
LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO

Francesco Redi|Arezzo

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

www.liceorediarezzo.it

mariaparigi
Testo digitato
Anno scolastico 2016 - 2017

mariaparigi
Testo digitato
Documento del 15 maggio

mariaparigi
Testo digitato
Classe  5ªC



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE DISCIPLINA

Cinzia Pieraccini ITALIANO E LATINO

Lara Beucci LINGUA   INGLESE

Maria Antonia Falco STORIA E  FILOSOFIA

Loredana Garzoli MATEMATICA E FISICA

Elsa Tulipani SCIENZE

Maria Gaudioso DISEGNO STORIA DELL’ARTE

Angelo Tanganelli SCIENZE MOTORIE

Federica Grassini RELIGIONE

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

ALUNNI INTERNI

1 Agnoletti Costanza

E

15 Moretti Lodovico

2 Bartaletti Niccolò 16 Peruzzi Alice

3 Campanile Vera Sofia 17 Peruzzi Lorenzo

4 Cencini Silvia 18 Pinsuti Giulio

5 Civitelli Alessandro 19 Prelazzi Duccio Girolamo

6 Cuccoli Riccardo 20 Rahman Faizur

7 Del Pia Pietro 21 Raineri Elena

8 Fabianelli Giulia 22 Ranieri Giuseppe

9 Gaggio Lorenzo 23 Renzetti Bianca

10 Giorgi Andrea 24 Severi Irene

11 Marcantoni Francesco 25 Tiezzi Tommaso

12 Marruganti Martina 26 Vannucci Marco

13 Martinelli Virginia 27 Vichi Giulio

14 Mattesini Matteo 28 Vincenzi Viola



1)  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso:
La classe si è modificata nella struttura durante il corso di studi: sette alunni si sono inseriti tra il terzo e
il quarto anno. Attualmente è costituita da ventotto allievi, diciassette maschi e undici femmine.
Per quel che riguarda gli insegnamenti si registrano dei cambiamenti in alcune discipline nel corso del
triennio: Lettere, Lingua e Letteratura Inglese, Scienze Motorie.
Il Consiglio di Classe rileva una certa diversificazione nella scolaresca sotto il profilo sia dell’interesse,
sia dell’impegno, sia conseguentemente del profitto, carattere non rilevabile del tutto nella complessità
delle discipline; si rimanda pertanto alle relazioni dei singoli docenti.
In molti casi si evidenzia, dal punto di vista delle conoscenze pregresse non sempre soddisfacenti, un
apprezzabile percorso di crescita, che ha prodotto adeguati risultati.

Presentazione del percorso formativo della classe:
Nel percorso formativo si è cercato di consentire ai discenti un’equilibrata distribuzione dell’impegno in
tutte le discipline, fornendo spunti di riflessione per eventuali percorsi individuali.
Nelle riunioni del C.d.C. sono stati definiti gli obiettivi generali per la classe riguardanti le conoscenze,
le competenze e le abilità, che si possono riassumere nei seguenti punti:
Per quanto riguarda le CONOSCENZE ci si riferisce ai contenuti bene approfonditi delle singole
discipline per giungere alla padronanza dei concetti essenziali;
Per quanto riguarda le COMPETENZE ci si riferisce alla capacità di usare conoscenze specifiche per
risolvere problemi;
Le  ABILITA’ da sviluppare negli allievi sono state individuate nella:

 Capacità di analisi e di sintesi

 Capacità di rielaborazione
critica di testi e documenti

 Capacità argomentative

 Capacità intuitive

 Sensibilità umana ed estetica

2) OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE:

Conoscenze:
Il livello medio di conoscenze della classe si può ritenere soddisfacente, con alcune punte di eccellenza,
anche se si evidenziano differenze fra i vari studenti. Nello specifico, alcuni alunni hanno conseguito una
preparazione accurata e precisa, frutto di uno studio costante e di interesse autentico sia per le discipline
umanistiche, sia scientifiche, altri hanno ottenuto una preparazione nel complesso più che sufficiente,
grazie a uno studio diligente. Altri presentano infine qualche difficoltà nell’espressione orale o scritta e
nell’elaborazione dei contenuti di alcune discipline a causa principalmente di un impegno non sempre
adeguato.



Competenze:
Per quanto riguarda l’abilità applicativa delle conoscenze e delle metodologie specifiche si sono
evidenziate tre fasce:

 Alunni autonomi nel sapere affrontare e risolvere problemi e situazioni, utilizzando
opportunamente e con sicurezza conoscenze e metodologie.

 Alunni che si limitano ad applicare le nozioni pure e semplici secondo modelli precostituiti.

 Alunni che incontrano alcune difficoltà ad applicare tecniche specifiche nella soluzione dei
problemi e nell’analisi dei testi.

Abilità
Alcuni alunni hanno dimostrato ottime capacità non solo di analisi e sintesi, ma anche di  rielaborazione
e di approfondimento.
Altri hanno dimostrato adeguate capacità espressive, espositive e di rielaborazione personale, mentre
alcuni hanno incontrato qualche difficoltà, più o meno accentuata, di rielaborazione e di analisi.

3) ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI

La classe ha partecipato ad un viaggio di istruzione in Olanda della durata di sei giorni, durante il quale
gli studenti hanno dimostrato interesse, motivazione e maturità di comportamento.
Alcuni alunni hanno svolto con merito il ruolo di “tutor” nell’ambito del progetto di “Accoglienza” per
le classi prime, altri hanno partecipato alle Olimpiadi della Filosofia con buoni risultati.
Un gruppo di studenti ha partecipato attivamente al corso in preparazione della certificazione di lingua
inglese FCE e molti di essi hanno brillantemente conseguito il diploma d’esame.
Nel corso del triennio un nutrito numero di alunni ha seguito varie attività culturali e sportive offerte e
organizzate dalla scuola, oltre ai progetti di eccellenza proposti dai dipartimenti, quali gare di
Matematica e di Fisica, Olimpiadi di Scienze, Giochi della Chimica, Forum della filosofia di Faenza. Tre
studenti hanno frequentato la scuola estiva di Fisica a Pienza organizzata dall’Università degli Studi di
Siena.

4) METODOLOGIE E STRUMENTI DELLA DIDATTICA

I metodi prevalentemente usati per la didattica sono stati la lezione frontale, il problem solving e la
discussione di gruppo. Si è fatto inoltre ricorso all’utilizzo dei laboratori di informatica, chimica e lingue
nonché ai sussidi informatici e alla metodologia flipped classroom. La classe ha assistito ad alcuni
spettacoli teatrali su tematiche storiche e letterarie. Nel mese di maggio verrà effettuata la prova
panliceale di Italiano e di Matematica.

5) CLIL
Nell’ambito della metodologia CLIL è stato svolto un approfondimento di Fisica e un modulo di Storia
dell’Arte.



6) CRITERIO PER LO SVOLGIMENTO DELLA TERZA PROVA

Il criterio per lo svolgimento è stato quello di sottoporre le prove per tutte le discipline a esclusione delle
materie oggetto della prima e della seconda prova. La tipologia scelta è la B.
Sono state effettuate tre simulazioni che hanno coinvolto quattro materie ciascuna:

 la prima è stata effettuata il 12 dicembre 2016 e ha compreso le discipline: filosofia, scienze,
storia dell’arte e inglese;

 la seconda è stata effettuata il 06 marzo 2017 e ha coinvolto le discipline: latino, storia, fisica e
inglese;

 la terza simulazione è stata svolta il 3 maggio 2017 e ha riguardato le discipline: filosofia,
fisica, scienze e inglese.

In ognuna delle simulazioni i testi delle prove delle quattro discipline sono stati consegnati a ciascun
alunno contemporaneamente. Le prove si sono svolte in 150 minuti. Per quella di lingua inglese è stato
consentito l’uso del dizionario bilingue.
Si allega copia della griglia di correzione e valutazione della terza prova e copie delle prove
somministrate nelle simulazioni svolte durante l’anno scolastico.
Si allega anche la griglia di correzione per la prima prova.
Per la correzione della seconda prova si utilizzerà la griglia ministeriale.

Arezzo, 15 Maggio 2017
         Il coordinatore                                                                    Il Dirigente scolastico
  (Prof.ssa Loredana Garzoli)                                                        (Prof. Anselmo Grotti)



RELAZIONI DEI DOCENTI



RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI
DEL DOCENTE: CINZIA PIERACCINI

ITALIANO E LATINO
2016/2017

ITALIANO

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

CONOSCENZE
In merito al conseguimento degli obiettivi cognitivi, i risultati individuali sono diversificati:
alcuni allievi hanno evidenziato una conoscenza dei contenuti completa, profonda e corretta, effetto di
motivazione intrinseca, impegno quotidiano continuo e autonomo metodo di studio; il corpo più
cospicuo della classe ha dato prova di essere in possesso di conoscenze adeguate, mentre un gruppo di
alunni evidenzia delle fragilità derivanti da interesse, impegno, determinazione scarsi.

COMPETENZE
Gli studenti, a livelli differenziati, alcuni in modo ragguardevole, altri, i più, in maniera più che
soddisfacente, sono in grado di riconoscere e usare registri linguistici diversi nella comunicazione orale
e scritta; sanno comprendere e analizzare testi letterari in versi e in prosa, cogliendone le tematiche
fondamentali; riescono a contestualizzare le produzioni artistiche esaminate e possiedono
consapevolezza delle tecniche adottate. Rimane un gruppo di alunni che raggiunge a stento livelli
adeguati.

ABILITA’
Emerge più di qualche alunno che ha dimostrato capacità di analisi e sintesi,  quindi, in grado di istituire
collegamenti tra argomenti e discipline diverse, non limitandosi ad una acquisizione meccanica dei
contenuti.



CONTENUTI DISCIPLINARI:
IL ROMANTICISMO: (l’analisi del movimento è stata affrontata nel precedente anno scolastico, ma nel
presente si è proceduto a ripasso) caratteri generali, il contesto storico, Romanticismo e Illuminismo, la
nuova concezione della realtà, il Romanticismo e la poesia. La polemica classico-romantica in Italia: G.
Berchet, M. de Staël, Conciliatore. ALESSANDRO MANZONI.

GIACOMO LEOPARDI: vita, pensiero, poetica, opera.
- Le concezioni, il pessimismo storico, cosmico, eroico.
- Lo “Zibaldone”: conoscenza generale.
- I “Pensieri”: conoscenza generale.
- Le “Operette morali”: conoscenza generale, lettura e commento di:
  “Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Dialogo di Plotino e Porfirio”, “Dialogo di un venditore di

almanacchi e di un passeggere”, “Cantico del gallo silvestre”.
-  I “Canti”: caratteri generali. Lettura e commento delle seguenti liriche:
   “Ultimo canto di Saffo”, “L’infinito”(a memoria), “Alla luna”, “La sera del dì di festa”, “A
    Silvia”, “Il passero solitario”, “La quiete dopo la tempesta”, “Il sabato del villaggio”, “Le
    ricordanze”, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”.
-  Il ciclo di Aspasia: conoscenza generale; analisi e commento della lirica “A se stesso”.
- “La ginestra o il fiore del deserto”: analisi generale

L’ETA’ POSTUNITARIA: cenni
- La “Scapigliatura”: caratteri generali.
- L’età del Realismo: caratteri generali, il Positivismo.

GIOSUE’ CARDUCCI: Vita, pensiero, poetica, opera.
- Lettura e commento delle seguenti opere:
  “Inno a Satana” (conoscenza generale),
da “Rime nuove”: “Traversando la Maremma toscana”, “Davanti San Guido”, “Pianto antico”, “San
Martino”, “Idillio maremmano” (conoscenza generale), “Il Comune rustico”.
Da “Odi barbare”: “Nevicata”

IL VERISMO: caratteri generali, poetica, connessioni con il Naturalismo francese.

GIOVANNI VERGA: vita, pensiero, poetica, opera
- “Vita dei campi”: conoscenza generale, lettura e commento delle seguenti novelle:

 “Fantasticheria”, “Rosso Malpelo”, “La lupa”, “L’amante di
Gramigna” (compresa la prefazione).

- “I Malavoglia”: conoscenza generale, lettura, tra gli altri, del passo antologico che contiene
 la prefazione.

- “Novelle rusticane”: conoscenza generale, lettura e commento delle seguenti
novelle: “La roba”, “Libertà”.

- “Mastro don Gesualdo”: conoscenza generale.

