della Memoria).
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Durante il triennio, gli studenti hanno preso parte al Progetto Pianeta Galileo, partecipato a
Conferenze e Seminari tenuti da Docenti universitari

La classe ha partecipato alla progettazione e realizzazione artistica del Barchimede del Liceo.
La quasi totalità della classe ha conseguito il brevetto BLSD.
Una buona parte della classe ha partecipato nell’ultimo triennio al Progetto di Matematica nel

Teatro, mettendo in scena quattro spettacoli di ambito scientifico e con assiduità al Laboratorio
musicale dell’Istituto, esibendosi più volte nelle occasioni ufficiali.

Alcuni alunni hanno conseguito la Certificazione Internazionale First
Una parte della classe è stata tutor nel Progetto Accoglienza.
Un alunno ha conseguito risultati eccellenti nelle gare di matematica a livello nazionale.

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

METODI DISCIPLINE

Lezione frontale Tutte

Lezione partecipata Tutte

Discussione guidata Tutte

Utilizzo CD, DVD, internet Tutte

Lavoro di gruppo Materie scientifiche, Scienze motorie, Storia dell’Arte

MEZZI DISCIPLINE

Libro di testo in adozione Tutte

Testi autentici, (quotidiani, riviste specializzate), fotocopie… Tutte

Videoproiettore/LIM Tutte

Laboratori Fisica, Lingue, Biologia

Palestra Scienze motorie
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7. Criteri di valutazione

La valutazione degli studenti è avvenuta prevalentemente attraverso prove scritte, nelle discipline
che prevedono tale tipo di valutazione, interrogazioni e test di varia tipologia nelle altre. I criteri di
valutazione sono quelli previsti dal P.T.O.F. d'Istituto.

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

8a. Criteri

Durante l'anno scolastico il Consiglio di Classe ha effettuato tre simulazioni della terza prova
utilizzando la tipologia B, ciascuna della durata di due ore e mezzo. Le prove hanno riguardato quattro
discipline a rotazione, come risulta dai testi allegati. In ognuna delle simulazioni, i testi delle prove
riguardanti le quattro discipline sono stati consegnati a ciascun alunno contemporaneamente. Tutte le
discipline sono state coinvolte tranne Scienze motorie, Italiano e Matematica (queste ultime due in
quanto oggetto delle due prove ministeriali). Nelle simulazioni di terza prova in lingua inglese è stata
utilizzata la seguente tipologia: due domande relative ad un breve brano in lingua di argomento
generale, di cui una tesa ad accertare la comprensione del testo, l’altra la capacità di produzione scritta.
Per questa seconda risposta è stata richiesta una composizione di tipo argomentativo con commento
personale, in un formato di 120 - 150 parole. Per tale prova è stato consentito l’uso del dizionario sia
monolingue che bilingue, come stabilito dal Dipartimento di lingue.

8b. Obiettivi comuni di osservazione e finalità di tutte le simulazioni effettuate

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

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

8c. Valutazione delle prove

Per la valutazione di ogni disciplina si è utilizzata la tabella allegata. Per ognuna delle discipline la
valutazione è stata espressa in quindicesimi; il voto globale di ogni simulazione, è risultato dalla media
approssimata dei parziali ottenuti nelle singole discipline presenti.

8d. Prove effettuate come simulazione della terza prova pluridisciplinare

Prima simulazione, effettuata il 15 dicembre 2016

Discipline: Inglese, Scienze, Filosofia e Storia dell’Arte.
Tipologia B per tutte le discipline eccetto lingua straniera
Tempo: 150 minuti

Seconda simulazione effettuata il 22 marzo 2017

Discipline: Inglese, Storia, Latino e Fisica
Tipologia B per tutte le discipline eccetto lingua straniera
Tempo: 150 minuti
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Terza simulazione, effettuata il 12 maggio 2017

Allegati
- Relazioni delle singole discipline
- Griglie valutazione prima prova
- Griglia valutazione seconda prova
- Griglia valutazione terza prova tipo B -
- Griglia valutazione terza prova lingua straniera
- Testi simulazioni terza prova svolte nel corrente a.s. 2016-2017

Arezzo, 15 maggio 2017

La Coordinatrice della classe Il Preside

(Prof.ssa Patrizia Caneschi)  (Prof. Anselmo Grotti)

Discipline: Inglese, Scienze, Filosofia, Fisica
Tipologia B per tutte le discipline eccetto lingua straniera.
Tempo: 150 minuti
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
DOCENTE: Antonella Bischeri

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Obiettivi conseguiti in relazione alla programmazione curricolare:

CONOSCENZE
La conoscenza degli aspetti più significativi della storia letteraria e delle grandi tematiche che

percorrono trasversalmente il periodo letterario considerato è complessivamente discreta.
E' mancato a molti l'interesse ad approfondire e la curiosità di penetrare il testo; alcuni studenti

comunque hanno dimostrato maggiore interesse e impegno raggiungendo buoni risultati.

COMPETENZE
La classe utilizza in modo generalmente corretto il discorso parlato e scritto, distingue e adatta

registri diversi a contesti diversi; comprende il testo, sa contestualizzare e commentare.

ABILITA'
Gli alunni conoscono e praticano le diverse tipologie previste dai programmi ministeriali.
L'espressione scritta risulta spesso semplice, ma corretta e fluida per i più; rimane infatti qualche

alunno che presenta ancora limiti sia in ambito formale sia nell'argomentazione.
L'espressione orale è, per lo più, propria e fluida, ma si evidenziano capacità di analisi, sintesi e

rielaborazione diversificate.

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI

Per quanto riguarda la scelta dei contenuti, l'esigenza di condurre ampie sintesi di fenomeni letterari
complessi ha limitato o impedito la trattazione sistematica di alcune produzioni.

Si è preferito adottare un criterio di qualità piuttosto che di quantità e questo ha portato ad una
selezione di testi e di autori.

Testi in adozione:

C. Bologna, P. Rocchi, Fresca rosa novella, 2 B, 3 A, 3 B, Loescher
Dante, Commedia, Paradiso, qualsiasi edizione commentata
Programma svolto:

G. Leopardi: completamento del lavoro svolto nella classe quarta.
Canti, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, A se stesso, La quiete dopo la tempesta,
La ginestra.
Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di Federico Ruysch e delle sue
mummie, Dialogo di un venditore d' almanacchi e di un Passeggere.

La cultura del Positivismo
Il naturalismo francese: Zola, Il romanzo sperimentale, Romanzo e scienza: uno stesso metodo Il
romanzo europeo
G. Carducci, vita, pensiero, poetica, opere.
Odi barbare, Nevicata, Alla stazione una mattina d'autunno Rime
nuove, Pianto antico

La Scapigliatura
C. Arrighi, La Scapigliatura e il 6 febbraio
E. Praga, Poesie, Preludio

Il sentimentale e l'esotico, il piccolo nella letteratura post-unitaria
Collodi, Pinocchio, in generale
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De Amicis, Cuore, in generale

Il Verismo in Italia

G. Verga, la vita e l'opera.
Novelle, Fantasticheria, Rosso Malpelo, La lupa, La roba.
I Malavoglia, cap. I, La famiglia Malavoglia; cap. III La tragedia; cap. IV, Il ritratto dell'usuraio;
capp. V e VIII, Alfio e Mena; cap. VII, La rivoluzione delle donne; cap. XV, L'addio.
Mastro don Gesualdo, cap. I, parte II, L'asta delle terre comunali; cap. V, parte IV, La morte di
Gesualdo.

Il Decadentismo

Ch. Baudelaire, Lo spleen di Parigi, La caduta dell'aureola; I fiori del male, L'albatro

G. D'Annunzio, vita, opere, pensiero, poetica.
Il piacere, I, 1, L'attesa; I, II, Ritratto di Andrea Sperelli.
Alcyone, La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; I pastori. Il
Notturno, Prima offerta, Il cieco veggente.

G. Pascoli, vita, opera, pensiero, poetica.
Il fanciullino, La poetica pascoliana, I, IV, XX.
Myricae, Lavandare; X Agosto; L'assiuolo; Novembre; Il lampo; Il tuono.
Canti di Castelvecchio, Nebbia; Il gelsomino notturno; La mia sera.
Primi poemetti, Digitale purpurea; Italy (parte)
Le Avanguardie
Il Futurismo
F.T. Marinetti e altri, Primo manifesto del Futurismo
F.T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista

Cultura italiana del primo novecento; l'intellettuale italiano fra le due guerre, l'esperienza di Gentile e
Croce; la cultura italiana delle riviste; linee della prosa italiana del primo novecento.

I. Svevo, vita, opera, pensiero e poetica.
Una vita, cap. VIII, Il gabbiano
Senilità, cap. X, Il desiderio e il sogno
La coscienza di Zeno, Prefazione; Preambolo; cap. III, Il fumo; cap. IV, Lo schiaffo; cap. IV, Il padre
di Zeno; cap. VIII, Il finale.

L. Pirandello, vita, opera, pensiero, poetica.
L'umorismo, parte seconda, II, Il sentimento del contrario; parte seconda, V, La vita come flusso
continuo.
Novelle per un anno, Ciaula scopre la luna; Il treno ha fischiato.
Il fu Mattia Pascal, cap. VII, Cambio treno; cap. XII, Lo strappo nel cielo di carta; cap. XIII, La
lanterninosofia; cap. XVIII; Il fu mattia Pascal.
Uno nessuno, centomila, I, I, Tutto comincia da un naso; VIII, IV, Non conclude.
Così è (se vi pare), La verità velata (e non svelata) del finale.
Sei personaggi in cerca di autore, L'ingresso dei sei personaggi; La scena finale. Enrico,
IV, atto III, Preferii restar pazzo.

Crepuscolo e dintorni; la poesia italiana tra innovazione e tradizione.
A Palazzeschi, L'incendiario, Lasciatemi divertire
G. Gozzano, I colloqui, La signorina Felicita ovvero la Felicità.

G. Ungaretti, vita, opera, pensiero e poetica.
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L'allegria, Notte di maggio; In memoria; Il porto sepolto; Veglia; Fratelli; Sono una creatura; I fiumi;
Mattina; Peso.
Il Dolore, Non gridate più.

E. Montale, vita, opera, pensiero, poetica.
Ossi di seppia, I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere
ho incontrato; Forse un mattino andando; Cigola la carrucola del pozzo.
Le Occasioni, Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri.
La bufera e altro, L'anguilla.
Satura, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale; Il raschino.

U. Saba, vita, opera, pensiero, poetica.
Canzoniere, A mia moglie; La capra; Mio padre è stato per me l'assassino; Amai; Ulisse.

L'ermetismo.

S. Quasimodo, vita, opera, pensiero, poetica.
Acque e terre, Ed è subito sera; Alle fronde dei salici.
La letteratura della Resistenza.