IL DECADENTISMO: caratteri generali, Decadentismo e Simbolismo, i “poeti maledetti”, “il poeta
veggente”.



GABRIELE D’ANNUNZIO: vita, pensiero, poetica, opera.
- “Il Piacere”: conoscenza generale, lettura di passi antologici:
- Il “Poema paradisiaco”: “Consolazione”: caratteri generali.
-Il Superuomo: cenni all’opera narrativa e teatrale.
- “Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi”: “Alcyone”: conoscenza
   generale, lettura e commento di:
   “La pioggia nel pineto”, “La sera fiesolana”.
L’ultimo D’Annunzio: elementi essenziali.

GIOVANNI PASCOLI: Vita, pensiero, poetica, opera.
- “Il fanciullino”: conoscenza generale, lettura di un passo antologico.
- “Myricae”: conoscenza generale, lettura e commento delle seguenti liriche:
   “Novembre”, “Temporale”, “Il lampo”, “Il tuono”, “Lavandare”, “L’assiuolo”, “X Agosto”, “Arano”.
- I “Canti di Castelvecchio”: conoscenza generale, lettura e commento
  delle seguenti liriche:
   “Nebbia”, “La tessitrice”, “Gelsomino notturno”, “La mia sera”
- I “Primi poemetti”: conoscenza generale, lettura e commento di
  “Nella nebbia”
- I “Poemi conviviali”: conoscenza generale, lettura e commento della lirica
  “Alexandros”, “L’ultimo viaggio” (parte 24).

LUIGI PIRANDELLO: vita, pensiero, poetica, opera.
- “L’umorismo”: lettura di passo antologico
- “Novelle per un anno”: lettura di “La patente”, “Ciàula scopre la luna”, “La giara” , “La carriola”
- “Il fu Mattia Pascal”: conoscenza generale; lettura passi antologici
- “Uno, nessuno e centomila”: conoscenza generale; lettura del passo antologico.
- “Maschere nude”: conoscenza generale dei maggiori drammi (in particolare “Così è (se vi pare)”,
“L’uomo dal fiore in bocca”, “Sei personaggi in cerca di autore”, “Enrico IV”).

ITALO SVEVO: vita, pensiero, opera
- “Una vita”: conoscenza generale
- “Senilità”: conoscenza generale
- “La coscienza di Zeno”: conoscenza generale; lettura di passi antologici:
IL CREPUSCOLARISMO: caratteri generali.
SERGIO CORAZZINI e GUIDO GOZZANO: caratteri generali con riferimento per cenni ai testi: “De-
solazione del povero poeta sentimentale” e “La signorina Felicita”.

PALAZZESCHI: cenni con riferimento al testo “Chi sono?”

IL FUTURISMO: caratteri generali.

FILIPPO TOMMASO MARINETTI: “Il manifesto del Futurismo”, “Il manifesto tecnico del
              Futurismo” (solo citato), “Il bombardamento di

                                                              Adrianopoli”: caratteri generali.

GIUSEPPE UNGARETTI: vita, opera, pensiero.



- “L’Allegria”: analisi e commento delle seguenti liriche: “Veglia”, “I fiumi”, “Fratelli”, “Soldati”,
”Mattina”.
- “Il Sentimento del tempo”: “La madre”
- “Il dolore”: “Tutto ho perduto”

 E. MONTALE: vita, opera, pensiero, poetica
- Da “Ossi di seppia”: analisi e commento delle seguenti liriche: “Non chiederci la parola”, “Meriggiare
pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”
- Da “Occasioni”: analisi e commento di: “La casa dei doganieri”
- Da “La bufera e altro”: analisi e commento di. “Piccolo testamento”.
- Da “Satura” “Xenia II”: analisi e commento di: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un
  milione di scale”.

(l’analisi dell’opera di Montale non è stata ancora conclusa)

Inoltre, durante l’anno scolastico, gli studenti hanno assistito alla proiezione delle seguenti pellicole ci-
nematografiche:
“Il giovane favoloso” di M. Martone
“La grande bellezza” di P. Sorrentino
“Roma città aperta” di R. Rossellini
“Il giardino dei limoni” di E. Riklis
e allo spettacolo teatrale per la visione della seguente opera:
“La patente e L’uomo dal fiore in bocca, due atti unici”, per la regia della Compagnia “I guitti”.

DANTE ALIGHIERI: “Divina Commedia”
- PARADISO: Analisi e commento dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XII, XV (caratteri generali), XVI
(caratteri generali), XVII, XXXIII. Inoltre, sono stati riesaminati alcuni passi dai canti dell’Inferno (I, II,
III, V, VI, X, XV) e del Purgatorio (I, V, VI, VIII, XI, XXVIII, XXXIII), già trattati nei precedenti anni
scolastici, nell’ottica del confronto volto a una più solida conoscenza dell’opera nella sua completezza.

Letture, a scelta, dei seguenti testi:
     A. MANZONI, “I Promessi Sposi” (ripasso autonomo dell’opera già studiata nel corso del 2°
                             anno)
G. VERGA, “I Malavoglia” o “Mastro don Gesualdo”.
L. PIRANDELLO, un romanzo e drammi teatrali.
UN ROMANZO DEL NOVECENTO A SCELTA
(Le letture di cui sopra si sono realizzate in modo autonomo)

15 maggio 2017                                                                                                 L’INSEGNANTE



METODOLOGIE
E’ stata utilizzata generalmente la lezione frontale arricchita comunque costantemente dal dibattito.
L’attualizzazione degli argomenti è stata ottenuta tramite il confronto con l’esperienza e con la cultu-
ra con la quale gli alunni sono a contatto. Inoltre, non si è mai trascurato di istituire raccordi interdi-
sciplinari.

MATERIALI DIDATTICI

    Libri di testo: Dante Alighieri, Divina Commedia – Versione integrale
                            Barberi Squarotti,  ,Autori e opere della Letteratura, voll. 2,  3/A, 3/B,
                            Atlas

Inoltre, quando necessario, si è fatto uso di fotocopie.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Gli alunni hanno affrontato molteplici prove scritte esercitandosi su: analisi del testo letterario,
articolo di giornale e saggio breve, trattazione di argomento storico, tema di riflessione.
Le verifiche orali sono state almeno quattro; esse si sono strutturate come colloqui individuali su testi
e autori, al fine di mettere in evidenza applicazione e capacità degli alunni.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Si è sempre tenuto conto di una valutazione formativa, in quella finale sono stati presi in
considerazione i livelli di partenza, la partecipazione e l’impegno.
Come indicatori sono stati seguiti i seguenti criteri: conoscenza dei contenuti, capacità di organizzare
l’argomento, proprietà linguistica, correttezza sintattica, capacità di critica autonoma e personale.
Come griglia di valutazione è stata seguita quella approvata dal Collegio.

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE IN DATA 15 MAGGIO: 120

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 6

Arezzo, 15 maggio 2017                                                                Il docente:  Cinzia Pieraccini



LATINO

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

CONOSCENZE

In merito al conseguimento degli obiettivi cognitivi, i risultati individuali sono diversificati: alcuni
allievi hanno evidenziato una conoscenza dei contenuti completa, profonda e corretta,  effetto di
motivazione intrinseca, impegno quotidiano continuo e autonomo metodo di studio;  il corpo più
cospicuo della classe ha dato prova di essere in possesso di conoscenze adeguate, mentre un gruppo di
alunni evidenzia delle fragilità derivanti da interesse, impegno, determinazione scarsi.

COMPETENZE

Gli studenti, che hanno lavorato sistematicamente nella traduzione dei testi di autore riportati nel
programma svolto, a livelli differenziati, alcuni in modo ragguardevole, altri, i più, in maniera più che
soddisfacente, sono in grado di comprendere il significato generale di un testo, di cogliere le tematiche
trattate, di operare una opportuna contestualizzazione e di procedere ad appropriata analisi, sanno,
inoltre, riconoscere e usare registri linguistici diversi nella comunicazione orale e scritta; rimane un
gruppo di alunni che raggiunge a stento livelli adeguati.

CAPACITA’

Emerge più di qualche alunno che ha dimostrato capacità di analisi e sintesi,  quindi, in grado di istituire
collegamenti tra argomenti e discipline diverse, non limitandosi ad una acquisizione meccanica dei
contenuti.



CONTENUTI DISCIPLINARI:

Premessa: il lavoro svolto comprende anche il ripasso dell’Età Augustea e l’analisi dell’opera di Orazio,
con particolare attenzione alla poesia lirica, in quanto si è tenuto conto, come suggerisce il Piano
dell’offerta formativa del nostro Liceo, della possibilità di arricchire il programma dell’ultimo anno con
una produzione poetica di alto profilo, a prescindere dal periodo di produzione.

ANTOLOGIA E LETTERATURA  LATINA   ( Sono indicati in grassetto, con la dicitura “in latino”
tutti i testi esaminati in lingua originale; ove non specificato, trattasi di testi esaminati in italiano)

    ETA’ GIULIO-CLAUDIA: caratteri generali

 SENECA: vita, pensiero, opera; traduzione, analisi e commento dei seguenti passi:
-“Epistulae morales ad Lucilium”: 47 (1- 4 in latino); 56 (1-2 in latino);

                       104 “il viaggio” ( in latino).
-“De otio”: “L’impegno civile del sapiente” (3-4 in latino)
- “De clementia”: “Monarchia assoluta e sovrano illuminato”(1,1)
- “Fedra” : passo antologico, “La sconvolgente passione dell’eroe in Fedra”

        Sintesi contenuti delle seguenti tragedie: “Medea”, Fedra”, “Tieste”, “Le Troiane”,
        ”Agamennone”.

 PETRONIO: vita, pensiero, opera
- dal “Satyricon”, seguenti letture antologiche in italiano: “Trimalchione giunge a

                  tavola” (31-33 in latino)
                  Lettura autonoma del romanzo

 FEDRO: vita, pensiero, opera
              “Le favole”: caratteri generali; seguenti letture antologiche in italiano:
              “Prologo”(I), “Il lupo e l’agnello”(I;1 in latino); “Le rane chiedono un re”(I,2); “Il
               cervo alla fonte”(I,2); “La volpe e l’uva”(IV,3 in latino); “La vedova e il
               soldato”(Appendix perottina,15).

LUCANO: vita  pensiero, opera
- dal “Bellum civile”, seguenti letture antologiche in italiano:

                 “Presentazione Cesare e Pompeo”(I,125-157); “La necromanzia, una
                  profezia di sciagure”(VI,750-820).

 PERSIO: vita  pensiero, opera
- dalle “Satire”, seguente lettura antologica in italiano:

                  “Il saggio e il crapulone”(III, 60-118)

 GIOVENALE: vita, pensiero, opera
- dalle Satire, seguenti letture antologiche in italiano:

                 “I Graeculi: una vera peste”(III,29-108);
                 “Un rombo stupefacente…”(IV,37-154); “Corruzione delle donne…”(VI,136-

160;434-473).



  ETA’ DEI FLAVI: caratteri generali

  PLINIO IL VECCHIO: vita, pensiero, opera
- da “Naturalis historia”, seguente lettura antologica in italiano:

                 “Lupi e lupi mannari”(VIII,80-84).
                 “La natura matrigna” (VII,1-5)

  QUINTILIANO: vita, pensiero, opera
- dall’ “Institutio oratoria”, seguenti letture antologiche in italiano:

              “La scuola è meglio dell’educazione domestica”(1,2,1-5;18-22);
              “Necessità del gioco…”(1,3,8-1614-17).
              “Elogio di Cicerone” (10,1, 105-112)

   MARZIALE: vita, pensiero, opera
- da “Epigrammata”, seguenti letture antologiche in italiano:

                   “Il gran teatro del mondo”(III,43); “Odori” (IV,4);  “Non est vivere”(VI,70);
                   “Erotion”(V,34);

   ETA’ DI NERVA E DEGLI ANTONINI: caratteri generali

PLINIO IL GIOVANE: vita, pensiero, opera
- da “Epistulae”, seguenti letture antologiche in italiano:

                   “La morte di Plinio il  Vecchio” (6,16,13-22);
                   “Plinio a Traiano sulle prime comunità cristiane e risposta dell’imperatore ”(10,96-
                     97).