C. Pavese, vita, opera, pensiero, poetica.
La casa in collina, cap. XXIII, Forse lo sanno unicamente i morti.

Il Neorealismo in letteratura

I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, Prefazione.

Dante, Commedia, Paradiso, I, III, VI, XII (vv.46-129), XV (vv.28-148), XVII (vv.13-142), XXXI
(vv.52-93), XXXIII.

METODOLOGIA
E' stata praticata la lezione frontale e partecipata anche grazie all'ausilio del digitale; privilegiato è

stato il rapporto con il testo; da qui si è ricercato il confronto con l'esperienza e con la cultura con cui
gli alunni sono in contatto.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
Gli alunni hanno affrontato due prove scritte nel primo quadrimestre e tre nel secondo relative alle

tipologie A, B, C e D.
Le verifiche orali sono state due per ogni scansione dell'anno scolastico; tali prove sono state

strutturate come colloqui individuali sui testi e sugli autori al fine di mettere in evidenza applicazione e
capacità degli alunni.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione ha tenuto conto di quanto espresso nel PTOF; hanno concorso alla valutazione

complessiva degli alunni l'impegno, l'interesse e i progressi rispetto al livello di partenza.

 ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE IN DATA DEL 15 MAGGIO: 121 (unità
orarie)

 ULTERIORI ORE PREVISTE SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 13 (unità orarie)

Arezzo, 15 maggio 2017 L'insegnante
Antonella Bischeri
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
DOCENTE: Antonella Bischeri

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA LATINA

CONOSCENZE
Al termine del corso di studi, gli alunni hanno raggiunto una conoscenza mediamente discreta degli

aspetti e delle tematiche più significative della storia letteraria.

COMPETENZE
Gli alunni, per lo più, sanno contestualizzare un testo e individuarne il genere; alcuni analizzano

forme e lessico e sanno mettere in relazione le scelte operate dai singoli autori con il significato.
Faticano un po' tutti nella competenza circa la traduzione dal latino.

ABILITA'
I più sanno esporre i contenuti; alcuni dimostrano abilità critiche e autonomia analitica e

interpretativa.

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI

Il programma è stato organizzato secondo un criterio cronologico, ma non sono mancate riflessioni
in relazione ad alcune tematiche come il concetto di libertà, di tempo, la donna e il potere.

Testo in adozione: M. Mortarino, M. Reali, G. Turazza, Meta viarum, 3, Loescher ed.

Programma svolto:

L'età giulio-claudia: coordinate storiche e clima culturale

Fedro, Fabulae, 1,1: Lupus et agnus; 1,2 Le rane chiedono un re (in italiano).

Seneca: vita, opera, lingua e stile.
Percorso: dalla riflessione filosofica alla precettistica etica: il tempo, la morte, l'irrazionale: De
brevitate vitae, I, Vita satis longa; II, Quid de rerum natura querimur (in fotocopia); XII, Gli
affaccendati (in traduz. e in fotoc.); Epistulae ad Lucilium, 1,1 Vindica te tibi.
Percorso: vita attiva e ripiegamento su di sé: Epistulae ad Lucilium, 96, Vivere est militare.
Percorso: il saggio e gli altri uomini: Epistulae ad Lucilium, 7,1-3; 6-8, Il saggio rifugga dalla folla;
Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4, Gli schiavi appartengono all'umanità; 47,5-9 (in traduz.),
Condizione degli schiavi; 47, 10-13(in latino), Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della
fortuna; 47, 14-21 (in traduz.). De otio, 3 (in traduz.).

Petronio: l'autore e l'opera; Satyricon: un genere letterario composito.
Satyricon, 1-4, La decadenza dell'oratoria (in traduz.); 26,7-8; 27, Da chi si va oggi? Trimalchione un
gran signore (in traduz.); 31-33, Trimalchione giunge a tavola (in traduz.); 37, Fortunata, moglie di
Trimalchione; 71, Il testamento di Trimalchione (in traduz.); 111-112, La matrona di Efeso (in traduz.).

Lucano: l'autore e l'opera
L'epos: problemi, personaggi e temi
Bellum civile, 1, 125-157: Presentazione di Cesare e Pompeo (in traduz.); 2, 372-391; La figura di
Catone (in traduz.); 6, 750-820, La necromanzia, una profezia di sciagure (in trad.).

Persio e Giovenale: la vita e l'opera.
Persio, Satire, 1, 1-57, Il tormento dei poetastri e delle pubbliche recitazioni (in traduz.); 3,
60-118, Il saggio e il crapulone (in traduz.).
Giovenale, Satire, 3, 29-108, I Graeculi: una vera peste (in traduz.); 6, 136-160; 434-473, Corruzione
delle donne e distruzione della società (in traduz.).
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L'età dei Flavi: coordinate storiche e clima culturale

Plinio il Vecchio e la Naturalis historia.

Quintiliano: la vita, l'opera, la lingua e lo stile.
Institutio oratoria, 1,2,1-5; 18-22, La scuola è meglio dell'educazione domestica (in traduz.); 1,3, 8-16,
Necessità del gioco e valore delle punizioni (in traduz.);  2, 2, 1-8, Compiti e doveri dell'insegnante;
10, 1, 105-112, Elogio di Cicerone (in traduz.); 10, 1, 125-131, Il giudizio su Seneca (in traduz.); 12, 1,
1-3, L'oratore secondo l'ideale catoniano.

Marziale, vita e opera; varietà tematica e realismo espressivo; lingua e stile.
Epigrammi, 3,26 Una boria ingiustificata; 3, 43, Il gran teatro del mondo (in traduz.); 5, 56, La cultura
non serve, meglio un mestiere da far soldi; 12, 57, A Roma non c'è mai pace (in traduz.); 5, 34, Erotion
(in traduz.).

L'età degli Antonini: coordinate storiche e clima culturale.

Plinio il Giovane: la vita, l'opera, la lingua e lo stile.
Epistulae, 4,13, Una scuola per Como (in traduz.); 10, 96-97, Plinio scrive a Traiano sulle prime
comunità cristiane; risposta dell'imperatore (in traduz.).

Tacito, la vita, l'opera, la lingua e lo stile.
Germania, 4-5, I Germani sono come la loro terra; 18-19, Virtù morali dei Germani e delle loro donne;
Historiae, 1, 2-3, Le Historiae, una materia grave di sciagure;
Annales, 1,1 Raccontare i fatti sine ira e studio; Agricola, 30, Il discorso di Calgaco: la durezza del
potere; Annales, 14, 7-10, Il matricidio: la morte di Agrippina (in traduz.); Annales, 14, 55-56, Falsità
di Nerone: il licenziamento di Seneca (in traduz.); Annales, 15, 62-64, Il suicidio esemplare di Seneca
(in trad.); Annales, 16, 18-19, Vita e morte di Petronio, l'anticonformista (in traduz.).

Apuleio: la vita, l'opera, la lingua e lo stile.
Metamorfosi, 4, 28-33, Amore e Psiche (in traduz.); Amore e Psiche nelle arti figurative.

Dai Severi alla tetrarchia: le coordinate storiche; la crisi del III secolo. La
letteratura cristiana delle origini: l'apologetica.

L'età di Costantino: coordinate storiche e clima culturale. La
patristica.

Agostino: la vita, l'opera, la lingua, lo stile.
Confessiones, 1, 1, 1-2, L'incipit delle Confessiones (in traduz.); Confessiones, 2, 6,12, Il gusto del
proibito; 3, 4, 7-8, La lettura dell'Hortensius di Cicerone (in traduz.); 8, 12, 28-30, Tolle lege: la
conversione; 10, 27, 38, Tardi ti ho amato; De civitate Dei,1, 1-2 Se l'impero crolla, la colpa non è dei
cristiani (in traduz.).

METODOLOGIA
Lo studio della letteratura è stato effettuato attraverso la lettura e l'analisi di una significativa scelta

antologica di testi riferiti all'epoca e all'autore di volta in volta studiato; dal testo, attraverso l'analisi, si
è risaliti al significato e alla collocazione nel contesto storico di appartenenza.

Il metodo prevalentemente praticato è stata la lezione frontale condivisa con la partecipazione e la
curiosità della classe.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Alle verifiche orali si sono alternate prove scritte anche di tipologia 'terza prova' (risposta sintetica)

per accertare conoscenze, comprensione dei testi, capacità di rielaborare e di operare confronti e
collegamenti, abilità nell'utilizzare le competenze in modo autonomo.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione ha tenuto conto di quanto espresso nel PTOF e di quanto concordato a livello di

Dipartimento.

 ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE IN DATA DEL 15 MAGGIO: 85 (unità
orarie)

 ULTERIORI ORE PREVISTE SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 9(unità orarie)

Arezzo, 15 maggio 2017 l'insegnante
Antonella Bischeri
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
DOCENTE: Rosanna Tanti

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
DOCENTE: Luisa Nocentini

MATERIA: STORIA

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

CONOSCENZE
Gli alunni hanno dimostrato interesse verso la disciplina, anche se solo una parte di essi si è lasciata

coinvolgere nel dialogo proposto in classe. A fronte di questo interesse però alcuni studenti hanno
faticato nell’organizzare adeguatamente l’insieme dei contenuti proposti. Un gruppo ha raggiunto
conoscenze complete e articolate, la maggior parte presenta una preparazione comunque più che
discreta, un piccolo numero ha raggiunto conoscenze sufficienti.

COMPETENZE
Complessivamente l’uso del linguaggio specifico della disciplina, sia per quanto riguarda la scelta

terminologica, sia per l’attribuzione dei significati, è risultato discreto. Solo in alcuni casi permangono
incertezze nella rielaborazione delle tematiche.

ABILITA’
Alcuni alunni hanno dimostrato di saper analizzare in modo critico e rigoroso, di comunicare in

modo efficace, di collegare conoscenze attinte da altri ambiti. Altri hanno manifestato abilità nel
comporre le proprie conoscenze secondo percorsi lineari e coerenti, anche se non sempre articolati.
Altri infine hanno mostrato incertezze nell’organizzazione dei tempi e dei ritmi di apprendimento.

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI

L’età dell’imperialismo e la società di massa
I nazionalismi
L’Europa tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo
Le crisi marocchine e le guerre balcaniche

L’Italia nell’età del primo sviluppo industriale
La Sinistra al potere. Il governo di A. Depretis
L’età di F. Crispi
La prima crisi dello stato liberale
L’età giolittiana

La Prima Guerra Mondiale
Le cause della guerra
Le prime operazioni militari
L’Italia dalla neutralità all’intervento
La guerra di posizione e le sue conseguenze
1917: l’intervento degli Stati Uniti, l’uscita della Russia, la disfatta di Caporetto
La fine della guerra. La conferenza di Versailles
I trattati di pace e la Società delle Nazioni

La Rivoluzione Russa
La Russia alla fine del XIX secolo. La rivoluzione del 1905
La rivoluzione di febbraio 1917. Le Tesi di aprile di Lenin
La rivoluzione d’Ottobre

L’edificazione del regime comunista in Unione sovietica
La guerra civile
Dal “comunismo di guerra”, alla NEP, ai piani quinquennali
La Terza Internazionale
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Stalin e lo stalinismo nell’Unione Sovietica.
La dittatura di Stalin
L’industrializzazione forzata
Il regime di terrore
La politica estera

L’Italia dallo stato liberale al regime fascista
La crisi del dopoguerra
Il biennio rosso. Il 1919
La nascita del partito fascista. La marcia su Roma
Il fascismo dalla marcia su Roma al delitto Matteotti
L’organizzazione del regime. Le leggi fascistissime. I Patti lateranensi. La politica economica
La politica estera del fascismo

Il primo dopoguerra
I problemi del dopoguerra
La Repubblica di Weimar
Le democrazie occidentali dopo la guerra: gli Stati Uniti fino alla crisi del 1929.

La crisi del 1929
Cause ed effetti della crisi
F. D. Roosevelt e il New Deal

Il nazismo
La disgregazione della Repubblica di Weimar
L’ascesa di Hitler al potere
Il programma nazista
Il regime totalitario
La persecuzione degli ebrei
Il rilancio economico della Germania
La politica estera nazista

Verso il secondo conflitto mondiale
Il 1936 e la guerra civile spagnola
Il Giappone alla vigilia della guerra

La Seconda Guerra Mondiale
La conferenza di Monaco. Il patto Molotov-Ribbentrop
Lo scoppio della guerra in Europa
L’intervento dell’Italia
La battaglia d’Inghilterra. La guerra nei Balcani e in Africa
1941: attacco tedesco all’Unione Sovietica e ingresso in guerra degli Stati Uniti
La “soluzione finale”
1942: le controffensive alleate
La caduta del fascismo in Italia e il governo Badoglio
La Repubblica di Salò. La Resistenza in Italia e in Europa
Lo sbarco in Normandia
Gli accordi di Yalta e Potsdam
La fine della guerra e il disastro atomico

Nascita e trasformazioni del mondo bipolare
Le origini del mondo bipolare
Gli ultimi accordi tra i vincitori: il processo di Norimberga, l’ONU, la conferenza di Parigi
La guerra fredda e la formazione dei due blocchi (Modulo Clil The origin of Cold war)
La nascita delle istituzioni europee
La nascita della Repubblica popolare cinese. La guerra di Corea
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Il processo di decolonizzazione.  Unione indiana e Pakistan
Nascita dello Stato d’Israele e conflitti arabo-israeliani fino al trattato di pace del 1979
L’età della distensione e le sue contraddizioni: Kruscev e la destalinizzazione; Kennedy e la nuova
frontiera
La guerra del Vietnam
La contestazione giovanile

L’Italia repubblicana
L’immediato dopoguerra e la nascita della Repubblica: dal 1945 alle elezioni del 1948
De Gasperi e l’età del centrismo
L’età del centro-sinistra

L’economia nel secondo dopoguerra
Gli accordi di Bretton Woods e i ”trent’anni gloriosi”

METODOLOGIE
Lezione frontale, lettura di documenti e testimonianze e conseguente analisi. Lezione dialogata con

discussione sugli argomenti trattati. Lavori individuali hanno riguardato gli argomenti scelti dagli
alunni per avviare il colloquio d’esame. Proiezione di filmati relativi alla prima e alla seconda guerra
mondiale, alla repubblica di Weimar, alla dittatura fascista, alla resistenza in Italia. Nel corso del
triennio gli alunni hanno partecipato ad alcuni progetti proposti dal Dipartimento di Storia, legati ai
temi della legalità, della finanza etica e della Giornata della Memoria. Durante l’ultimo anno si è svolto
un incontro con Noam Pupko sulla memoria della Shoah.

MATERIALI DIDATTICI
Testo in adozione: A. Desideri e G. Codovini, Storia e storiografia, voll.3A e 3B, G. D’Anna. Testi

in possesso dell’insegnante. Materiale audiovisivo.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Sono state proposte verifiche orali tradizionali, verifiche scritte di varie tipologie, a risposta aperta,

strutturate e miste; discussioni collettive nelle quali si è cercato di verificare, oltre al possesso delle
conoscenze, anche la capacità di impostare autonomamente la discussione sugli argomenti trattati.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri guida della valutazione sono contenuti nel P.T.O.F. elaborato e approvato nel Collegio dei

docenti.  La valutazione ha inoltre tenuto conto del complessivo atteggiamento dell’alunno, del suo
interesse, della sua partecipazione e dei seguenti elementi specifici:

 Acquisizione del linguaggio e dei contenuti;
 Capacità di istituire connessioni e confronti;
 Livello di rigore logico nell’esposizione, nell’analisi e nell’argomentazione;
 Contestualizzazione delle tematiche;
 Autonomia di giudizio e di critica consapevole.

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

 ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE IN DATA DEL 15 MAGGIO: 63 (unità
orarie)

 ULTERIORI ORE PREVISTE SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 9 (unità orarie)

Arezzo, 15 maggio 2017 L'insegnante
Luisa Nocentini
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
DOCENTE: Luisa Nocentini

MATERIA: FILOSOFIA

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

CONOSCENZE
La classe ha dimostrato nel complesso di possedere i contenuti portanti, i termini e i concetti del

pensiero filosofico occidentale, anche se gli esiti del lavoro individuale risultano differenziati. Una
parte degli alunni ha raggiunto conoscenze articolate e complesse, corredate da sicura padronanza
terminologica; un altro gruppo ha evidenziato una più che discreta preparazione, anche se non sempre
arricchita da rielaborazione critica. Pochi alunni infine hanno dimostrato una preparazione
complessivamente sufficiente.

COMPETENZE
Complessivamente gli alunni hanno raggiunto una più che discreta padronanza del linguaggio

specifico della disciplina e della forma comunicativa chiara, corretta e rigorosa, nel rispetto delle
procedure logiche e della loro coerenza interna e sanno utilizzare schemi di riferimento di tipo storico e
cronologico. Solo in pochi casi permangono incertezze nella rielaborazione delle tematiche.

ABILITA’
Una parte della classe ha dimostrato di saper organizzare le conoscenze acquisite, al fine di

apprenderne di nuove; ha maturato inoltre le necessarie abilità che occorrono per riconoscere la
peculiarità di una posizione filosofica e sa individuare i nodi e i nessi concettuali. Solo alcuni alunni
hanno mostrato incertezze nell’organizzazione dei tempi e dei ritmi di apprendimento.  Nel corso del
triennio si è dovuto sempre stimolare il dialogo educativo in quanto spontaneamente solo pochi alunni
si sono lasciati coinvolgere in modo attivo e efficace.

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI

L’idealismo tedesco
J. G. Fichte
L’idealismo etico
I tre principi della dottrina della scienza
L’attività teoretica e quella pratica

F. W. J. Schelling
Cenni sulla filosofia della natura e sul valore dell’arte

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

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

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

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

S. Kierkegaard
Polemica contro Hegel
Gli ideali della vita
La verità del singolo
Possibilità ed esistenza umana
L’angoscia e la disperazione
La fede. Il Cristianesimo come paradosso e come scandalo

Il positivismo
Caratteri generali
A. Comte
La legge dei tre stadi
Metodo e classificazione delle scienze
La sociologia: statica e dinamica sociale

F. Nietzsche
La diagnosi della decadenza: lo spirito dionisiaco e lo spirito apollineo. Il caso Socrate
La seconda Considerazione inattuale: utilità e danno della storia per la vita. Il distacco da
Schopenhauer e Wagner
La genealogia della morale. Morale dei signori e morale degli schiavi
La morte di Dio
Il nichilismo
L’oltreuomo e l’eterno ritorno dell’uguale
La volontà di potenza
Il prospettivismo

S. Freud
Alla scoperta dell’inconscio: ipnosi, libere associazioni, lapsus
L’interpretazione dei sogni
La rimozione. La libido. Eros e Thanatos
La sessualità infantile e il complesso di Edipo
La struttura della psiche
Totem e tabù: l’origine della morale e della religione
Il disagio della civiltà

H. Bergson
Tempo spazializzato e tempo come durata
Materia e memoria
Slancio vitale e evoluzione creatrice
Istinto, intelligenza e intuizione

Cenni sulle principali correnti filosofiche del XX secolo
K. Popper
La teoria dei tre mondi.
Il criterio di falsificabilità.
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METODOLOGIE
Lezione frontale, lettura di testi e conseguente analisi. Lezione dialogata con discussione sugli

argomenti trattati. La classe nel corso del triennio ha partecipato a vari eventi e lezioni proposte dal
Dipartimento di Filosofia, in particolare quest’anno ad una lezione-spettacolo su De André e la
filosofia. Alcuni alunni hanno partecipato alle Olimpiadi della filosofia.

MATERIALI DIDATTICI
Testo in adozione: A. La Vergata e F. Trabattoni, Filosofia, cultura, cittadinanza, vol. 2 e vol. 3, La

Nuova Italia.  Testi in possesso dell’insegnante. Materiale digitale

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Sono state proposte verifiche orali tradizionali, verifiche scritte di varie tipologie, a risposta aperta,

strutturate e miste; discussioni collettive nelle quali si è cercato di verificare, oltre al possesso delle
conoscenze, anche la capacità di utilizzare strategie logico-argomentative.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri guida della valutazione sono contenuti nel P.T.O.F. elaborato e approvato nel Collegio dei

docenti.  La valutazione ha inoltre tenuto conto del complessivo atteggiamento dell’alunno, del suo
interesse, della sua partecipazione e dei seguenti elementi specifici:

 Acquisizione del linguaggio e dei contenuti;
 Capacità di istituire connessioni e confronti;
 Livello di rigore logico nell’esposizione, nell’analisi e nell’argomentazione;
 Contestualizzazione delle tematiche;
 Autonomia di giudizio e di critica consapevole.

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

EVENTUALI ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI
Nel corso del triennio si è collaborato per alcune tematiche con l’insegnante di religione cattolica.

 ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE IN DATA DEL 15 MAGGIO: 82 (unità
orarie)

 ULTERIORI ORE PREVISTE SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 10 (unità orarie)

Arezzo, 15 maggio 2017 L'insegnante
Luisa Nocentini
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
DOCENTE: Patrizia Caneschi

MATERIA: MATEMATICA

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

CONOSCENZE
Al termine del corso di studi quasi tutti gli alunni sono in possesso delle conoscenze essenziali della

disciplina; una discreta parte di essi ha una buona conoscenza del linguaggio matematico specifico,
mentre alcuni ne risultano un po’ carenti. Una buona parte di alunni ha conseguito una preparazione
omogenea e ben articolata supportata da una consistente preparazione di base che in qualche caso ha
portato al conseguimento di risultati buoni-ottimi, altri hanno cercato di superare con l'impegno e la
costanza le difficoltà via via incontrate. Per alcuni allievi le conoscenze risultano meno approfondite e
lacunose anche a causa di fragilità nelle strumentalità fondamentali e/o di impegno che in alcuni casi si
è dimostrato disomogeneo e discontinuo.