        TACITO: vita, pensiero, opera; in particolare
                 “De origine et situ Germanorum liber” :

“Cap. II “(in latino)
   “Cap. IV” (in latino)

                 “De vita Iulii Agricolae”:
                      “Il discorso di Calgaco" (30) ( in latino

“Annales”, seguenti letture antologiche in italiano:
                   “Raccontare i fatti” (I,1)

              “Il matricidio: la morte di Agrippina” (XIV,7-1)
                   “Il suicidio esemplare di Seneca” (XV,62-64)
                   “Historiae”:
                   “Le Historiae, una materia grave di sciagure” (I,2-3)

APULEIO: vita, opera, pensiero
- dalle “Metamorfosi”, seguenti letture antologiche in italiano:

                   “Lucio si trasforma in asino”(III,24-26)
                   “Psiche svela l’identità dello sposo” (V, 22-23)
                   “Preghiera a Iside”(XI,25)



     LETTERATURA CRISTIANA

S. AGOSTINO: vita, opera, pensiero.
- dalle “Confessiones”, seguente lettura antologica:

                   “Incipit”(1,1,1-2)
                   “La lettura dell’Hortensius di Cicerone”:

- dal “De civitate Dei”, seguente lettura antologica in Italiano:
                   “Se l’impero crolla la colpa non è dei Cristiani”(1,1-2).

    ETA’ AUGUSTEA: ripasso degli argomenti trattati nell’anno precedente

ORAZIO: vita, opera, pensiero; conoscenza generale di
     “Epodi”, “Epistolae”; “Satire”.

     Lettura metrica, traduzione, analisi e commento dei seguenti componimenti lirici:

da “Carmina”(tutti in Latino):
    “Lunghe sono le speranze ma breve la vita” (I,4);
    “A Pirra, l’incostante” (I,5);
    “Il gelido inverno e il calore delle gioie” (I,9);
    “Carpe diem” (I,11);
    “Grandezza e rovina di Cleopatra” (I,37);
    “Il fascino della semplicità” (I,38);
    “La via di mezzo è lastricata d’oro” (II,10 );
    “A Postumo” (II,14);
    “Exegi monumentum” (III,30);
    “Rinnovamento della natura e mortalità dell’uomo” (IV,7)

METRICA:
- Elementi di prosodia e di metrica
- Esametro dattilico
- metri oraziani

SINTASSI
- Ripasso in itinere delle principali strutture morfologiche e sintattiche

     Inoltre, agli alunni è stata suggerita la lettura in forma autonoma del romanzo “Memorie di Adriano”
     di Marguerite Yourcenar.

15 maggio 2017                                                                                              L’INSEGNANTE

                 “Tolle lege, : la conversione di Agostino”(8,12, 28-30 in Italiano)
                   



METODOLOGIE
E’ stata utilizzata generalmente la lezione frontale arricchita comunque costantemente dal dibattito.
L’attualizzazione degli argomenti è stata ottenuta tramite il confronto con l’esperienza e con la
cultura con la quale gli alunni sono a contatto. Inoltre, non si è mai trascurato di istituire raccordi
interdisciplinari.
Durante il corso dell’anno scolastico è stata effettuata attività di recupero in itinere per quegli alunni
che avevano evidenziato lacune nella materia.

MATERIALI DIDATTICI
Libri di testo:

- Mortarino Marzia, Reali Mauro, Turazza Gisella, Nuovo Genius Loci,  2. L'età Augustea, Storia e
Antologia della Letteratura Latina, Loescher Editore

- Mortarino Marzia, Reali Mauro, Turazza Gisella Nuovo Genius Loci,  3. Dalla Prima Età imperiale
al Tardoantico / Storia e Antologia della Letteratura Latina, Loescher Editore

- Alosi Rita, Sistema Latino, Teoria Petrini

- Alosi Rita, Sistema Latino, Esercizi 2 , Petrini

- Scapino M., Pagliani P., Sistema Latino, Versioni Ad Hoc, Petrini

- Inoltre, quando necessario, si è fatto uso di fotocopie.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Gli alunni hanno affrontato molteplici prove scritte, impostate in modo differenziato (passi di
versione senza vocabolario, testi di autore già tradotti, domande a risposta aperta secondo la tipologia
B della terza prova di Esame); esse hanno mirato a verificare sia le abilità traduttive degli studenti, sia
le conoscenze e dell’autore in oggetto, e delle principali strutture morfosintattiche, presenti nel passo
proposto, sia le abilità di analisi e sintesi. Le verifiche orali sono state almeno quattro e si sono
strutturate come colloqui individuali su testi e autori, lettura metrica, al fine di mettere in evidenza
conoscenza, applicazione e capacità degli alunni.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per le prove scritte: comprensione globale del testo, traduzione in lingua italiana sintatticamente e
grammaticalmente corretta, conoscenza delle strutture morfosintattiche, dell’opera e dell’autore in
oggetto.
Per le prove orali: conoscenza degli argomenti, capacità di approccio diretto al testo in lingua, lettura
metrica, conoscenza dei generi e dei temi affrontati, capacità di rielaborazione critica.
Nella valutazione sommativa è stato tenuto conto dei livelli di partenza, della partecipazione e
dell’impegno.
Come griglia di valutazione è stata seguita quella approvata dal Collegio.

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE IN DATA 15 MAGGIO: 82
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 20

Arezzo, 15 maggio 2017                   Il docente
                                                                                                                       Cinzia Pieraccini



RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE
Anno scolastico 2016-2017

CLASSE  5C                                                          A.S. 2016/2017
DOCENTE: BEUCCI LARA            DISCIPLINA: INGLESE
ORE ANNUALI: 99
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO: 90
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 9

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI:
1. S. Maglioni, G. Thomson, Literary Hyperlinks Concise, Black Cat
2. G. Cunningham, J. Bell, T. Clementson, Face2face Advanced, Student’s Book, Cambridge Uni-

versity Press (iniziato lo scorso anno)
3. Si è fatto anche uso di materiale preparato appositamente dall’insegnante e fotocopie

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

CONOSCENZE
Gli alunni presentano mediamente una conoscenza della lingua inglese di livello B1/B2 e
complessivamente possiedono un adeguato bagaglio lessicale che consente loro di comprendere e
intervenire nelle varie situazioni comunicative. Cinque studenti hanno ottenuto la Certificazione FCE e
uno quella TOEFL. Anche le conoscenze relative al programma di letteratura sono state acquisite da
tutta la classe, sebbene in maniera diversificata. Infatti, un gruppo evidenzia una buona conoscenza,
approfondita e rielaborata, di tutte le parti del programma; un secondo gruppo mostra una conoscenza
discreta degli argomenti, mentre alcuni rivelano una preparazione non sempre omogenea ma nel
complesso sufficiente.

COMPETENZE
In generale, gli alunni sanno:

 comprendere, sia globalmente che nei dettagli,  un messaggio sia scritto che orale

 relazionare su argomenti letterari

 cogliere le idee essenziali di testi di tipo diverso e decodificarli

 distinguere le informazioni fondamentali da quelle accessorie

 produrre frasi, anche complesse, sufficientemente comprensibili e corrette

 usare un lessico specifico adeguato al contesto e alla situazione

 conoscere e usare correttamente le strutture morfo-sintattiche anche complesse

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



ABILITA’
La maggior parte degli alunni ha rivelato adeguate abilità di analisi e rielaborazione critica verso le
diverse tematiche presentate. Alcuni sanno rielaborare i contenuti in maniera personale, operando
collegamenti nell’ambito della disciplina. Altri riferiscono i contenuti secondo modelli precostituiti. La
produzione scritta risulta globalmente più debole rispetto alle abilità orali.

METODOLOGIA
Nello svolgimento del programma e delle varie attività di apprendimento della lingua, per quanto
possibile, si è fatto un uso costante della lingua inglese. Gli alunni si sono esercitati nelle prove
dell’esame FIRST. Per quanto riguarda la letteratura, si è sempre iniziato con lo studio del periodo
storico-letterario come punto di partenza per affrontare i vari autori e le rispettive opere. Particolare
rilievo è stato dato all’analisi dei testi, sempre letti, analizzati e commentati in lingua inglese, evitando la
traduzione. L’attività di recupero è stata sempre integrata nel processo di apprendimento.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Le prove scritte, per le valutazioni quadrimestrali, hanno verificato soprattutto la comprensione di brani
di letteratura e la produzione scritta relativa ai quesiti posti di volta in volta.
Le verifiche orali, sempre in lingua inglese, hanno accertato il possesso dei contenuti e delle competenze
linguistiche su argomenti letterari. Per quanto riguarda le tre simulazioni della Terza Prova, che hanno
concorso alla valutazione delle verifiche scritte, agli alunni sono stati proposti testi autentici di circa 80-
100 parole, tratti da testi di autori studiati, con due domande volte l’una a verificare la comprensione di
un testo letterario e l’altra la capacità di produzione scritta circa un argomento richiesto. E’ stato
concesso l’uso del dizionario bilingue.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione delle prove scritte si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi: comprensione
del testo, corretta applicazione delle strutture, appropriato uso del lessico e ricchezza del contenuto,
capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale.
Per la valutazione orale si è tenuto conto della conoscenza e rielaborazione dei contenuti, della
correttezza linguistica, della ricchezza lessicale e della fluidità espositiva. I voti sono stati espressi in
decimi; per gli elementi di valutazione si è sempre fatto riferimento alla griglia concordata dal Collegio
Docenti e inserita nel P.T.O.F. Le simulazioni di terza prova sono state valutate secondo i criteri
esplicitati nel documento del Consiglio di classe.



CONTENUTI
Le lezioni di letteratura e quelle di lingua/grammatica si sono alternate durante la settimana. La
presentazione degli argomenti talvolta ha seguito  un ordine diverso rispetto a quello indicato qui di
seguito.
Dal libro di testo: S. Maglioni, G. Thomson, Literary Hyperlinks Concise, Black Cat

MODULO n° 1
Titolo: The Victorian Age
Contenuti:
The Age of Empire (CLIL)

 Economy and society

 The growth of industrial cities

 The pressure for reform

 Technological innovation

 The cost of living

 Poverty and the Poor Laws

 Managing the empire

Victorian literature

 The Victorian Novel, A mirror of life

 Charles Dickens: Oliver Twist: brano “Jacob’s island”
Hard Times: brano “A man of realities”

 Charlotte Bronte: Jane Eyre: brano  “The madwoman in the attic”

 Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray: brano “I would give my soul for that!”

 Edgar Allan Poe: The Fall of the House of Usher : brano  “The Fall of the House of Usher”

 Emily Dickinson: poesia “There’s a certain Slant of light”

MODULO n° 2
Titolo: The Age of Modernism
Contenuti:
A time of war (CLIL)

 The last days of Victorian optimism

 Suffragettes and the right to vote

 World War I

 Total war

 The Russian Revolution

 The cost of war and the desire for peace

 Steps to independence



 The inter-war years

 World War II

 The Holocaust

Modern Literature

 Modernism in Europe

 Modernism and the novel

 The influence of mass culture

 Freud’s theory of the unconscious
 The influence of Bergson

 William James and the idea of consciousness

 Stream-of-consciousness fiction

 Joseph Conrad: Heart of Darkness: brano “A passion for maps”

 James Joyce: Dubliners: brano “The Dead: his riot of emotions”
Ulysses: brano “I was thinking of so many things (solo lettura)

 Virginia Woolf: Mrs Dalloway: brano “She would not say….”

 Aldous Huxley: Brave New World: brano “An unforgettable lesson”

 F.Scott Fitzgerald: The Great Gatsby: brano “Death of a dream”

 George Orwell: Nineteen Eighty-Four: brano “Big Brother is watching you”

 T.S.Eliot: The Waste Land: estratto “What the thunder said”

 Wilfred Owen: poesia “Anthem for Doomed Youth”

MODULO n° 3
Titolo: Contemporary Times
Contenuti:
The post-war world (CLIL)

 The Cold War

 An easing of tension

 The Suez Crisis and the end of the British Empire

Contemporary Literature

 Don DeLillo: White Noise: brano “Consumo ergo sum”

Contemporary drama

 The Theatre of the Absurd and Beckett
Samuel Beckett: Waiting for Godot: estratto “All the dead voices”

Dal libro di testo: G. Cunningham, J. Bell, T. Clementson, Face2face Advanced, Student’s Book,
Cambridge University Press.



MODULO n°4

Titolo:
UNITA’ 7B Every step you take
UNITA’ 7C Not guilty!