La maggior parte degli studenti:
 Ha assimilato il concetto di limite, sia intuitivamente che nella sua formulazione ed ha compreso i
teoremi sui limiti
 Ha acquisito il concetto di continuità di una funzione e riconosce i vari tipi di discontinuità, ha
acquisito la nozione intuitiva di derivata di una funzione e ne ha assimilato il concetto nella sua
formulazione rigorosa
 Conosce i teoremi sul calcolo differenziale
 Conosce i metodi per lo studio di una funzione
 Ha acquisito il concetto di integrale indefinito e definito

COMPETENZE

Una parte degli alunni sa individuare in maniera buona, con punte di alto livello, gli elementi
fondamentali e specifici di un problema in modo autonomo; sa decodificare e analizzare
consapevolmente un problema utilizzando in modo appropriato sia il linguaggio specifico della
matematica sia gli strumenti adatti per la sua risoluzione. Tali competenze possono sintetizzarsi in:
 Applicazione dei metodi di ragionamento di tipo induttivo e deduttivo
 Applicazione dei metodi e degli strumenti dell’analisi matematica
 Uso corretto del linguaggio specifico della disciplina

Alcuni alunni mostrano però numerose difficoltà nella decodifica e nell’analisi dei problemi e
presentano difficoltà nell’individuare le strategie di risoluzione.

ABILITÀ
Le capacità logico matematiche, come pure quelle espressive e di risoluzione di problemi risultano

più che discrete per un terzo degli alunni con punte di eccellenza. Un piccolo numero di alunni si è
distinto per capacità logico-intuitive e di ragionamento. Mentre una parte degli alunni non sa condurre
autonomamente l’analisi di problemi e alcuni risultano carenti nell’applicazione pratica. Anche in
questo caso non mancano alunni con ottime abilità al riguardo.

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI

Funzioni reali di una variabile reale
 Concetto di funzione reale di una variabile reale
 Grafico di funzioni elementari

 Osservazione sulla costruzione di alcuni grafici elementari deducibili da trasformazioni geometriche
 Definizione del dominio di una funzione e del segno
 Funzioni pari o dispari
 Funzioni composte
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 Funzioni invertibili, teorema sull’invertibilità

Nozioni di topologia su R
 Intervalli
 Estremo superiore ed inferiore di un insieme limitato di numeri reali
 Intorno di un punto
 Punti di accumulazione (definizione)
 Punti esterni, interni e frontiera (definizione)

Limiti
 Limiti delle funzioni reali di una variabile
 Limite finito per una funzione in un punto
 Limite infinito per una funzione in un punto
 Limite destro e sinistro di una funzione
 Definizione di limite per una funzione all’infinito; Teoremi fondamentali sui limiti: unicità (con

dimostrazione), permanenza (senza dimostrazione), confronto (con dimostrazione)
 Teoremi fondamentali sulle operazioni con i limiti (senza dimostrazione)
 Operazioni con l’infinito
 Calcolo di limiti
 Regola per il cambiamento di variabili (sostituzione), Forme indeterminate, Limite fondamentale

della funzione seno (con dimostrazione)
 Infinitesimi e infiniti
 Confronto di infinitesimi e infiniti

Funzioni continue
 Definizione di continuità
 Continuità delle funzioni elementari
 Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione), Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione)
 Teorema dell’esistenza degli zeri (senza dimostrazione)
 Discontinuità di prima, seconda e terza specie
 Asintoti e loro determinazione; Grafico probabile di una funzione

Derivate delle funzioni di una variabile
 Problemi che conducono al concetto di derivata

 Definizione di derivata dal punto di vista algebrico e geometrico
 Teorema di derivabilità e continuità (con dimostrazione)

 Punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi e flessi a tangente verticale
 Derivate di alcune funzioni elementari
 Derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente
 Derivata di una funzione composta (senza dimostrazione)
 Derivata delle funzioni inverse (senza dimostrazione)
 Derivata logaritmica; Derivate di ordine superiore

Applicazioni delle derivate

 Equazione della tangente ad una curva
 Angolo tra due curve
 Normale ad una curva

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale:
 Teorema di Rolle (con dimostrazione)
 Teorema di Lagrange (con dimostrazione)
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 Conseguenze del teorema di Lagrange (funzione costante, criterio di derivabilità e di monotonia
tutti con dimostrazione)

 Teorema di Cauchy (solo enunciato)
 Teorema di De L’Hospital (solo enunciato) – applicazione al calcolo di forme indeterminate

 Applicazione delle derivate alla fisica: velocità – accelerazione – intensità di corrente, calcolo del
lavoro di una forza)

Studio del grafico di una funzione
 Massimi e minimi relativi
 Massimi e minimi assoluti e relativi
 Teorema di Fermat (con dimostrazione)
 Studio del massimo e del minimo a mezzo del segno della derivata prima e delle derivate successive

 Problemi di massimo e minimo
 Concavità, convessità, punti di flesso
 Studio di una funzione completo

Integrali indefiniti
 Primitive
 Integrali indefiniti immediati
 Integrazione per scomposizione
 Integrazione per sostituzione
 Ò–Integrazione per parti
 Integrazione indefinita delle funzioni razionali fratte

Integrali definiti
 Problema delle aree
 Area del trapezoide
 Definizione di integrale definito
 Definizione più generale di integrale definito; Proprietà dell’integrale definito
 Teorema della media integrale (con dimostrazione)

Relazione tra l’integrale indefinito e l’integrale definito
 Funzione integrale
 Teorema di Torricelli – Barrow (teorema fondamentale del calcolo integrale con dimostrazione)

 Formula di Newton – Leibnitz (con dimostrazione)

 Calcolo di aree
 Volumi di solidi di rotazione intorno all’asse x e all’asse y
 Volume di solidi per sezioni

 Lunghezza di un arco di curva piana
 Integrali impropri
 Applicazioni degli integrali alla fisica

Elementi di analisi numerica
 Il calcolo numerico. Risoluzione approssimata di equazioni. Separazione delle radici. Metodo di

bisezione. Metodo delle secanti e delle tangenti.

 Integrazione numerica: formule dei rettangoli e dei trapezi.

Equazioni differenziali
 Equazioni differenziali del primo ordine: lineari e a variabili separabili
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 Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee; Equazioni differenziali del secondo ordine
non omogenee con il metodo della variazione delle costanti e con il metodo della soluzione
particolare

 Applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica

METODOLOGIE
Tenendo presente che l’insegnamento della matematica promuove le facoltà sia intuitive che logiche

ed educa a procedimenti euristici ma anche a processi di astrazione e formalizzazione delle conoscenze,
alcuni argomenti sono stati affrontati a partire dall’analisi del reale e della sua formalizzazione dal
punto di vista matematico, così da consentire un apprendimento riflessivo e ragionato.

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

Si è reso utile talvolta anche un lavoro individualizzato per intervenire in modo più incisivo
sull’assimilazione dei contenuti.

E’ stata effettuata un’attività di recupero – sostegno in vari momenti dell’anno scolastico e sono
state effettuate anche ore aggiuntive di recupero e approfondimento pomeridiane soprattutto in
preparazione ai compiti in classe.

La classe nel corso del triennio ha partecipato a vari eventi e lezioni proposte dal Dipartimento di
Matematica. Alcuni alunni hanno partecipato alle Olimpiadi e gare di matematica tenute nella scuola.
In particolare un alunno ha raggiunto risultati eccellenti sia alle olimpiadi che ad altre gare sia
individuali che di gruppo.

MATERIALI DIDATTICI
Testo in adozione: Bergamini – Trifone “Manuale Blu di matematica, confezioni 3-4-5, Zanichelli Testi
in possesso dell’insegnante. Materiale digitale.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Sono state proposte verifiche orali tradizionali, verifiche scritte di varie tipologie, a risposta aperta,
strutturate e miste; discussioni collettive nelle quali si è cercato di verificare, oltre al possesso delle
conoscenze, anche la capacità di utilizzare strategie logico-argomentative.
Sono state effettuate, oltre alle tradizionali prove scritte, esercitazioni della durata di un’ora e verifiche
di tipo formativo a conclusione di alcune unità didattiche. Le verifiche orali sono state di tipo
tradizionale, attraverso colloqui orali o con prove scritte strutturate al fine di valutare la conoscenza dei
concetti, e con prove a risposta aperta per valutare il corretto uso della terminologia scientifica.
E’ prevista una simulazione della prova d’esame di durata di 5 ore il giorno 16 Maggio 2017.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri guida della valutazione sono contenuti nel P.T.O.F. elaborato e approvato nel Collegio dei
docenti.
Nelle valutazione delle prove scritte sono stati presi in esame i seguenti aspetti:
 Possesso delle informazioni specifiche
 Abilità ed intuizione nella soluzione dei singoli problemi
 Ordine e rigore nello svolgimento
Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto di:
 Serietà e costanza nello studio
 Capacità di organizzare e rielaborare criticamente gli argomenti studiati
 Esposizione attraverso un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto

Testo in adozione: Bergamini-Trifone-Barozzi- (confezione 3,4,5) ZANICHELLI



30

Il livello di sufficienza è stato individuato nell’acquisizione dei contenuti fondamentali e di una
terminologia accettabile e nella capacità di eseguire correttamente compiti semplici. Per i livelli
superiori ci si è così orientati:
 Possesso di conoscenze che consentono di non commettere errori nell’esecuzione di compiti

complessi, con qualche imprecisione nell’analisi (voto 7/8)
 Possesso di conoscenze complete e approfondite, capacità di analisi, sintesi e valutazioni personali e

autonome (voto 9/10)
Per valutazioni inferiori:
 Possesso di conoscenze non molto approfondite, errori nella comprensione e nell’applicazione,

seppure non gravi, uso poco frequente di un linguaggio appropriato (voto 5)
 Conoscenze frammentarie, gravi errori nell’applicazione e nell’analisi (voto 3/4)

La prova scritta di simulazione della prova d’esame, sarà corretta secondo i criteri deliberati dal
Dipartimento di Matematica, in concordanza con la tabella di valutazione fornita insieme alla prova di
simulazione.

ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI E INTERCURRICULARI
Alcuni alunni hanno partecipato alla selezione interna delle “Olimpiadi della Matematica” e a quella
delle Olimpiadi di Fisica. Una considerevole parte degli alunni ha preso parte al progetto “Matematica
nel teatro” che, integrando i saperi, ha come obbiettivo primario quello di estendere l’uso dei linguaggi
caratteristici della cultura scientifica ad ambiti più propriamente espressivo-creativi.

 ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE IN DATA DEL 15 MAGGIO: 109 (unità
orarie)

 ULTERIORI ORE PREVISTE SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 15 (unità orarie)

Arezzo, 15 maggio 2017 L'insegnante
Patrizia Caneschi
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
DOCENTE: Patrizia Caneschi

MATERIA: FISICA

La riforma dei programmi di fisica richiedeva un approfondimento delle tematiche riguardanti la
relatività e la meccanica quantistica che permettessero di interpretare il campo magnetico e il campo
elettrico quali manifestazioni diverse con cui la stessa interazione si evidenzia in sistemi inerziali
diversi e di interpretare la quantizzazione dell’energia introdotta da Planck come conseguenza della
quantizzazione del campo magnetico. La classe ha potuto affrontare queste tematiche solo nella parte
finale dell’anno, supportata da videolezioni opportunamente scelte dalla rete.

Tali tematiche sono state prese in esame dando un taglio teorico, senza prendere in esame esempi,
esercizi ed esperimenti, per poter dare spazio alla preparazione della prova scritta d’esame di
matematica, anche a seguito delle nuove richieste evidenziate dalle prove di simulazione di matematica
proposte dal ministero negli ultimi due anni. La scelta, accettata dal consiglio di classe, è stata fatta
tenendo conto del fatto che la prova di matematica sarà soggetta alle scelte del Ministero della Pubblica
Istruzione, mentre la prova di fisica (in sede di orale o quale possibile materia nella terza prova), sarà
gestita internamente alla scuola e potrà tenere conto di eventuali parti di programma omesse.

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

CONOSCENZE
Al termine del corso di studi gli alunni sono in possesso delle conoscenze essenziali della disciplina;

una discreta parte di essi ha una buona conoscenza del linguaggio specifico e ne fa corretto uso sia
durante l’esposizione orale che nelle prove scritte. Il livello di approfondimento varia sulla base delle
abilità personali e della preparazione di base. Una piccola parte della classe raggiunge livelli ottimi.

COMPETENZE
La competenza espressiva è mediamente discreta. Una buona parte della classe ha mostrato di aver

raggiunto una buona autonomia nel lavoro, ma l’impegno discontinuo di alcuni, non ha permesso di
approfondire e rielaborare le tematiche trattate; nonostante questo, non mancano alunni che
raggiungono ottimi livelli di competenza anche nell’svolgimento degli esercizi.

ABILITÀ
Le capacità espressive e di svolgimento degli esercizi sono generalmente discrete; per una parte

degli alunni le difficoltà applicative sono alte, mentre una piccola parte della classe ha raggiunto livelli
ottimi. Alcuni hanno mostrato di possedere sia capacità di analisi che di sintesi delle tematiche prese in
esame, come pure capacità di rielaborazione personale e di giudizio critico.

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI

Per le tematiche e testi analizzati, si allega il Programma:

Ripasso di Elettrostatica
 Fenomeni elettrostatici elementari; l’elettrizzazione per strofinio; i conduttori e gli isolanti; la Legge

di Coulomb; forza di Coulomb nella materia; elettrizzazione per induzione.

 Il Campo Elettrico: il vettore campo elettrico; campo elettrico di una carica puntiforme; linee di
campo; il flusso del campo vettoriale ed in particolare del campo elettrico attraverso una superficie;
Teorema di Gauss

 Potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica: energia potenziale in un campo; il potenziale
elettrico e il lavoro di una forza variabile; la differenza di potenziale elettrico di una carica
puntiforme, le superfici equipotenziali e la loro relazione grafica e algebrica con il campo elettrico;
la circuitazione del campo elettrostatico

 Campo elettrico e potenziale in un conduttore all’equilibrio; capacità di un conduttore; il
condensatore; condensatori in serie ed in parallelo; l’energia immagazzinata in un condensatore. La
corrente elettrica continua: intensità di corrente; generatori di tensione e circuiti elettrici; leggi di
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Ohm; resistori in serie ed in parallelo; la potenza nei conduttori, effetto Joule; Leggi di Kirchhoff;
trasformazione dell’energia elettrica; la forza elettromotrice; la resistenza interna di un generatore di
fem; seconda Legge di Ohm; resistività e temperatura.

Studio completo di:

Circuiti RC
 Carica e scarica di un condensatore con analisi dei grafici e delle funzioni sia dal punto di vista

matematico che fisico

Il Campo Magnetico
 Calamite e fenomeni magnetici; forza magnetica; linee di campo
 La forza di Lorentz; forza elettrica e magnetica: il selettore di velocità; Moto di una carica in un

campo uniforme
 Flusso del campo magnetico; forza e momenti agenti su conduttori percorsi da corrente

 Campi magnetici generati da correnti elettriche
 Teorema di Ampère

 Circuitazione del campo magnetico; forze tra magneti e correnti; forze tra correnti; intensità del
campo magnetico; forza magnetica su un filo percorso da corrente

 Campo magnetico di una spira e di un solenoide; definizione operativa di ampere e di coulomb
 Flusso del campo magnetico e Teorema di Gauss per il campo magnetico; amperometro e voltmetro

Induzione elettromagnetica
 Forza elettromagnetica indotta e corrente indotta
 La fem Indotta
 Legge di Faraday-Neumann; legge di Lenz;
 Autoinduzione e mutua induzione
 L’alternatore; elementi circuitali fondamentali in corrente alternata, reattanza induttiva e reattanza

capacitiva (a livello empirico e formula, senza dimostrazione matematica)

 Circuiti resistivi, capacitivi e induttivi in corrente alternata e confronto con i circuiti RC
 Impedenza
 Il trasformatore (cenni)

Equazioni di Maxwell
 Il campo elettrico indotto
 Legge di Ampère – Maxwell, il termine mancante

 Le equazioni di Maxwell (con dimostrazioni)

 Le onde elettromagnetiche; le onde elettromagnetiche piane

 Cenni su: la polarizzazione della luce, spettro elettromagnetico

La relatività ristretta (su testo e fotocopie)
 Velocità della luce

 I postulati della relatività e relazioni con la meccanica classica
 Dilatazione dei tempi e contrazione degli spazi
 Quantità di moto relativistica
 Cenni sulle leggi della dinamica relativistica
 Massa ed energia
 Composizione delle velocità

Il passaggio dalla meccanica classica alla meccanica quantistica storicamente
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Particelle e Onde
 Il dualismo onda-corpuscolo
 La radiazione del corpo nero e ipotesi di Planck
 I fotoni e l’effetto fotoelettrico
 Cenni su: Quantità di moto ed effetto Compton
 Cenni su: La lunghezza d’onda di de Broglie e la natura ondulatoria dei corpi materiali

METODOLOGIA
Il metodo prevalentemente usato per lo svolgimento del programma è stato la lezione frontale, con

l’ausilio di strumenti audiovisivi da intendersi organizzata il più possibile in forma dialogica e
problematica, con la partecipazione attiva degli studenti anche nella fase propositiva, all’atto
dell’introduzione di un argomento o di una situazione problematica.

Ogni argomento è stato affrontato partendo dall’osservazione della realtà che ci circonda,
incoraggiando gli stessi alunni ad individuare le correlazioni tra l’esperienza quotidiana e la teoria
fisica. Fondamentale è stato ruolo del laboratorio, seppur utilizzato molto raramente per motivi
organizzativi interni alla scuola, poiché ha permesso la comprensione del giusto rapporto esistente tra
osservazione, esperimento e teoria.

STRUMENTI E MEZZI DIDATTICI
Testo di base: Cutnell – Johnson – Young – Stadler I problemi della fisica: Induzione e onde

elettromagnetiche – Relatività, atomi e quanti Editore Zanichelli
Dispense dell’insegnante, Strumenti audio- visivi e informatici

STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE
Gli elementi di giudizio per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi sono stati tratti da:

verifiche orali tradizionali, quesiti a risposta aperta che hanno avuto il compito di preparare gli alunni
per la terza prova d’esame, esercizi e problemi da risolvere in autonomia a casa e in classe, verifiche
oggettive strutturate.

Le suddette prove anno permesso di valutare le diverse abilità dell’alunno quali per esempio:
 La capacità espositiva;
 L’organizzazione concettuale e cognitiva dei contenuti;
 L’uso appropriato del linguaggio specifico;
 La capacità di applicare formule e di estrapolare teorie fisiche.

La valutazione infine, dovendo essere il segnale più chiaro del percorso dell’alunno in un dato
periodo e su specifici obiettivi, ha tenuto conto sia del conseguimento parziale o totale degli obiettivi
prefissati, sia della preparazione di partenza, dei fattori sociali ed affettivi che possono influire tale
conseguimento e dei progressi fatti da ciascun alunno nel corso dell’anno.

Si è preso infine in esame:

 La serietà e costanza nello studio;

 La capacità di organizzare e di rielaborare criticamente gli argomenti studiati;
 L’esposizione attraverso un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto.

 ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE IN DATA DEL 15 MAGGIO: 75 (unità
orarie)

 ULTERIORI ORE PREVISTE SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 10 (unità orarie)

Arezzo, 15 maggio 2017 L'insegnante
Patrizia Caneschi
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
DOCENTE: Laura Mori

MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

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

CONOSCENZE
E’ stato raggiunto mediamente un livello buono 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
Buon 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 maggior parte della classe ha dimostrato una buona capacità di organizzazione delle conoscenze

acquisite, al fine di apprenderne di nuove.
Un cospicuo numero di alunni ha acquisito buone/ottime capacità di analisi e critica dell’opera

d’arte, riuscendo a condurre un percorso storico-artistico attraverso indagini, confronti, con le altre
discipline, un esiguo gruppo di alunni si attiene a indagine e letture critiche per lo più scolastiche.

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.
La Storia dell’Arte è stata privilegiata rispetto al Disegno per dar modo agli alunni di poter collegare

la materia agli altri ambiti disciplinari ed   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.

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 discreto livello di preparazione, un piccolo gruppo

l’eccellenza, pochi alunni hanno raggiunto   sufficienti risultati.

TIPOLOGIA DI VERIFICA UTILIZZATA
Le verifiche durante l’anno scolastico sono avvenute attraverso colloqui orali e prove scritte con

domande in forma sintetica.
Tale scelta è stata dettata dall’ obiettivo di abituare gli alunni ad esprimersi attraverso una corretta

terminologia specifica della materia.