Contenuti:
Grammatica: strutture impersonali

Vocaboli: sostantivi derivati da verbi, significati letterari e non-letterari di alcune parole

MODULO n°5

Titolo:
UNITA’ 8A Finding time
UNITA’ 8B Fear!
UNITA’ 8C The pros and cons

Contenuti:
Grammatica: espressioni con verbi usati al passato ma significato presente o futuro, wherever,

whoever, whatever

Vocaboli: espressioni con la parola time, suffissi, frasi idiomatiche

MODULO n°6

Titolo:
UNITA’ 9A The price of happiness
UNITA’ 9B Cash-free
UNITA’ 9C World issues

Contenuti:
Grammatica: verbi alla forma simple o continuous, uso di a/an, one, few, a few, quite a few

MODULO n°7

Titolo:
UNITA’ 10A Be creative!
UNITA’ 10B Stick with it!
UNITA’ 10C Go for it!



Contenuti:
Grammatica: verbi modali

Non essendoci ragazzi interessati all’esame Ielts, non è stato affrontato lo studio del testo Complete
Ielts, Student’s Book + Workbook, Cambridge University Press. Al suo posto, si è dedicato tempo alla
preparazione dell’esame FCE, attraverso spiegazioni e simulazioni delle varie prove.
In corso d’anno, è stato inoltre introdotto un modulo di Storia dell’Arte in Inglese (CLIL), non
precedentemente programmato:

MODULO n°8 – CLIL

Materiale preparato appositamente dall’insegnante e fotocopie:

 Claude Monet: analisi di Bathers at La Grenouillère

 Pierre August Renoir: analisi di The Umbrellas

 Vincent van Gogh: analisi di A Wheatfield, with Cypresses

Arezzo, 15.05.2017

La docente
Beucci Lara



RELAZIONE FINALE

FILOSOFIA

Anno scolastico 2016/17 Classe V C

DOCENTE MARIA ANTONIA FALCO

SITUAZIONE INIZIALE

La classe V C è costituita da 28 alunni, la maggior parte esuberanti e vivaci nella partecipazione; hanno
avuto continuità didattica per l’insegnamento di storia e filosofia; le ore di filosofia annuali, 99
curricolari (liceo di ordinamento), hanno permesso un adeguato svolgimento del programma che ha
subito delle piccole variazioni ma non sostanziali riduzioni, poiché la classe è composta da studenti che
hanno sempre seguito con interesse le lezioni; infatti, non è stato necessario fare tanti recuperi in itinere
e il lavoro si è svolto bene e senza flessioni di sorta nonostante il numero alto degli allievi. Alla fine del
quinquennio il gruppo classe ha partecipato attivamente e proficuamente alle lezioni sia di storia che di
filosofia.

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

CONOSCENZE

Nel corso dell’anno sono state affrontate le domande filosofiche di grandi autori della filosofia
dell’Ottocento, analizzando le loro riflessioni e risposte, e alcuni moduli del Novecento filosofico. Si è
inoltre cercato di stimolare la discussione proponendo qualche approccio tematico oltre a quello storico.
Un terzo degli studenti ha raggiunto una preparazione discreta. Circa la metà degli alunni consegue
risultati buoni, articolando i concetti in modo chiaro, coerente e articolato; un gruppo consegue una
preparazione approfondita.

COMPETENZE

Gli studenti sanno riconoscere le concezioni che orientano le diverse posizioni delle correnti filosofiche.
Quasi tutti hanno sviluppato discrete competenze espositive e un buon linguaggio specifico. Nella
discussione sono emerse capacità di intuizione ed elaborazione nonché interesse e coinvolgimento, per
un gruppo è corrisposto un lavoro di approfondimento che ha anche maturato un consapevole punto di
vista nei confronti di vari autori; quasi tutti gli alunni rivelano competenze nell’argomentazione, alcuni
in modo veramente efficace.

ABILITA’

Le abilità sono state sviluppate proporzionalmente alla qualità dell’impegno. Quasi tutti gli studenti della
classe sono in grado di comprendere un testo filosofico o una determinata tesi e hanno messo a punto un
metodo di lavoro efficace, solo qualche volta un po’ incostante; i processi di analisi e di sintesi si sono
consolidati. La maggior parte degli allievi sa collegare i contenuti, impiegando correttamente termini e
concetti filosofici.



CONTENUTI

LA FILOSOFIA DELL’INFINITO: L’IDEALISMO TEDESCO: CARATTERI GENERALI (La nostal-
gia dell’Infinito, l’esaltazione dell’arte, la rivalutazione della tradizione).

L’IDEALISMO ETICO DI FICHTE (L’Io e i tre momenti della vita dello Spirito, il carattere etico
dell’idealismo fichtiano, cenni alla missione del dotto).

L’IDEALISMO ESTETICO DI SCHELLING (L’unità indifferenziata di Spirito e Natura, l’arte come
supremo organo conoscitivo).

HEGEL E LA FILOSOFIA COME COMPRENSIONE DEL REALE (I cardini del sistema hegeliano: la
razionalità del reale, la coincidenza della verità è nell’intero, la dialettica. La “Fenomenologia dello Spi-
rito”: il senso e la funzione dell’opera. Cenni alla Logica e alla Filosofia della Natura: mappa pag. 699,
II Vol.; la Filosofia dello Spirito: lo Spirito Oggettivo: diritto, moralità, eticità; famiglia, società civile e
Stato; Lo Spirito Assoluto: arte, religione e filosofia).

SCHOPENHAUER: IL DOLORE DELL’ESISTENZA E LE POSSIBILI VIE DI LIBERAZIONE (La
realtà fenomenica come illusione e inganno, le condizioni soggettive della conoscenza, il mondo come
volontà, la vita come continuo oscillare tra desiderio e noia, l’esperienza estetica come prima via di libe-
razione dal dolore, la morale come seconda via, l’ascesi e il passaggio dalla voluntas alla noluntas).

KIERKEGAARD: L’ ESISTENZA COME SCELTA E LA FEDE COME PARADOSSO (La tormenta-
ta giovinezza, il fondamento religioso della filosofia di Kierkegaard, le tre vite: estetica, etica e religiosa,
la fede come unico antidoto alla disperazione).

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA: FEUERBACH E MARX (Feuerbach e l’essenza della religione,
l’alienazione religiosa; Marx: Dal “Manifesto del partito comunista” alla stesura del “Capitale”,
l’alienazione dell’operaio, la concezione materialistica della storia, i rapporti fra struttura e sovrastruttu-
ra, l’analisi della merce, il concetto di plusvalore, la filosofia come prassi politica: la rivoluzione e
l’obiettivo di una società senza classi).

LA CELEBRAZIONE DEL PRIMATO DELLA SCIENZA: IL POSITIVISMO (Comte e la legge dei
tre stadi, la sociologia; Stuart Mill e l’induzione, l’etica utilitaristica, la tutela della libertà di opinione e
d’espressione; Darwin: l’evoluzione delle specie, la teoria della selezione naturale).

NIETZSCHE E I NUOVI ORIZZONTI DEL PENSIERO (Vita ed opere, la filosofia del sospetto, Apol-
lineo e Dionisiaco, “La nascita della tragedia”, la morte di Dio, la morale degli schiavi e la morale dei
signori, l’oltreuomo, l’eterno ritorno e il suo significato, la volontà di potenza; in sintesi: le tre metamor-
fosi dello spirito umano: il cammello, il leone e il fanciullo).

FREUD E LA PSICOANALISI (La psicoanalisi: una disciplina rivoluzionaria, il caso di Anna O. e il
metodo catartico, il significato dei sogni, la “Psicopatologia della vita quotidiana”; la complessità della
psiche: Es. Super-io e Io, il metodo delle libere associazioni, la terapia psicoanalitica, la libido, la ses-
sualità infantile e il complesso di Edipo).

ARENDT E I TOTALITARISMI (Le origini del Totalitarismo, la banalità del male, la Vita Activa)



CENNI ALLE CORRENTI FILOSOFICHE CONTEMPORANEE

Libro di testo: Sapere di non sapere, di Massarenti e Di Marco, II e III volume, Casa editrice D’Anna.

2. METODOLOGIE

* Lezione frontale

* Lezione dialogica

* Debate

3. STRUMENTI E MEZZI DIDATTICI

* libro di testo e altri manuali proposti dagli studenti

* materiale fotocopiato dall’insegnante

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Le tipologie di verifica impiegate sono state le seguenti:

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

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

5. CRITERI DI VALUTAZIONE

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

* possesso del linguaggio specifico

* coerenza nell’argomentazione

* ordine dell’esposizione

* capacità di rielaborare le conoscenze

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

n° 90 (circa)



ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:

n° 9 (circa)

AREZZO, 15 maggio 2017

FIRMA DELLA DOCENTE

Maria Antonia Falco

_____________________________



RELAZIONE FINALE

STORIA

ANNO SCOLASTICO 2016/17 CLASSE V C

DOCENTE MARIA ANTONIA FALCO

CONOSCENZE

Lo studio della storia ha preso avvio dall'ultimo decennio dell'Ottocento con riferimento al contesto poli-
tico italiano, ai nazionalismi e all’imperialismo, ed è proseguito fino agli anni del secondo dopoguerra
con riferimento a quadri internazionali e ai fatti più salienti del Novecento. Gli studenti conoscono i
principali eventi, sanno mettere in relazione le trasformazioni di lungo periodo dell’Europa con le civiltà
dei paesi extraeuropei. Posseggono un quadro complessivo delle interrelazioni fra le diverse civiltà del
Novecento. Considerano la dimensione spaziale e geografica dei fenomeni storici. Conoscono i fonda-
menti del nostro ordinamento costituzionale. La preparazione è mediamente buona; per alcuni studenti
ottima o eccellente.

COMPETENZE

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

ABILITA’

Tutti gli alunni sono in grado di collocare gli eventi nella giusta successione cronologica e di evidenziare
le correlazioni tra essi. Nessuna fragilità si rileva nell’ individuare vari tipi di cause e relative gerarchie,
solo un piccolo gruppo ha avuto un approccio un po’ mnemonico allo studio della disciplina storica.
Spesso si è evidenziata la facoltà di cogliere sinteticamente elementi di affinità-discontinuità fra fatti
simili ed eventi diversi, che alcuni studenti hanno consolidato con uno studio costante ed approfondito.

CONTENUTI

MAPPA STORICA DEL PRIMO PERIODO DEL “SECOLO BREVE”, dal 1900 al 1945 (date e fatti
salienti)

1- LA SOCIETA’ DI MASSA NELLA BELLE EPOQUE pag 6: L’epoca della seconda rivoluzione in-
dustriale (1870-1914); nuove tecnologie e fonti energetiche nuove; taylorismo e fordismo (organizzazio-
ne del lavoro e la catena di montaggio); aspetti critici del fordismo (l’alienazione dell’operaio); il merca-
to di massa; il capitalismo finanziario (il ruolo delle banche); la concentrazione industriale e finanziaria
(monopoli e oligopoli); protezionismo e intervento dello Stato; definizione di società di massa; crescita
demografica (Europa: da 195 milioni di abitanti nel 1900 a 435 milioni nel 1914), nascita delle metropo-



li; la scolarizzazione; il ruolo della borghesia e del proletariato (il movimento operaio europeo); i partiti
di massa; il movimento delle “suffragette” e il suffragio universale; l’epoca delle grandi migrazioni (dal
1820 al 1914, 48 milioni di persone lasciarono l’Europa); definizione della “Belle Epoque”: tra ottimi-
smo e segnali di crisi.

2- IL NAZIONALISMO E LE GRANDI POTENZE D’EUROPA E DEL MONDO pag 40: Definizione
di nazionalismo; imperialismo; nazionalismi e “darwinismo sociale”; la glorificazione della guerra;
pangermanesimo; panslavismo; il sistema delle alleanze in Europa all’inizio del 1900; le riforme in
Inghilterra dopo l’età vittoriana; il Labour Party; la Francia e l’”Affaire Dreyfus” e il “Je accuse” di
Zola; l’espansione coloniale francese; la crescita economica della Germania dopo il 1870; l’Impero
Austro-Ungarico; la “polveriera del Balcani”; l’arretratezza della Russia (fine 1800 agli inizi del 1900);
lo zar Nicola II e lo sviluppo dell’industrializzazione (vicino San Pietroburgo); il movimento operaio
russo: menscevichi e bolscevichi; la rivoluzione del 1905 e la “domenica di sangue”; la nascita dei
“soviet”; la Duma; Stolypin e la riforma agraria (i kulaki); cenni alla crescita economica e
all’imperialismo degli U.S.A.; cenni all’espansionismo nipponico.