LIBRI DI TESTO: ITINERARIO NELL’ARTE VOL.III,
Dall’età dei Lumi ai giorni nostri
Cricco Giorgio, Francesco Paolo di Teodoro
Ed. Zanichelli Versione Gialla
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CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI

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
 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
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
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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

 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
Carnevale di Arlecchino
 Blu I
Blu II
Blu III
-R. Magritte
L’uso della parola

 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
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 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

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 – Esposizione 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

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
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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
Laura Mori
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
DOCENTE: Riccardo Ferri

MATERIA: SCIENZE

La classe è formata da venti alunni (tredici maschi e sette femmine). Gli alunni hanno dimostrato
mediamente una discreta intelligenza unita ad una buona applicazione; sono inoltre risultati corretti e
responsabili anche se non sempre e non tutti sono stati attivi e costruttivi nel dialogo educativo.
L'attenzione e l'interesse, mediamente buoni durante l'anno scolastico, hanno permesso alla classe di
comprendere i contenuti di base della disciplina, di coglierne la sequenzialità logica arrivando a
discrete capacità di sintesi. Di fronte ad alcune tematiche gli studenti hanno evidenziato un
atteggiamento critico, capacità di correlare i concetti affrontati con semplici osservazioni di fenomeni
naturali, in modo da raggiungere una visione globale delle conoscenze apprese.

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

CONOSCENZE
La classe mediamente presenta un discreto livello nell’acquisizione di argomenti, concetti, teorie

riguardanti la chimica organica, la biochimica,  il metabolismo energetico ; riesce ad utilizzare
procedure, metodi e una terminologia sintetica ed appropriata da un punto di vista scientifico; la
maggior parte degli alunni si orienta nell’analisi di fatti e fenomeni naturali, conosce l’importanza che
gli avvenimenti e le ricerche scientifiche attuali hanno nel definire, ampliare e risistemare le
conoscenze acquisite. Alcuni rivelano una preparazione poco rielaborata, superficiale e, a volte, carente
relativamente all’apprendimento di nozioni di base riguardanti parti più o meno ampie del programma
svolto.

COMPETENZE
Gli studenti mediamente hanno raggiunto un soddisfacente utilizzo di metodologie e conoscenze

apprese nell'approccio verso nuove problematiche. Soltanto pochi alunni sono in grado di interpretare
criticamente i fenomeni esaminati e organizzarli in modo autonomo. Alcuni possiedono conoscenze
non complete e difettano a diversi livelli nella loro organizzazione e nell'applicazione contestuale.

CAPACITÀ
Una parte degli alunni della classe sa ricercare collegamenti tra le tematiche affrontate, riesce ad

individuare relazioni di causa-effetto, implicazioni logico deduttive dimostrando rielaborazione critica
e responsabile delle conoscenze viste nell'iter scolastico. Soddisfacenti sono le capacità intuitive e di
analisi. Non tutti invece hanno confortato lo studio con la rielaborazione personale, mostrando
difficoltà nel gestire semplici situazioni nuove anche se sono in grado di compiere analisi corrette.

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI

COMPOSTI ORGANICI – Elementi chimici nei composti organici naturali. Proprietà dell’atomo di
carbonio. Formule di Lewis, razionali, topologiche. Isomeria: isomeria di struttura (di catena, di
posizione, di gruppo funzionale) e stereoisomeria (di conformazione e di configurazione); isomeria di
configurazione: geometrica ed enantiomeria (centro stereogeno; luce polarizzata e attività ottica;
configurazione degli enantiomeri: convenzione R-S; proprietà degli enantiomeri, i diasteromeri.
Proprietà fisiche. Reattività: effetto induttivo e gruppi funzionali. Meccanismo di reazione: rottura
emolitica ed eterolitica di un legame covalente. Reagenti elettrofili e nucleofili. Classificazione in base
alla struttura molecolare e in base al gruppo funzionale.

MODULO A: IDROCARBURI ALIFATICI E AROMATICI
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ALCANI - Formula generale, nome IUPAC e serie omologa, ibridazione sp3 e struttura della
molecola del metano. Sostituenti: i gruppi alchilici ed alogeni. Isomeria di catena e nome IUPAC degli
isomeri. Isomeria conformazionale (sfalsata ed eclissata). Proprietà fisiche. Reazioni degli alcani:
combustione, alogenazione (meccanismo della sostituzione radicalica).

CICLOALCANI - Formula generale, ibridazione del carbonio e nome IUPAC. Cicloderivati e
isomeria di posizione. Conformazione dei cicloalcani. Isomeria cis-trans. Reazioni: addizione elettrofila
(nel ciclopropano e ciclobutano), alogenazione.

ALCHENI - Formula generale e nome IUPAC. Radicali. Ibridazione sp2 e doppio legame. Isomeria di
posizione e di catena, cis-trans (convenzione E-Z). Proprietà fisiche. Le reazioni di addizione.
Addizione di idrogeno e di alogeni (Cl2, Br2); Addizione di acqua e di acidi alogenidrici. Addizione tra
alcheni asimmetrici e reagenti asimmetrici: regioisomeria specifica e selettiva. Regola di Markovnikov
e sua giustificazione (stabilità dei carbocationi). Stereochimica delle reazioni di addizione.

Reazione di polimerizzazione (meccanismo di addizione radicalica).

ALCHINI - Formula generale e nome IUPAC. Ibridazione sp e triplo legame. Isomeria di posizione e
di catena. Proprietà fisiche. Le reazioni di addizione elettrofila con idrogeno, alogeni, acqua e acidi
alogenidrici. Acidità degli alchini.

AROMATICI - La molecola del benzene: dati sperimentali, struttura di Kekulè, risonanza, modello ad
orbitale, simbologia. Nomenclatura comune e IUPAC dei derivati mono-bi-trisostituiti. Gruppi arili
(fenile e benzile). Meccanismo della reazione di sostituzione elettrofila. Reazioni di sostituzione
elettrofila: alogenazione, nitrazione, solfonazione, alchilazione. Reattività del benzene monosostituito
sostituenti attivanti e disattivanti). Orientazione del secondo sostituente (gruppi orto e para orientanti,
gruppi meta orientanti). L'importanza degli effetti orientanti nella sintesi. Composti aromatici
policiclici: condensati e concatenati. Gli idrocarburi aromatici policiclici cancerogeni (il benzopirene).

MODULO B: DERIVATI ALOGENATI, OSSIGENATI, AZOTATI

ALOGENURI ALCHILICI - Nome IUPAC e corrente, classificazione, proprietà fisiche.
Preparazione (addizione elettrofila di alcheni con alogeni o acidi alogenidrici, alcol e acidi
alogenidrici). Reattività degli alogenuri alchilici. Nucleofili (classificazione e forza). La reazione di
sostituzione nucleofila. Il meccanismo SN2 e tipi di reazioni, il meccanismo SN1 e tipi di reazioni;
confronto tra il meccanismo Sn2 e il meccanismo Sn1. La reazione di eliminazione. Meccanismi E2 ed
E1.

ALCOLI - Formula generale, nome IUPAC e comune, classificazione. Proprietà fisiche (stato fisico,
punto di ebollizione e solubilità). Preparazione (idratazione alcheni, idrolisi basica degli alogenuri
alchilici primari, riduzione di aldeidi e chetoni). Proprietà chimiche: acidità e basicità. Reazioni di
rottura del legame C-O: disidratazione con meccanismo E1 o E2, sostituzione nucleofila con acidi
alogenidrici con meccanismo SN1 o SN2. Reazioni di rottura del legame O-H: con metalli alcalini o con
idruri ionici. Reazione di ossidazione. Polioli: nome IUPAC, glicoli, glicerolo e nitrazione.

FENOLI - Formula generale, nome IUPAC e comune, proprietà fisiche e acidità. Reazioni: rottura del
legame O-H con basi forti, sostituzione elettrofila (nitrazione, bromurazione), ossidazione.

ETERI - Formula generale, nome IUPAC, proprietà fisiche. Preparazione degli eteri simmetrici ed
asimmetrici (sintesi di Williamson). Reazione di sostituzione nucleofila con soluzioni concentrate di
acidi alogenidrici (HBr o HI).

ALDEIDI CHETONI - Gruppo funzionale, formula generale, nomenclatura (IUPAC e comune).
Isomeria di posizione nei chetoni. Tautomeria cheto-enolica. Metodi di preparazione: ossidazione di
alcoli primari e secondari. Struttura del gruppo carbonile; proprietà fisiche e reattività. Reazioni di
addizione nucleofila con alcoli (formazioni di emiacetali e acetali). Reazione di riduzione con idruri



41

(formazione di alcoli). Reazione di ossidazione delle aldeidi. (reattivo di Tollens)Principali aldeidi e
chetoni.

ACIDI CARBOSSILICI - Il gruppo carbossile. Acidi carbossilici alifatici: formula generale, nome
IUPAC e comune, gli acidi grassi. Proprietà fisiche e chimiche (acidità, costante di dissociazione acida,
confronto tra l’acidità degli alcoli e quella degli acidi carbossilici, l’effetto induttivo (attrattivo e
repulsivo). Preparazione: ossidazione di alcol primari e aldeidi. Reazioni: reazione di rottura del legame
O-H con basi forti, reazioni di sostituzione nucleofila acilica (con alcoli, ammoniaca). Acidi
carbossilici aromatici: formula generale, nome. L'acido benzoico.

DERIVATI DEGLI ACIDI CARBOSSILICI - Esteri: gruppo funzionale, formula generale,
nomenclatura. Preparazione: esterificazione di Fischer e meccanismo di sostituzione nucleofila acilica.
Reazione di idrolisi alcalina e di ammonolisi. Ammidi: gruppo funzionale, classificazione, formula
generale, nomenclatura. Risonanza, proprietà fisiche e chimiche.

ACIDI CARBOSSILICI POLIFUNZIONALI – Acidi bicarbossilici: classificazione (saturi e
insaturi) e nomenclatura. L'acido etandioico (o ossalico) e l'acido 2-butendioico. Idrossoacidi e
chetoacidi: gruppi funzionali e nomenclatura. L'acido lattico e l’acido piruvico.

AMMINE - Gruppo funzionale, classificazione e geometria, nomenclatura. Proprietà fisiche. Basicità
delle ammine. Confronto tra basicità e acidità delle ammine e delle ammidi. Reazioni: con acidi forti,
con aldeidi e chetoni, con acidi carbossilici.

MODULO C: BIOMOLECOLE

CARBOIDRATI - Caratteri distintivi e classificazione. Monosaccaridi: classificazione, chiralità;
(enantiomeria), proiezioni e nomenclatura di Fischer, gli epimeri; strutture emiacetaliche cicliche
(proiezioni di Hawort), anomeria e mutarotazione. Strutture piranosiche e furanosiche. Reazioni:
riduzione, ossidazione (formazione di acidi aldonici e aldarici), addizione di alcoli. Disaccaridi:
maltosio, lattosio, saccarosio. Polisaccaridi: amido e glicogeno, cellulosa, chitina e pectine. Derivati dei
carboidrati: fosfati zuccheri, deossi zuccheri e ammino zuccheri.

LIPIDI - Caratteri distintivi e classificazione. Trigliceridi: ruolo biologico, costituzione, classificazione
e stato fisico (grassi ed oli). La reazione di idrogenazione degli oli e di idrolisi alcalina dei trigliceridi
(saponificazione). I saponi e la loro azione detergente. Cere.  Fosfolipidi e glicolipidi. Steroidi e
vitamine liposolubili (A, D, E, K)

AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE - Amminoacidi naturali: composti bifunzionali, formula
generale, chiralità, proiezioni e nomenclatura di Fisher. Nome e classificazione, amminoacidi
essenziali. Struttura ionico-dipolare, proprietà fisiche, proprietà chimiche (comportamento anfotero e
punto isoelettrico), le proprietà acido-base degli amminoacidi con più di un gruppo acido o basico.
L’elettroforesi. Peptidi: il legame peptidico e disolfuro. Gli oligopeptidi. Proteine: classificazione e
struttura primaria, secondaria (geometria del legame peptidico, legame ad idrogeno, configurazione ad
α-elica e a β-foglietto ripiegato), terziaria, quaternaria. Denaturazione delle proteine.

ACIDI NUCLEICI – Costituzione. L’ acido deossiribonucleico: costituzione (nucleosidi e nucleotidi).
Struttura primaria e secondaria (la doppia elica), replicazione. Gli acidi ribonucleici: costituzione e tipi
(mRNA, tRNA, rRNA). Codice genetico e biosintesi delle proteine (trascrizione e traduzione).

METABOLISMO ENERGETICO
 Vie metaboliche energetiche.
 Respirazione: relazione tra respirazione polmonare e respirazione cellulare.
 La respirazione cellulare: equazione e resa energetica. Il meccanismo che libera energia

(cambiamento nella disposizione degli elettroni e degli atomi di idrogeno), trasferimento di elettroni



42

(reazioni redox e coenzimi), catena di trasporto degli elettroni. I meccanismi che generano ATP.
Gli stadi della respirazione cellulare. Glicolisi, decarbossilazione dell’acido piruvico, ciclo di Krebs,
catena di trasporto degli elettroni (chemiosmosi). Il bilancio energetico della respirazione cellulare.
Gli organismi anaerobi (facoltativi ed obbligati) e la fermentazione (alcolica e lattica).

 Le molecole organiche utilizzate per la produzione di energia. Biosintesi di molecole organiche.
 Fotosintesi: gli organismi autotrofi (produttori). La struttura dei cloroplasti, equazione (produzione

di O2), reazione redox endoergonica, vie biochimiche.
 Radiazione elettromagnetica e pigmenti fotosintetici. Lo stato eccitato della clorofilla pura in

soluzione e della clorofilla in un cloroplasto (fotosistema).
 Le reazioni luminose: produzione del NADPH, dell’O2 (fotolisi dell’H2O), dell’ATP

(fotofosforilazione). Le reazioni del ciclo di Calvin. I prodotti della fotosintesi.
 La fotorespirazione. La via del C4. Le piante CAM.

LIBRO DI TESTO: Il carbonio, gli enzimi, il DNA chimica organica, biochimica e biotecnologie.
Autore: Vito Posca, Sadava Casa editrice Zanichelli.

METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI
Gli argomenti trattati sono stati affrontati essenzialmente attraverso lezioni frontali, cercando di

stimolare il dialogo interattivo con gli studenti ogniqualvolta se ne è presentata l'opportunità. Lo
strumento preferenziale è stato il libro di testo adottato che si è dimostrato ampio e chiaro
nell'esposizione dei temi trattati; molto di frequente sono state affrontate schede di approfondimento
riportate nel testo stesso.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
La valutazione degli studenti è stata verificata utilizzando sia prove scritte che interrogazioni orali;

la tipologia delle prove scritte è stata quella concordata per la terza prova d'esame (domande a risposta
breve, con numero massimo di righe) oppure test a risposta multipla.

La valutazione è stata fatta in accordo con i criteri contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa allegati
al documento del 15 Maggio.

 ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE IN DATA DEL 15 MAGGIO: 56 (unità
orarie)

 ULTERIORI ORE PREVISTE SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 10 (unità orarie)

Arezzo, 15 maggio 2017 L'insegnante
Riccardo Ferri
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
DOCENTE: Stefania Gallett i

MATERIA: SCIENZE MOTORIE

La classe, nel corso del triennio, ha sempre mantenuto un comportamento corretto sia nei confronti
dell’insegnante che fra i ragazzi stessi. Rispetto alla parte teorica gli alunni hanno seguito le lezioni in
modo abbastanza interessato e continuo. Rispetto alla parte pratica, la partecipazione è risultata nel
complesso regolare, anche se talvolta non sempre propositiva e piuttosto selettiva. I risultati raggiunti
sono da considerarsi discreti; generalmente si è registrato comunque un progresso sia nell’impegno che
nel profitto per la maggioranza degli alunni.

Il piano di lavoro, in linea di massima, è conforme a quanto presentato all’inizio dell’anno scolastico.
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno partecipato ad alcune conferenze promosse dal

Dipartimento e/o da Enti Locali tra le quali Sport e Shoah, e Sport e fascismo.
FINALITA’: promuovere un armonico sviluppo psico-fisico; promuovere sani stili di vita con
comportamenti attivi nei confronti della propria salute.

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

CONOSCENZE
La quasi totalità della classe ha raggiunto livelli di conoscenza mediamente discreti, buoni per alcuni

alunni in merito agli argomenti di seguito sintetizzati.
 Conoscenza delle caratteristiche tecniche fondamentali individuali e dei regolamenti essenziali dei

giochi sportivi (Pallavolo, Pallacanestro, Calcetto, Pallamano).
 Conoscenza della terminologia essenziale della disciplina.
 Conoscenza delle tecniche generali di alcune specialità di atletica leggera ed elementi di

preacrobatica e ginnastica artistica.
 Conoscenza relativa ai principi fondamentali del primo soccorso - BLSD
 Conoscenza relativa agli aspetti fondamentali di Educazione Alimentare

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

sportive è risultato più che soddisfacente.
L’esecuzione è generalmente appropriata; le capacità motorie generali risultano nella maggioranza

dei casi soddisfacenti, buone per alcuni alunni.
Più che discreta la capacità di autogestione durante la realizzazione di compiti motori.

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

parte della classe sa impiegare in modo soddisfacente, semplici schemi d’attacco e di difesa (più sicuri
sono gli alunni che praticano o hanno praticato attività sportiva). Sanno generalmente condurre
un’attività in modo organizzato, utilizzando una terminologia essenziale ma adeguata.
Taluni alunni risultano autonomi nella gestione didattica, altri si limitano ad applicare quanto richiesto.

METODOLOGIA
Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte attività individualizzate, a coppie, per gruppi
omogenei e non, procedendo di norma dal metodo globale all’analitico. La pratica ludico sportiva,
attività particolarmente gradita agli alunni, ha trovato ampio spazio all’interno di ogni lezione. Per
quanto concerne la parte teorica la lezione frontale è stata quella maggiormente utilizzata, pur
ricercando con gli alunni momenti di dialogo.

MATERIALI DIDATTICI
Parte pratica: Luogo: palestra e spazi all’aperto
Materiali: sono stati utilizzati piccoli e grandi attrezzi (codificati ed occasionali) compatibilmente con
la disponibilità di attrezzature e di impianti.
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Parte teorica: per lo studio della parte inerente il primo soccorso e l’alimentazione è stato utilizzato:
Libro di testo “In Movimento “di Fiorini – Bocchi – Corsetti Casa Editrice Marietti, oltre a fotocopie e
supporti informatici (in particolar modo sito www.inran.it)

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
 Osservazioni sistematiche, test motori, percorsi, combinazioni motorie.
 Verifiche orali e prove scritte (tipologia B).

CRITERI DI VALUTAZIONE
Riguardo ai criteri di valutazione l’insegnante ha formulato il giudizio in considerazione non solo dei
risultati dipendenti dalle capacità motorie, ma del miglioramento rispetto al livello di partenza,
dell’impegno e della volontà dimostrata, della collaborazione nel portare a termine un lavoro comune,
del comportamento tenuto durante la lezione, e del livello di conoscenza acquisito nella parte teorica.

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI

Macroargomenti
svolti nell’anno

Obiettivi
inizialmente

fissati

Attività svolte Criterio
sufficienza
adottato

Tipologia
prove di
verifica

Numero
prove
svolte

Mobilità articolare Compiere
movimenti
in massima
ampiezza

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

Miglioramenti
in base alla
situazione di
partenza.

Osservazione
sistematica

Capacità
Coordinative

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

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

Vedi sopra Osservazione
sistematica,
percorsi.

3

Capacità
condizionali

Miglioramen
to della
resistenza,
velocità,
forza

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

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

1

Giochi sportivi: Promuovere
la pratica
motoria e
sportiva

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

Vedi sopra Verifica sui
fondamentali
individuali e
osservazione
sistematica

Elementi di primo
soccorso

Conoscere
ed applicare
gli elementi
fondamentali
del primo
soccorso

Finalità, valutazione dei
parametri vitali. BLSD

Dimostrare
una
conoscenza
degli
argomenti
completa ma
non

Prova scritta
Verifiche
orali

1+1
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approfondita.
Educazione
alimentare

Conoscere   i
principi
fondamentali
dell’alimenta
zione.

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

Dimostrare
una
conoscenza
degli
argomenti
completa ma
non
approfondita.

Prova scritta)
Verifiche
orali

1

 ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE IN DATA DEL 15 MAGGIO: 56 (unità
orarie)

 ULTERIORI ORE PREVISTE SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 8 (unità orarie)

Arezzo, 15 maggio 2017 L'insegnante
Stefania Galletti
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
DOCENTE: Carmela Arbia

MATERIA: RELIGIONE

La classe è composta da 21 alunni. Uno studente non si avvale dell’insegnamento della materia.
Per tutto il quinquennio gli alunni hanno mantenuto un comportamento corretto e disciplinato; un

discreto numero di studenti segue con attenzione le lezioni partecipando attivamente con interventi e
contributi personali. I risultati sono nel complesso positivi

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.

CAPACITA’ E COMPETENZE
Quasi tutti gli alunni hanno acquisito una discreta capacità di rielaborare e di 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 possibilità di argomentare e dibattere nel rispetto del
pensiero altrui.

METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero…)
Dalla lettura di brani scelti, gli alunni sono risaliti al concetto chiave, confrontandosi con il

medesimo, con l’insegnante e con i singoli elementi della classe.  Oltre alla lezione frontale, in cui si
presentavano i contenuti, sono stati privilegiati confronti, dibattiti e riflessioni personali.