3- L’ETA’ GIOLITTIANA pag. 76: L’Italia all’inizio del ‘900; analfabetismo, emigrazione, divario
Nord e Sud; i governi di Giolitti (dal 1903 al 1914, con qualche breve interruzione), Giolitti e i lavoratori
( la legislazione sul lavoro); la nascita della CGL (1906); il “Patto Gentiloni”; la politica del “Doppio
volto” (rapporti tra Giolitti e i latifondisti meridionali); la conquista della Libia (“lo scatolone di sab-
bia”): la “grande proletaria si è mossa”; la caduta di Giolitti.

4- LA PRIMA GUERRA MONDIALE pag 106: Le alleanze militari (Triplice Alleanza e Triplice
Intesa); la corsa agli armamenti; cenni alle due guerre balcaniche (1912-1913); cenni alle cause
“culturali” della “Grande guerra”; l’attentato di Sarajevo (28 giugno 1914) e l’inizio del conflitto;
neutralisti e interventisti in Italia; il “Patto di Londra” (26 aprile 1915); l’Italia entra in guerra (24
maggio 1915); dalla “guerra lampo” alla “guerra di posizione” (trincee); 1917: uscita dalla guerra della
Russia e l’entrata degli U.S.A.; il generale Luigi Cadorna e la disfatta di Caporetto; la resa della
Germania; la resa dell’Austria-Ungheria e dell’Impero ottomano; la pace: il Trattato di Versailles e la
Germania; il Trattato di Saint-Germain e la dissoluzione dell’Impero austro-ungarico; il Trattato di
Sevres e l’Impero Ottomano; la Conferenza di Parigi e il “principio dell’autodeterminazione dei popoli”;
l’Italia e la “vittoria mutilata”. Cenni ai “I Quattordici punti di Wilson” (pag. 141).

5- LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA pag 158: 1917: la rivoluzione di febbraio; Lenin e le “tesi di
Aprile”; Kerenskij capo del governo provvisorio; Kornilov e il suo tentativo contro-rivoluzionario; la
Rivoluzione di ottobre; i bolscevichi e la “collettivizzazione”; la “democrazia proletaria” opposta alla
“democrazia liberale”; la dittatura del partito; la pace di Brest-Litovsk; il “comunismo di guerra”;
l’Armata Bianca e l’Armata Rossa (guerra civile); la Komintern; consolidamento del bolscevismo; la
Nuova politica economica (NEP); la nascita dell’URSS; la morte di Lenin.

6- IL DOPOGUERRA IN EUROPA pag 194: Le conseguenze economiche della “Grande guerra”; cenni
alle teorie economiche di Keynes; il “biennio rosso”; l’insoddisfazione per i trattati di pace in Italia;
cenni alla nuova Turchia di Kemal Ataturk; la Repubblica di Weimar e il cancelliere Stresemann; la na-
scita del Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori e il “putsch” di Monaco (1923); cenni alla si-
tuazione del Medio-Oriente.



7- L’AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA pag 236: Il biennio rosso in Italia; il crollo dello Stato
liberale; la nascita del Partito Comunista d’Italia; lo sviluppo del movimento fascista; la nascita del
Partito Nazionale fascista; la violenza squadrista; la marcia su Roma (27-28 ottobre 1922); la “fase
legalitaria” della dittatura; la riforma della scuola; la “Legge Acerbo” e l’omicidio Matteotti; la
costruzione della dittatura fascista; l’assetto corporativo; la “quota 90”; i Patti Lateranensi (1929);

8- LA CRISI ECONOMICA DEL ’29 E LE SUE CONSEGUENZE IN EUROPA pag 278: Gli U.S.A. e
i “ruggenti anni Venti”; la crisi dell’ottobre del 1929 e le sue cause; la “Grande depressione” negli Stati
Uniti; le reazioni alla crisi (Keynes, Roosevelt e il New Deal); cenni all’avanzata dei “fascismi” in Eu-
ropa; il crollo della Repubblica di Weimar; Hitler cancelliere tedesco (30 gennaio 1933).

9- IL TOTALITARISMO pag 322: COMUNISMO, NAZISMO, FASCISMO: Definizione di totalitari-
smo; gli elementi che accomunano i regimi totalitari; Stalin al potere; il contrasto tra Stalin e Trockij; lo
sviluppo industriale dell’URSS (i piani quinquennali); la repressione politica e le purghe “staliniane”
(i gulag); l’Italia e la “fascistizzazione” della società; la “battaglia del grano”; l’incremento della popola-

zione italiana; la propaganda fascista e i mass-media; la conquista dell’Etiopia; la Società delle Nazioni e
le sanzioni all’Italia; le “leggi razziali” fasciste (1938); gli antifascisti; Hitler fuhrer della Germania; la
“notte dei lunghi coltelli”; le “leggi di Norimberga” (1935); la politica interna ed estera del III Reich.

10- LA SECONDA GUERRA MONDIALE pag 382: La guerra civile spagnola (1936-1939); la Gran
Bretagna e la Francia e la politica di “appeasement”; l’Anschluss: l’annessione dell’Austria (la politica
dello “spazio vitale”; l’annessione dei Sudeti (Repubblica Ceca); la Conferenza di Monaco; l’alleanza
tra Italia e Germania: il “Patto d’acciaio”; l’occupazione dell’Albania da parte dell’Italia; Hitler rivendi-
ca il “corridoio di Danzica”; scoppia la Seconda Guerra Mondiale (1 settembre 1939); la prima fase: i
trionfi nazisti (1939-1942); l’attacco alla Francia; la repubblica di Vichy (collaborazionismo francese);
l’attacco al Regno Unito e la determinazione di Churchill (la Battaglia d’Inghilterra); l’attacco all’URSS
(Operazione Barbarossa); l’Italia di Mussolini entra in guerra (10 giugno 1940); l’esercito italiano in
Nord-Africa; l’insuccesso in Grecia e la debolezza dell’Italia in guerra; gli U.S.A. e la “Carta Atlantica”;
l’attacco giapponese agli Stati Uniti a Pearl Harbor (7 dicembre 1941); la Battaglia di Stalingrado e la
resa dei soldati tedeschi (gennaio 1943); la battaglia di El-Alamein e la sconfitta dell’Asse nel Mediter-
raneo (1942-1943); lo sbarco alleato in Sicilia; la caduta del fascismo in Italia (25 luglio 1943);
l’armistizio dell’Italia con gli anglo-americani (3 settembre 1943); la nascita della Repubblica Sociale di
Salò; la nascita del Comitato di liberazione nazionale; le deportazioni ebraiche; l’avanzata alleata in Ita-
lia; dalla “Linea Gustav” alla “Linea Gotica”; lo sbarco in Normandia; il genocidio degli ebrei d’Europa;
la resa della Germania e la fine della Seconda guerra mondiale.

IL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA E NEL MONDO.

MAPPE STORICHE RELATIVE AGLI EVENTI PIU’ SIGNIFICATIVI DEGLI ULTIMI SETTANTA
ANNI, IN PARTICOLARE: La divisione del mondo in blocchi. Lo Stato di Israele. La decolonizzazio-
ne. La guerra del Vietnam. La fine dei Comunismi in Europa.

Libro di testo: Storia e Storiografia, di Desideri e Codovini, Ed. D’Anna

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



2. METODOLOGIE

* Lezione frontale

* Lezione dialogica

* Analisi di documenti

3. STRUMENTI E MEZZI DIDATTICI

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

* film

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Le tipologie di verifica impiegate sono state le seguenti:

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

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

* varie produzioni degli studenti

5. CRITERI DI VALUTAZIONE

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

* possesso del linguaggio specifico

* coerenza nell’argomentazione

* ordine dell’esposizione

* capacità di rielaborare i dati storia

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2013:
n° 60 (circa)
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:
n° 6 (circa)
AREZZO, 15 maggio 2017 Firma della docente

Maria Antonia Falco

__________________________________



LICEO SCIENTIFICO “F. REDI”
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Classe V C

RELAZIONE DEL DOCENTE

MATERIA:  Matematica
DOCENTE: Garzoli Loredana

 Libro di testo adottato: ‘LA matematica a colori 5’, L.Sasso, Petrini DeA scuola ed.
 Presentazione della classe: La classe, numerosa, è divisa sostanzialmente in due fasce di livello:

alta e bassa, quasi mancante la fascia intermedia. Una parte degli alunni ha lavorato con
assiduità, interesse e consapevolezza durante tutto il triennio mostrando di possedere buon intuito
e notevoli capacità logiche, ha raggiunto risultati ottimi. Altri alunni hanno qualche difficoltà nel
mettere insieme più nozioni e svolgere problemi articolati, hanno anche lavorato con un po’ di
discontinuità. Il resto si è impegnato e interessato dimostrando diligenza nel lavoro quotidiano e
possiede conoscenze e competenze discrete. Alcuni alunni hanno partecipato a gare di eccellenza.

 Obiettivi fissati nel documento di programmazione:
1. Sviluppare ed ampliare le capacità intuitive, riflessive, logiche e lo spirito di ricerca.
2. Utilizzare consapevolmente regole e tecniche di calcolo.
3. Risolvere situazioni problematiche individuandone le strategie risolutive.

 Obiettivi realizzati: Una parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi fissati a livello buono con
punte di eccellenza, qualcuno in modo pressochè sufficiente in particolare riguardo al terzo
obiettivo e il resto li ha realizzati in maniera discreta.

 Metodi di insegnamento: lezioni frontali, lezioni partecipate, problem-solving, uso molto
frequente del software Geogebra con figure animate e grafici durante le spiegazioni e la
risoluzione di esercizi.

 Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, lavagna, computer, videoproiettore.
 Strumenti di verifica: interrogazioni orali, verifiche scritte.
 Criteri di misurazione e valutazione: I criteri di misurazione sono quelli indicati nella griglia

concordata nelle riunioni di dipartimento disciplinare.
Ai fini della valutazione concorrono, oltre alla conoscenza degli argomenti, la competenza
acquisita nell’uso delle tecniche di calcolo, la corretta esposizione della teoria, la coerenza,
l’impegno, la partecipazione, l’attenzione e la puntualità.

 Contenuti del programma svolto:
Introduzione all’analisi: massimo minimo estremo superiore e inferiore di un insieme di numeri

reali, intorno di un punto e di meno e più infinito, punti di accumulazione, funzioni reali di variabile
reale e proprietà. Classificazione. Campo di esistenza e codominio. Studio del segno. Grafici e
trasformazioni geometriche. Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche, crescenti, decrescenti, monotone,
periodiche, pari, dispari. Funzione inversa. Funzioni definite per casi. Funzioni composte.

Limiti di funzioni reali di variabile reale: limite finito e infinito, destro e sinistro, al finito e
all’infinito. Teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno*, teorema del confronto*



.Algebra dei limiti. Limiti di funzioni polinomiali, di funzioni razionali fratte, di funzioni algebriche

irrazionali. Forme indeterminate. Limiti di funzioni goniometriche e limiti notevoli  *,

 *. Limiti di funzioni della forma , , limiti notevoli di tipo
esponenziale e logaritmico. Gerarchie degli infiniti.

Continuità: funzioni continue, punti singolari e loro classificazione, teorema di esistenza degli
zeri, teorema di Weiertsrass, teorema dei valori intermedi, asintoti verticali, orizzontali, obliqui e loro
ricerca*.

La derivata:  concetto di derivata di una funzione in un punto, derivata destra e sinistra, teorema
su continuità e derivabilità*, funzione derivata e derivate successive, derivate delle funzioni elementari,
algebra delle derivate, derivata della funzione composta e della funzione inversa, classificazione e studio
dei punti di non derivabilità, derivabilità di una funzione continua in un punto, equazione della retta
tangente e della normale, tangenza tra due curve, applicazione del concetto di derivata, derivata come
velocità di variazione.

Teoremi sulle funzioni derivabili: punti di massimo e di minimo relativi e assoluti, teorema di
Fermat, teorema di Rolle, teorema di Lagrange, criterio di monotonia per funzioni derivabili, ricerca dei
punti stazionari e loro analisi con lo studio del segno della derivata prima e con l’utilizzo della derivata
seconda, problemi di massimo e minimo, funzioni concave e convesse e legame con la derivata seconda,
punti di flesso e loro ricerca, teorema di Cauchy*, teorema di De l’Hopital.

Lo studio di funzione: studio di funzione, grafici deducibili, applicazioni dello studio di funzione
alle equazioni.