MATERIALI DIDATTICI (testo adottato, uso del laboratorio, biblioteca)
Brani tratti da testi di vari autori, brani biblici, audiovisivi.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIIFICA
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 ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI
(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.
Lettura e commento di un passo tratto da “Il coraggio di essere liberi” di Vito Mancuso

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

Arezzo, 15 maggio 2017 L'insegnante
Carmela Arbia



48

ALLEGATI

1. Griglie di valutazione
2. Simulazioni terze prove
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ESAME DI STATO 2016/2017
Liceo Scientifico “F. Redi” Arezzo COMMISSIONE n. …. – CLASSE 5 B

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

CANDIDATO/A_________________________________________________________________________

1. Comprensione del testo proposto 0-2

Completa e dettagliata 2

Sostanziale 1,5

Presenza di fraintendimenti del testo che inficiano parzialmente la comprensione 1

Gravi fraintendimenti del testo 0,5

2. Completezza di analisi: aspetti morfo-sintattici, stilistici, retorici 0-3

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

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

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

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

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

3. Interpretazione ed approfondimenti 0-4

Interpretazione appropriata, contenuto ottimo con argomentazioni sicure 4

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

Interpretazione complessivamente adeguata, contenuto sufficiente 3

Interpretazione limitata e contenuto insufficiente 2

Interpretazione inadeguata e contenuto gravemente insufficiente 1

4. Correttezza formale e proprietà nell’uso della lingua 0-4

Correttezza morfosintattica e fluidità, proprietà lessicale e terminologia specifica 4

Elaborato scorrevole e corretto; lessico appropriato 3,5

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

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

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

5. Sviluppo critico 0-2

Punto di vista originale, critico e motivato 2

Punto di vista personale, chiaro e motivato 1,5

Presenza di un punto di vista personale e qualche indicazione critica, sia pure circoscritta o non sviluppata 1,0

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

Assenza di un punto di vista personale 0,2

PUNTEGGIO TOTALE 15

La Commissione

Il PRESIDENTE

____________________________



50

ESAME DI STATO 2016/2017
Liceo Scientifico “F. Redi” Arezzo COMMISSIONE n. …. – CLASSE 5 B

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – TIP. B: SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI
GIORNALE

CANDIDATO/A________________________________________________________________
1. Rispondenza alle consegne (adeguatezza titolo e destinazione editoriale, correttezza delle

citazioni) e comprensione documenti
0-4

Elaborato pienamente rispondente alle consegne. Piena comprensione dei documenti 4

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

Sostanziale rispondenza alle consegne e comprensione dei documenti 3

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

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

2. Rielaborazione dossier 0-3

Dossier rielaborato in modo organico e sicuro 3

Dossier rielaborato in modo coerente 2,5

Dossier rielaborato in modo semplice ma chiaro 2

Rielaborazione limitata e non sempre coerente 1,5

Rielaborazione inadeguata e confusa 1

3. Conoscenze culturali 0-2

Ricche e approfondite 2

Corrette, concetti significativi e pertinenti 1,5

Conoscenze non approfondite ma sufficientemente motivate 1

Conoscenze superficiali e non sempre esatte 0,5

Conoscenze molto scarse e presenza di errori gravi 0

4. Correttezza formale 0-4

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

Elaborato complessivamente scorrevole e corretto; scelte stilisticamente adeguate; lessico
appropriato

3,5

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

3

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

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

5. Sviluppo critico delle questioni proposte 0-2

Punto di vista originale, critico e motivato 2

Punto di vista personale, chiaro e motivato 1,5

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

1

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

Assenza di un punto di vista personale 0,2

PUNTEGGIO TOTALE 15      /15

La Commissione

Il PRESIDENTE

___________________________
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ESAME DI STATO 2016/2017
Liceo Scientifico “F. Redi” Arezzo COMMISSIONE n. …. – CLASSE 5 B

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

CANDIDATO/A__________________________________________________________

1. Pertinenza rispetto alle richieste 0-2

Elaborato pertinente e completo rispetto alle richieste 2

Elaborato pertinente. Risponde alle richieste con sufficiente omogeneità 1

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

Elaborato assolutamente non pertinente. Non risponde affatto alle richieste 0

2. Ricchezza di contenuti 0-3

Contenuti ricchi e approfonditi 3

Conoscenze corrette. Concetti significativi e pertinenti 2,5

Contenuti non approfonditi ma sufficientemente motivati 2

Contenuti superficiali e non sempre esatti 1,5

 Contenuti limitati e talvolta inesatti. Luoghi comuni ripetuti 1

3. Trattazione organica argomentata 0-4

Testo ben argomentato, fondato su relazioni logiche solide e coerenti 4

Testo argomentato in modo chiaro e coerente 3,5

Testo sufficientemente argomentato, pur se con qualche disomogeneità 3

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

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

4. Correttezza formale 0-4

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

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

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

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

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

5. Sviluppo critico 0-2

Punto di vista originale, critico e motivato 2

Punto di vista personale, chiaro e motivato 1,5

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

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

Assenza di un punto di vista personale 0,2

PUNTEGGIO TOTALE 15

La Commissione

Il PRESIDENTE

    _______________________
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ESAME DI STATO 2016/2017
Liceo Scientifico “F. Redi” Arezzo COMMISSIONE – CLASSE 5 B

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

CANDIDATO/A  __________________________
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VOTO ASSEGNATO: /15
La Commissione

IL PRESIDENTE
__________________________________
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ESAME DI STATO 2016/2017
Liceo Scientifico “F. Redi” Arezzo COMMISSIONE – CLASSE 5 B

VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA TIP. B

MATERIA _____________________________

CANDIDATO/A     __________________________

INDICATORI P.
MAX

VALUTAZIONE PUNTEGGIO
ASSEGNATO

Conoscenze:
Completezza e pertinenza dei contenuti

8 Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreta
Ottima

2
4
6
7
8

Competenze:
Coerenza espositiva, formale e
padronanza del lessico

4 Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreta
Ottima

1
1,5
2
3
4

Capacità:
Orientamento, analisi e sintesi

3 Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreta
Ottima

1
1,5
2
2,5
3

TOT. /15

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

La Commissione

Il PRESIDENTE
_________________________
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ESAME DI STATO 2016/2017
Liceo Scientifico “F. Redi” Arezzo COMMISSIONE – CLASSE 5 B

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA
LINGUA STRANIERA - INGLESE

Indicatori p.
max.

Valutazione Punti Punteggio
assegnato

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

6

Scarsa
Non sempre puntuale
Sufficiente
Discreta
Buona/Ottima

1-2
3
4
5
6

Padronanza della lingua
(rispetto dell’ortografia, della
punteggiatura, delle regole
morfosintattiche, proprietà lessicale

4

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

1
2
3
4

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

5

Scarsa
Non sempre puntuale
Sufficiente
Discreta
Buona/Ottima

1
2
3
4
5

La Commissione

Il PRESIDENTE
_________________________
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Prima Simulazione di Terza Prova:

22 Dicembre 2016 Materie: Storia, Storia dell’Arte, Inglese, Scienze,

STORIA
CLASSE V B

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

                                                                         Alunna/o:____________________

Rispondi alle seguenti domande in max. 10 righe:

L’Italia non entrò in guerra nel 1914.  Ricostruisci le motivazioni di tale scelta e
analizza le posizioni di neutralisti e interventisti.

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Quale fu il contributo del fronte interno durante il primo conflitto mondiale?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

La politica coloniale italiana da De Pretis a Giolitti.

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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STORIA DELL’ARTE
CLASSE V B

ANNO SCOLASTICO 2016/2017
    Alunna/o:____________________

Henri Matisse ed i Fauves
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Cubismo e Futurismo a confronto
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Lettura dell’opera

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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INGLESE
CLASSE V B

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

                                                                         Alunna/o:____________________
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SCIENZE
CLASSE V B

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

                                                                         Alunna/o:____________________

Progettate la sintesi  dell’ S-3-esanolo attraverso un processo di sostituzione nucleofila ( descrivete e
rappresentate il meccanismo di reazione).

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Descrivete il processo di ossidazione dell’alcol isobutilico rappresentando le reazioni chimiche e
indicando la nomenclatura IUPAC del reagente.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Descrivi l’ibridazione, la geometria, il tipo di legami che caratterizzano il gruppo funzionale degli
alchini e l’isomeria di questa classe di composti organici.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Seconda Simulazione di Terza Prova:

22 Marzo 2017 Materie: Filosofia, Inglese, Fisica, Latino

FILOSOFIA
CLASSE V B

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

                                                                         Alunna/o:____________________
Rispondi ai seguenti quesiti in max 10 righi

Quale diversa concezione dell’arte hanno Hegel e Schopenhauer?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Confronta il concetto di “alienazione” in Feuerbach e in Marx.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

L’Oltreuomo nella filosofia di Nietzsche
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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INGLESE
CLASSE V B

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

                                                                         Alunna/o:____________________
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FISICA
CLASSE V B

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

                            Alunna/o:____________________

Descrivi le grandezze che compaiono nell’equazione di Maxwell che esprime la circuitazione del
campo elettrico e indica le conseguenze che questa legge comporta.

Illustra le caratteristiche di un circuito capacitivo in corrente alternata, descrivendo tutte le
grandezze in gioco e le relazioni tra esse.

Dimostra la legge sulla dilatazione dei tempi secondo la teoria della relatività ristretta,
descrivendo cosa succede sia nel caso di velocità prossime alla velocità della luce (v≈c), sia nel
caso di velocità molto minori di c (v<<<c)
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LATINO
CLASSE V B

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

               Alunna/o:____________________

La prima età imperiale e il dibattito sulla decadenza dell'eloquenza (max.10 righe)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Tacito: Roma e 'gli altri' (max.10 righe)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Illustra quale idea si ricava della schiavitù dai testi letterari latini del I sec. d.C.(max.10 righe)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Terza Simulazione di Terza Prova:

12 Maggio 2017 Materie: Filosofia, Scienze, Fisica, Inglese

FILOSOFIA
CLASSE V B

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

Rispondi ai seguenti quesiti in max 10 righi

Differenze tra vita estetica e vita etica nella filosofia di Kierkegaard
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Individua le analogie tra il concetto di memoria (ricordo puro) in Bergson e l’inconscio
di Freud
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Commenta la frase di Nietzsche: “la vita vuole l’oblio”
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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SCIENZE
CLASSE V B

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

Descrivi i concetti di base della chemiosmosi riferita alla respirazione cellulare.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Spiega cosa si intende con il termine mutarotazione riferito ai monosaccaridi..

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Spiega attraverso equazione chimica generica il significato di basicità delle ammine, inoltre confronta
la basicità della metilammina, trimetilammina e dell’anilina.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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FISICA
CLASSE V B

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

La relatività ristretta. A partire dai Postulati illustra tale teoria, con particolare riferimento alla
non contraddittorietà con i concetti della meccanica classica.

Definisci il concetto di Flusso un campo vettoriale attraverso una superficie e a partire dalla
definizione generale descrivi il suo utilizzo all’interno delle equazioni di Maxwell.

La luce di una determinata lunghezza d’onda espelle elettroni dalla superficie di un metallo, ma
non da quella di un altro metallo. Fornisci una possibile spiegazione di questo fenomeno,
definendo le grandezze che entrano in gioco.
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INGLESE
CLASSE V B

ANNO SCOLASTICO 2016/2017