Integrali indefiniti: primitive di una funzione, integrale indefinito, integrali immediati e
integrazione per scomposizione, integrazione di funzioni composte e per sostituzione, integrazione per
parti*, integrazione di funzioni razionali frazionarie.

Integrali definiti: somme di Riemann, integrale definito, interpretazione geometrica, proprietà
dell’integrale definito, primo teorema fondamentale del calcolo integrale, calcolo dell’integrale definito
tramite cambiamento di variabile, calcolo delle aree, calcolo dei volumi per sezionj, volume di un solido
di rotazione con il metodo dei gusci cilindrici, applicazioni dell’integrale definito variazione di una
grandezza in un intervallo, teorema del valore  medio per gli integrali*, funzioni integrabili, integrali di
funzioni illimitate, integrali su intervalli illimitati, funzione integrale e secondo teorema fondamentale
del calcolo integrale*.

Equazioni differenziali: equazioni differenziali del primo ordine lineari* e a variabili separabili,
problema di Cauchy, equazioni differenziali del secondo ordine, problema di Cauchy, problemi che
hanno come modello equazioni differenziali.

Distribuzioni di probabilità: variabile aleatoria, distribuzione di probabilità di una variabile
aleatoria, media, varianza, deviazione standard,  distribuzione binomiale, distribuzione di Poisson,
variabili aleatorie e distribuzioni continue, densità di una variabile aleatoria continua, funzione di
ripartizione.

 (* = con dimostrazione).

Arezzo, 15/05/2017 Prof.ssa Loredana Garzoli
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Anno scolastico 2016/17
Classe V C

RELAZIONE DEL DOCENTE

MATERIA: Fisica
DOCENTE: Garzoli Loredana

 Libri di testo adottati:
“I problemi della fisica” vol.2-3, J.Cutnell K.Johnson D.Young S.Stadler, Zanichelli ed.

 Presentazione della classe: Elevato il numero degli alunni sin dal terzo anno del corso di studi.
Un bel gruppo di essi ha mostrato sempre interesse, attenzione, curiosità, partecipazione e
impegno, ha un linguaggio adeguato ed è capace di esporre in maniera scorrevole e precisa,
possiede competenze adatte alla risoluzione dei problemi. Altri alunni hanno comunque cercato
di dare il meglio negli anni mostrando una crescita apprezzabile anche relativamente alle
competenze.

 Obiettivi fissati nel documento di programmazione:
1. Conoscenza dei concetti, delle leggi e dei principi in modo organico
2. Acquisizione di rigore scientifico nell’espressione orale
3. Sviluppo dello spirito di ricerca e di riflessione
4. Uso corretto delle formule e delle tecniche di analisi
5. Interpretazione e elaborazione di dati
6. Descrizione del processo adottato per la soluzione di un problema coerentemente alla

situazione problematica proposta
 Obiettivi realizzati: gli obiettivi fissati sono stati raggiunti a livello diversificato, da sufficiente

ad ottimo. Qualche alunno, si evidenzia per le conoscenze, la chiarezza e la precisione
dell’esposizione.

 Metodi di insegnamento: lezioni frontali, lezioni partecipate, flipped classroom, test al
computer, filmati, slides e app soprattutto per la meccanica quantistica e la relatività,
approfondimenti con metodologia CLIL sull’effetto fotoelettrico seguito da verifica.

 Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, lavagna, computer, videoproiettore.
 Strumenti di verifica: interrogazioni orali, test, verifiche scritte, simulazioni della terza prova

d’esame, CLIL test.
 Criteri di misurazione e valutazione: I criteri di misurazione sono quelli indicati nella griglia

concordata nelle riunioni di dipartimento disciplinare.
Ai fini della valutazione concorrono, oltre alla conoscenza degli argomenti, la competenza
acquisita nell’uso delle tecniche di calcolo, la corretta esposizione della teoria, la coerenza,
l’impegno, l’attenzione e la puntualità.

 Contenuti del programma svolto:
Interazioni magnetiche e campi magnetici: magneti, campo magnetico, linee di forza del

campo magnetico, campo magnetico terrestre, forza di Lorentz, moto di una particella carica in
un campo elettrico e magnetico, selettore di velocità, lavoro su una carica in moto in un campo



magnetico, traiettorie circolari e ad elica cilindrica, forza magnetica su un filo rettilineo percorso
da corrente elettrica, momento torcente su una spira, momento magnetico di una spira, motore
elettrico in corrente continua, campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, legge di
Biot-Savart, forze magnetiche tra fili paralleli percorsi da corrente, campo magnetico generato da
una spira percorsa da corrente, campo magnetico generato da un solenoide percorso da corrente,
flusso del campo magnetico, teorema di Gauss, circuitazione del campo magnetico, teorema di
Ampère, ferromagnetismo.

Induzione elettromagnetica: forza elettromotrice indotta e correnti indotte, fem indotta in un
conduttore in moto, legge di Faraday-Neumann-Lenz, correnti di Foucault, mutua induzione,
autoinduzione, induttanza di un solenoide, energia immagazzinata in un solenoide, alternatore e
corrente alternata, potenza e valori efficaci in corrente alternata, circuito resistivo capacitivo e
induttivo, circuiti RLC, frequenza di risonanza, trasformatore.

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche: campi che variano nel tempo, teorema di
Ampere generalizzato, corrente di spostamento, equazioni di Maxwell, previsione dell’esistenza
delle onde elettromagnetiche, velocità della luce nel vuoto e nel mezzo, generazione di onde
elettromagnetiche, spettro elettromagnetico, densità di energia di un’onda elettromagnetica,
irradiamento, quantità di moto e densità di quantità di moto di un’onda elettromagnetica, effetto
Doppler, polarizzazione lineare, polarizzatori, legge di Malus, polarizzazione per riflessione e per
diffusione.

La relatività ristretta: postulati della relatività ristretta, dilatazione temporale, contrazione
delle lunghezze, quantità di moto relativistica, equivalenza tra massa ed energia, energia a riposo,
energia totale di un corpo, energia cinetica relativistica, relazione tra energia totale e quantità di
moto, composizione relativistica delle velocità, trasformazioni di Lorentz.

Particelle e onde: radiazione di corpo nero, legge di Stefan-Boltzmann, legge di spostamento
di Wien, ipotesi di quantizzazione di Planck, fotoni ed effetto fotoelettrico secondo Einstein
(anche con metodologia CLIL), quantità di moto di un fotone, effetto Compton, dualismo onda-
corpuscolo, lunghezza d’onda di De Broglie, principio di indeterminazione di Heisenberg.

Radioattività: stabilità dei nuclei e interazione nucleare forte, difetto di massa e energia di

legame, decadimento , neutrini, attività di un campione radioattivo, tempo di
dimezzamento, legge del decadimento radioattivo.

La natura dell’atomo: modello atomico di Rutherford, spettri a righe, modello di Bohr,
quantizzazione del momento angolare. (Argomento da completare).

Arezzo, 15/05/2017 Prof.ssa Loredana Garzoli



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Anno scolastico 2016/2017 Classe V sez. C

MATERIA: SCIENZE NATURALI

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

CONOSCENZE:

La classe ha mostrato disponibilità al dialogo educativo, con livelli di interesse e motivazioni differenti,
ma generalmente impegnandosi nell’apprendimento e nel consolidamento del metodo di studio. Gli
studenti hanno tenuto globalmente un atteggiamento positivo verso la disciplina, mantenendo vivo
l’interesse per le tematiche e applicandosi con continuità nella ricerca di risultati sempre più positivi. Le
situazioni scolastiche si presentano diverse sia per l’attitudine all’osservazione, sia nel linguaggio e
nell’espressione, nonché nel possesso dei contenuti. Emergono per preparazione omogenea ed
approfondimento alcune personalità di valore, altri denotano un livello di conoscenze più che
soddisfacente sostenuto da un lavoro abbastanza scrupoloso e regolare, solo alcuni allievi presentano una
preparazione incerta con carenze più evidenti in quelle tematiche che richiedono specifiche conoscenze e
competenze tecniche.

COMPETENZE

La maggior parte degli alunni ha acquisito le abilità necessarie all’esecuzione dei compiti: si dimostrano
capaci di riconoscere, analizzare, illustrare le conoscenze acquisite e di utilizzare un linguaggio tecnico-
scientifico adeguato. Alcuni sanno individuare i rapporti all’interno delle Scienze sperimentali, rilevando
analogie e peculiarità; altri, non hanno maturato adeguatamente le predette competenze rivelando
capacità fondanti per uno studio diligente.

ABILITA’

La classe dimostra, pur con le differenze individuali, una certa abilità nel presentare i modelli
interpretativi, sia nell’ambito chimico- biologico che in quello delle scienze della terra  e di saper
ricondurre le conoscenze ed i dati acquisiti a problematiche scientifiche attuali. La maggior parte ha
saputo impiegare proficuamente le capacità di analisi e di sintesi; qualche altro dimostra di possedere i
requisiti fondamentali per uno studio diligente, anche se non sempre adeguatamente articolato.

METODOLOGIE

Il percorso si è sviluppato partendo dalla Chimica Organica di base, per poi analizzare le molecole
biologiche nella loro struttura e nella loro funzione, ponendo l’accento sui processi biologici/biochimici.
L’approccio didattico si è basato sulla strategia di indagine scientifica, finalizzato alla comprensione dei
saper fondanti, all’acquisizione dei linguaggi specifici, alle relazioni tra i vari fattori di uno stesso
fenomeno e tra fenomeni differenti.



MATERIALI DIDATTICI

La tradizionale lezione frontale è stata integrata con proiezioni di immagini, creazioni di schemi e mappe
concettuali ed esercitazioni di laboratorio.
Gli argomenti sono stati svolti con l’aiuto di illustrazioni e grafici didatticamente significativi e con un
criterio “ logico” all’interno di teorie che sono in grado di conferire un carattere di unitarietà ai diversi
argomenti .

PROVE DI  VERIFICA

I tipi di verifica adottati al fine di accertare i risultati ottenuti da ogni alunno e a valutare l’efficacia e la
validità dell’azione didattica, sono avvenuti in due modi diversi: con elaborati scritti e colloqui
individuali. Nelle prove scritte sono state proposte domande a risposta singola per simulare la terza
prova d’esame. Il colloquio individuale, in vari tempi, ha permesso l’accertamento di tutti i livelli di
apprendimento.

CRITERI DI VALUTAZIONE

L’attribuzione dei punteggi e dei voti, nelle singole prove, si sono basati sui seguenti parametri:
conoscenza, comprensione dei contenuti, uso del linguaggio specifico, abilità di rielaborazione. La
valutazione finale terrà conto non solo delle varie prove e quindi delle competenze e delle abilità
acquisite, ma anche dell’impegno, dell’assiduità della frequenza e di ogni miglioramento rispetto alla
situazione iniziale.

                                                                                                                  Prof.  Elsa Tulipani



CHIMICA ORGANICA

Composti organici: proprietà dell’atomo di carbonio, formule di struttura, isomeria di struttura,
stereoisomeria, proprietà fisiche, reattività, effetto induttivo, reazione omolitica ed eterolitica, reagenti
elettrofili e nucleofili.
Alcani: ibridazione del carbonio sp3,formula molecolare e di struttura, isomeria conformazionale,
proprietà fisiche, reazioni di combustione e di alogenazione.
Cicloalcani: formula molecolare e nomenclatura, isomeria geometrica, proprietà fisiche, conformazione,
reazioni di combustione, di alogenazione e di addizione.
Alcheni: ibridazione del carbonio sp2, formula molecolare e nomenclatura, isomeria geometrica,
proprietà fisiche, reazioni di addizione: idrogenazione, addizione elettrofila e di polimerizzazione.
Alchini: : ibridazione del carbonio sp, formula molecolare e nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche,
reazioni di addizione: idrogenazione, di addizione elettrofila, reazione di idratazione.
Idrocarburi aromatici: caratteri distintivi, monociclici: derivati monosostituiti, bisostituiti e
polisostituiti, struttura del benzene, reazione di sostituzione elettrofila: nitrazione, alogenazione e
alchilazione. Reattività del benzene monosostituito, orientazione del secondo sostituente. Cenni sui
idrocarburi aromatici policiclici.
Alogenuri Alchilici: nomenclatura, reazioni di sintesi: addizione elettrofila, sostituzione nucleofila,
proprietà fisiche. Reazioni di sostituzione nucleofila SN2, SN1. Reazione di eliminazione.
Alcoli: formula molecolare, classificazione. Reazioni di sintesi: idratazione degli alcheni, riduzione di
aldeidi e chetoni. Proprietà fisiche e chimiche. Reazioni di rottura del legame O-H e C-O, reazione di
ossidazione. Polioli
Eteri: nomenclatura, sintesi per disidratazione intermolecolare e di Williamson, reazione di scissione in
presenza di un acido alogenidrico.
Fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazione di rottura del legame O-H e di ossidazione.
Aldeidi e Chetoni: gruppo funzionale, nomenclatura, tautomeria cheto-enolica, reazione di sintesi da
alcoli primari e secondari, proprietà fisiche e chimiche. Reazioni: di addizione nucleofila, di riduzione e
di ossidazione con reattivo di Fehling e Tollens.
Acidi carbossilici:  formula molecolare e nomenclatura,  sintesi per ossidazione di un ‘aldeide e di un
alcol primario, proprietà fisiche e chimiche. Reazioni di rottura del legame O-H e di sostituzione
nucleofila. Derivati degli acidi carbossilici: esteri e ammidi. Acidi carbossilici polifunzionali
Ammine : formula molecolare e nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazione di salificazione.

CHIMICA BIOLOGICA

Carboidrati: caratteri distintivi, monosaccaridi, chiralità: proiezioni di Fischer, strutture cicliche:
proiezioni di Haworth, reazioni di riduzione e di ossidazione. Disaccaridi. Polisaccaridi.
Lipidi: classificazione, trigliceridi, grassi e oli. Reazione di idrogenazione e di idrolisi alcalina.
Fosfolipidi, cere, steroidi e vitamine liposolubili.
Amminoacidi: chiralità, struttura ionica dipolare, proprietà chimiche e fisiche, peptidi.
Proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Enzimi e meccanismo di azione.
Acidi nucleici. Nucleosidi, nucleotidi, struttura del DNA e dell’RNA



Metabolismo dei carboidrati: glicolisi, fermentazione alcolica e lattica, ciclo dell’acido citrico e
fosforilazione ossidativa. La via del pentoso fosfato, la gluconeogenesi, la glicogenosintesi.

Il metabolismo dei lipidi: beta ossidazione, corpi chetonici.

Catabolismo degli aminoacidi
Fotosintesi: fase luminosa, fase oscura, adattamenti delle piante all’ambiente.

Testo adottato: “Chimica organica, Biochimica e Biotecnologie”

Autore: Sadava, Posca,…

Casa editrice: Zanichelli

L'Insegnante



RELAZIONE FINALE CLASSE VC

MATERIA Storia dell’Arte

DOCENTE   Gaudioso Maria

Libro di testo: Cricco - Di Teodoro - Itinerario nell’Arte - Vol. IV e V -  Zanichelli

OBIETTIVI RAGGIUNTI

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti e seguenti obiettivi:

Conoscenze
Conoscenza  delle caratteristiche peculiari dei più importanti movimenti artistici
contemporanei, delle principali Avanguardie  e degli strumenti di base per l’analisi di
un’opera d’arte.

Competenze
Competenze nel corretto uso della terminologia specifica, nell’effettuazione di collegamenti,
confronti e riflessioni critiche.

Abilità
Analisi pertinente e critica dei linguaggi artistici contemporanei;
Rielaborazione personale delle conoscenze acquisite.

MODALITA’ DI VERIFICA
Le verifiche effettuate nel corso dell’anno sono state orali e scritte e sono state calibrate in modo da
accertare il raggiungimento degli  obiettivi prefissati in fase di programmazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione è stata espressa in decimi ed ha tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati,
della partecipazione al dialogo educativo e didattico, dei  progressi verificatisi in itinere.

METODOLOGIE E SUSSIDI IMPIEGATI
I contenuti  sono stati impartiti in modo graduale seguendo la cronologia degli eventi artistici.  Le lezioni
sono state di tipo teorico, ma sono sempre state supportate dall’analisi visiva delle opere d’arte presenti
sul libro di testo e su altri sussidi.

Per affrontare alcuni argomenti più complessi sono state fornite agli studenti mappe concettuali.

Sussidi: libro di testo, altri testi di storia dell’arte, monografie, biografie, lettere e autobiografie di
artisti; manifesti programmatici di alcune avanguardie; riviste d’arte contemporanea, cataloghi di
mostre, fotocopie, mappe concettuali, videoproiettore.



CONTENUTI

L’Impressionismo scientifico
Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte; Il circo.

Il Divisionismo
Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato

Il Postimpressionismo
Paul Cézanne: La casa dell’impiccato; I giocatori di carte; La montagna di Sainte-Victoire; Natura

morta; Le grandi bagnanti.

Paul Gauguin: Il Cristo giallo; Come! Sei gelosa?;  Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?

Tahitiane.

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate; Autoritratto con cappello di feltro grigio; Autoritratto con

l’orecchio bendato; Girasoli*; Ritratto di Père Tanguy; Veduta di Arles con iris in primo piano; La notte

stellata; Ritratto del dottor Gachet; Campo di grano con volo di corvi.

Approfondimento: lettura di alcune lettere inviate dall’artista al fratello, alla madre, all’amico
Emile Bernard.

Le Esposizioni Universali di Londra e Parigi e l'Architettura del ferro
Londra: Il Crystal Palace
Parigi: La Tour Eiffel; La galleria delle macchine.

Secessioni e  Art Nouveau
Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione.
Gustave Klimt: Giuditta I e Giuditta II; Ritratto di Adele  Bloch-Bauer I; Danae; Il bacio; Il fregio di

Beethoven*.

Le Avanguardie: il concetto di Avanguardia e le principali caratteristiche delle Avanguardie

L’Espressionismo
Edvard Munch: La fanciulla malata; Madonna I *; La donna vampiro; Sera nel corso Karl Johann;

L’urlo;  Autoritratto all’inferno*; La morte di Marat.
Approfondimento: lettura di alcuni brani tratti dai diari dell’artista.

Kirchner: Autoritratto come soldato; Cinque donne sulla strada.

I Fauves
Henri Matisse: Donna con cappello; Lusso calma e voluttà*; La gioia di vivere*; La  stanza rossa; La

danza; Il Libro Jazz: Icaro*.

L’Arte degenerata: Il problema della censura durante il nazismo: la mostra del 1937 sull’Arte
degenerata.

Il Cubismo: Cubismo primitivo, analitico e sintetico.
Pablo Picasso: periodo giovanile; periodo blu, periodo rosa, periodo cubista, periodo neoclassico,



periodo surrealista.
Opere: opere del periodo giovanile; Poveri in riva al mare; Famiglia di acrobati con scimmia; Famiglia

di saltimbanchi; Les demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; Natura morta con sedia
impagliata; Grande bagnante; Guernica (contesto storico, genesi, simbologia e tempi di realizzazione
dell’opera); Massacro in Corea* .

Il Futurismo:
Umberto Boccioni: Gli Stati d’animo; La città che sale; Forme uniche della continuità nello spazio.

Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Velocità d’automobile; Bambina che corre sul

balcone*; Rissa in galleria; Lampada ad arco; Compenetrazioni  iridescenti.

L’Astrattismo
Vasilij Kandinskij: Primo acquerello astratto; Composizione VI; Alcuni cerchi; Blu cielo.

Paul Klee: Strada principale e strade secondarie; Fuoco nella sera; Monumenti a G.; Adamo e la

piccola Eva; Ragazzo in costume; Cancellato dalla lista*.

Il Dadaismo
Marcel Duchamp: Fontana; La Gioconda con i baffi.

Man Ray: Cadeau.

La Metafisica
Giorgio De Chirico: Il canto d’amore; Enigma di un pomeriggio d'autunno; L’enigma dell’ora; Le
Muse inquietanti; Alcuni Autoritratti.

Il Surrealismo
René Magritte: L’uso della parola I; Questa non è una mela; L’impero delle luci*; Il salone di Dio*;
Gli amanti*;La chiaroveggenza*; L’invenzione collettiva*.
Salvador Dalì: Venere di Milo a cassetti; Giraffa infuocata; Apparizione di un volto e di una fruttiera

sulla spiaggia; Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile, 1936; Sogno causato dal
volo di un’ape; la persistenza della memoria.
Frida Kahlo: La colonna spezzata*; Autoritratto con collana di spine*; Ritratto come Tehuana (o

Diego nel mio pensiero)*;Ricordo o il cuore*; Le due Frida*;. Diego e io*; Il cervo ferito*.

Il Razionalismo in Architettura e il  Bauhaus
Walter Gropius: Nuova sede della Bauhaus.

Le Corbusier: Villa Savoye e i cinque punti dell’ architettura razionalista.

Cenni sull'Informale
Alberto Burri: Sacchi; Cretti; Combustioni.

*  Opere analizzate ma non presenti sul libro di testo.

Arezzo, 15/05/2017

Firma del docente
                   Maria Gaudioso



CLASSE 5 C

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. ANGELO TANGANELLI

MATERIA: SCIENZE MOTORIE

ANNO SCOLASTICO 2016/ 2017

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

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

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

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

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

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA.
Potenziamento fisiologico:

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



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

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

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

Metodologie applicate:
Il lavoro si è svolto attraverso lezione frontali, con lavoro di gruppo, a coppie e individuale. Il lavoro di
gruppo è stato quello maggiormente utilizzato e apprezzato dagli alunni.

MATERIALE E SUPPORTO DIDATTICO
Gli alunni hanno lavorato sia in palestra con le relative attrezzature, che negli spazi adiacenti. E’ stato
utilizzato il campo sportivo di atletica per gare e manifestazioni. Non è stato adottato un libro di testo ma
sono state usate fotocopie riguardanti specifici argomenti.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE:
La verifica del profitto è stata effettuata attraverso prove pratiche, osservazioni in itinere e test motori
specifici. Nella valutazione ha avuto un peso preponderante l’interesse e l’impegno dimostrato
dall’alunno nel corso dei vari anni scolastici, la cura del proprio materiale ed il comportamento tenuto
nei confronti dei compagni e dell’insegnante, In seconda analisi le effettive capacità motorie globali,
specifiche e le competenze raggiunte in relazione al livello di partenza,

ORE SVOLTE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
 Le ore effettivamente svolte alla data del 15 maggio sono state 44, Ne sono previste altre 10 fino al
termine delle lezioni.
        Arezzo, 15 maggio 2017                                                 IL DOCENTE
                                                                                Prof. ANGELO TANGANELLI



RELAZIONE FINALE  DEL DOCENTE GRASSINI FEDERICA
MATERIA RELIGIONE CATTOLICA

A.S. 2016/2017  CLASSE 5C

SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe, formata da 28 alunni di cui 6 non si avvalgono dell’insegnamento di Religione cattolica, si è
presentata come una classe in cui non sempre gli studenti si sono resi disponibili al dialogo educativo.
Alcuni hanno mostrato un interesse continuo ed un impegno costante. La motivazione e la partecipazio-
ne riscontrate si possono definire discrete. Sono state svolte n.24 ore di insegnamento, alla data odierna;
ulteriori ore previste in n. 4 fino al termine dell’a.s. per un totale di 28 ore di percorso educativo.

CONOSCENZE
Gran parte degli alunni ha evidenziato delle discrete conoscenze di base tipiche della disciplina, e molti
si sono rivelati disponibili a superare le loro difficoltà, creando pertanto un clima di collaborazione co-
struttivo e collaborativo. Pochi gli alunni che si sono approcciati alla materia con superficialità e discon-
tinuità, rivelandosi altresì polemici e non costruttivi.

ABILITA’ E COMPETENZE
Gran parte degli alunni ha dimostrato di possedere capacità di analisi, sintesi e collegamento. Altri, inve-
ce, nell’esposizione orale e nell’atteggiamento critico sono risultati soddisfacenti.
Alcuni ancora si sono inoltre dimostrati in grado di sostenere un confronto realmente proficuo.

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

MATERIALI DIDATTICI
Il libro di testo è stato usato, anche se ci siamo avvalsi di altri sussidi didattici quali fotocopie e audiovi-
sivi.

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



CONTENUTI DISCIPLINARI
Il contenuto centrale dell’IRC in questo anno scolastico è stato lo studio dell’agire umano e il risveglio
degli interrogativi profondi sul senso della vita. Il contesto contenutistico ha riguardato infatti le proble-
matiche umane analizzate alla luce del messaggio cristiano.
E’ stata affrontata l’educazione alla affettività, la dignità della persona umana, il senso della verità e del-
la libertà come tensioni verso il bene e le conseguenze dell’agire umano. Si sono inoltre affrontate tema-
tiche, di estrema attualità, riguardante la pace nella sua realizzazione anche quotidiana, l’embriologia, la
bioetica.
Nel dettaglio sono stati svolti i seguenti argomenti:
- Libertà da, di e per.   La progettualità
- La coscienza: bussola interiore
- Fenomenologia dell’atto morale
- La vocazione, la chiamata per ogni uomo ad un progetto
- Giustizia, ingiustizia
- La sofferenza, il male, la morte
- La donna e l'uomo: immagine e somiglianza di Dio
- Educazione all'affettività.
- La bioetica
- L’embriologia
-  Il controllo delle nascite
- L’interruzione di gravidanza
- Eutanasia e accanimento terapeutico
- La pena di morte
- La mafia: i nuovi martiri

Arezzo, 15 Maggio 2017 L’Insegnante



SIMULAZIONI DI TERZA PROVA



SIMULAZIONE TERZA PROVA V SEZ. C – 12 DICEMBRE 2016 – QUESITI DI FILOSOFIA

CANDIDATO/A ______________________________________________________

Quali sono i temi presenti sia nel Romanticismo che nell’Idealismo?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________

Per il filosofo Fichte l’Idealismo ha un carattere “etico”, per Schelling l’Assoluto è identità di Spirito e Natura. Si
spieghino in sintesi queste due asserzioni.

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Quali sono i presupposti o capisaldi del sistema hegeliano?

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________



STUDENT……………………………………………………….CLASS…………..DATE……………………

(E’ consentito l’uso del vocabolario bilingue)

Read the text and answer the following questions:

Punishment (from Jane Eyre by Charlotte Bronte)

Jane is sent to a boarding school for orphaned girls. There she receives a
scholastic education, but is very much contained by a strict discipline.

“Let the child who broke her slate, come forward!” (…) I [Jane] was paralysed.
“Fetch that stool,” said Mr Brocklehurst, pointing to a very high one (…) “Place the
child upon it.” And I was placed there. (…) “Ladies,” said he [Mr Brocklehurst], (…)
“Miss Temple, teachers, and children, you all see this girl?” Of course they did; for
I felt their eyes directed like burning-glasses against my scorched skin. (…) “My
dear children,” pursued the black marble clergyman [Mr Brocklehurst], with pathos
“this is sad, for it becomes my duty to warn you, that this girl, who might be one
of God’s own lambs, is a little castaway (…). You must be on your guard against
her (…) if necessary, avoid her company (..). Teachers, you must watch her: keep
your eyes on her movements, weigh well her words, (…) punish her body to save
her soul (…). This girl is a liar!”.

1. What is Jane accused of and how is she punished? What are Mr Brock-
lehurst’s warnings to the pupils and the teachers? (Max 10 lines)

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

Conoscenze……..../7      Compe-
tenze……..../4     Capacità……..../4 Tot……..../15

2. Bearing in mind the extract we have read in class, explain in what way
Jane and Bertha are different (Max 10 lines)



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

Conoscenze……..../7      Compe-
tenze……..../4     Capacità……..../4 Tot……..../15

TOT risposta 1 e 2 …………/30 VOTO…………/15

VOTO……..…./10



SIMULAZIONE TERZA PROVA

ALUNNO:                                                                                   CLASSE V C

Disciplina:  Scienze                                                                      12-12-2016

Descrivi il meccanismo di addizione elettrofila agli alcheni prendendo come esempio
l’addizione di un acido alogenidrico.

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

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

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

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

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

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

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

Spiega per quale motivo gli acidi carbossilici sono più acidi degli alcoli.

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

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

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

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

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

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

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

Spiega per quale motivo i fenoli non hanno un comportamento basico.

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



Storia dell’Arte
12/12/2016
Classe V C

Alunno/a   ………………………….

1.  Per quale ragione Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? è considerato un “quadro testamen-
to”? Come va letto e interpretato il dipinto  e quale risposta ci fornisce l’artista in merito a questi grandi
interrogativi sulla vita?

____________________________________________________________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2. Traccia le linee di diffusione del Liberty in Europa cercando di metterne in luce l’origine, le caratteri-
stiche, i principali settori d’influenza.
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________



3. Attraverso l’analisi del dipinto Giuditta I  evidenzia le caratteristiche della pittura di Klimt facendo
riferimento anche alla visione della donna nella cultura europea di fine Ottocento. Spiega inoltre per
quale motivo, nel dipinto Giuditta II, l’artista associò l'eroina biblica alla figura di Salomè?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



LICEO SCIENTIFICO “F. REDI” CLASSE V  C 3ª PROVA  LATINO 6/03/2017

ALUNNO ______________________________________________________________________

1. Modalità attraverso cui Giovenale realizza la “satira dell’indignatio”, caratteri e scopo (min/max 8 -
10 righe)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2. Quali sono i contenuti e i caratteri della “naturalis Historia di Plinio il Vecchio? (min/max 8 -10
righe)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3. Caratteri dell’“epigramma” di Marziale: struttura, temi, fonti, formula espressiva.  (min/max 8 -10
righe)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________



SIMULAZIONE TERZA PROVA D’ESAME --CLASSE VC -- 06/03/2017-- MATERIA: FISICA

Nome_______________________________Cognome__________________________________

1. Spiega cosa si intende per polarizzazione di un'onda elettromagnetica, illustra il funzionamento di un polarizzatore e commenta la legge di

Malus.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2. Spiega il significato dell'affermazione “Orologi in movimento ticchettano più lentamente”.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3. Illustra la modifica apportata da Maxwell alla legge di Ampere e spiega perché è fondamentale per l’esistenza delle onde elettromagnetiche.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________



STUDENT……………………………………………………….CLASS…………..DATE……………………

(E’ consentito l’uso del vocabolario bilingue)

Read the text and answer the following questions:

The Great Gatsby

Gatsby gives very big parties every weekend in his large house. Nick re-
ceives an invitation to one weekend party, so he decides to go.

Dressed up in white flannels I [Nick] went over to his lawn a little after seven, and
wandered around rather ill at ease among swirls and eddies of people I didn’t
know (…). I was immediately struck by the number of young Englishmen dotted
about; all well dressed (…). As soon as I arrived I made an attempt to find my
host, but the two or three people of whom I asked his whereabouts stared at me
in such an amazed way, and denied so vehemently any knowledge of his move-
ments, that I slunk off in the direction of the cocktail table – the only place in the
garden where a single man could linger without looking purposeless and alone. I
was on my way to get roaring drunk from sheer embarrassment.

1. Focus on this extract: what are we told about Nick’s feelings? Why does
he feel like this?  (Max 10 lines)

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

Conoscenze……..../7      Compe-
tenze……..../4     Capacità……..../4 Tot……..../15



2. Bearing in mind the novel, explain what kind of man Jay Gatsby is and
what we know about his life (Max 10 lines)

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

Conoscenze……..../7      Compe-
tenze……..../4     Capacità……..../4 Tot……..../15

TOT risposta 1 e 2 …………/30 VOTO…………/15

VOTO……..…./10



SIMULAZIONE TERZA PROVA – CLASSE V SEZ. C – 6 MARZO 2017- QUESITI DI STORIA

CANDIDATO/A___________________________________________________________

Quali sono state le conseguenze più drammatiche della “Grande Guerra” in Italia?

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Quali erano le proposte di Lenin, leader dei bolscevichi, che vanno sotto il nome di “Tesi di aprile”?

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Quali sono gli aspetti che hanno in comune i Totalitarismi secondo Hannah Arendt?

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________



SIMULAZIONE TERZA PROVA D’ESAME --CLASSE VC -- 03/05/2017-- MATERIA: FISICA

Nome_______________________________Cognome__________________________________

1. Spiega che cosa si intende per lunghezza d’onda Compton.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. Descrivi come variano la quantità di moto e l’energia di un corpo di massa m all’aumentare della velocità del corpo.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3. Utilizzando la legge di Biot-Savart deduci intensità direzione e verso della forza magnetica agente tra fili paralleli percorsi da cor-

rente. __________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



STUDENT………………………..………CLASS…………..DATE……………………

 (E’ consentito l’uso del vocabolario bilingue)

Read the text and answer the following questions:

Waiting for Godot

The following extract is the end of the play.

ESTRAGON: Why don't we hang ourselves?
VLADIMIR: With what?
ESTRAGON: You haven't got a bit of rope?
VLADIMIR: No.
ESTRAGON: Then we can't. Silence.
VLADIMIR: Let's go.
ESTRAGON: Wait, there's my belt.
VLADIMIR: It's too short.
ESTRAGON: You could hang onto my legs.
VLADIMIR: And who'd hang onto mine?
ESTRAGON: True.
VLADIMIR: Show me all the same. (Estragon loosens the cord that holds up his trousers which, much
too big for him, fall about his ankles. They look at the cord.) It might do in a pinch. But is it strong
enough?
ESTRAGON: We'll soon see. Here. They each take an end of the cord and pull. It breaks. They almost
fall.
(…)
ESTRAGON: I can't go on like this.
VLADIMIR: That's what you think.
ESTRAGON: If we parted? That might be better for us.
VLADIMIR: We'll hang ourselves tomorrow. (Pause.) Unless Godot comes.
ESTRAGON: And if he comes?
VLADIMIR: We'll be saved. Vladimir takes off his hat, peers inside it.
ESTRAGON: Well? Shall we go?
(…)
ESTRAGON: Yes, let's go. They do not move.

1. What do Estragon and Vladimir decide to use to kill themselves? Do
they succeed in killing themselves? Why or why not? (max 10 lines)

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



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

Conoscenze……..../7      Compe-
tenze……..../4     Capacità……..../4 Tot……..../15

2. Focus on the two main characters, Vladimir and Estragon, and tell eve-
rything you know about them. (max 10 lines)

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

Conoscenze……..../7      Compe-
tenze……..../4     Capacità……..../4 TOT……..../15

TOT risposta 1 e 2 …………/30 VOTO…………/15



SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE VC – 3 MAGGIO 2017 – QUESITI DI FILOSOFIA

CANDIDATO/A ________________________________________________________

1) A. Comte definisce la legge dei tre stadi come la sua “grande legge” e si riferisce soprattutto agli stadi
attraverso i quali è passata l’umanità ed è avvenuto lo sviluppo delle scienze, ovvero?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2) J. Stuart Mill è il massimo rappresentante dell’utilitarismo inglese e nelle scienze sostiene il principio
dell’induzione; si spieghino i concetti essenziali espressi da questo importante filosofo del Positivismo.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3) C.Darwin con la sua opera sulla evoluzione delle specie mette in discussione i pilastri sui quali si fon-
dava la conoscenza; quali erano questi cardini precendenti al modello evoluzionistico?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________



SIMULAZIONE TERZA PROVA

ALUNNO:                                                                                   CLASSE V C

Disciplina:  Scienze

Illustra come varia l’acidità negli alcoli.

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

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

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

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

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

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

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

Descrivi la catena respiratoria e i suoi ruoli.

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

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

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

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

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

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

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

Illustra quale funzione svolge il colesterolo nell’organismo.

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

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

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

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

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

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

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



GRIGLIE DI CORREZIONE prima e terza prova



CRITERI DI CORREZIONE DEGLI ELABORATI DI ITALIANO

I PROVA – TIPOLOGIA A

     COGNOME                           NOME                             CLASSE

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

       DESCRITTORI PUNTEGGIO

Comprensione del testo 0 - 2

Analisi 0 - 3

Interpretazione e approfondi-
menti

0 - 5

Correttezza formale 0 - 3

Sviluppo critico 0 - 2

PUNTEGGIO TOTALE / 15
-------------------------------



I PROVA – TIPOLOGIA B

     COGNOME                           NOME                             CLASSE

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

       DESCRITTORI PUNTEGGIO

Rispondenza alle consegne e
comprensione dei documenti

0 - 6

Rielaborazione con informa-
zioni e conoscenze culturali in
relazione all’argomento indi-
cato

0 - 4

Correttezza formale 0 - 3

Sviluppo critico delle questio-
ni proposte

0 - 2

PUNTEGGIO TOTALE / 15
-------------------------------



I PROVA – TIPOLOGIA C - D

     COGNOME                           NOME                      CLASSE

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

       DESCRITTORI PUNTEGGIO

Rispondenza alla traccia e ric-
chezza di contenuti

0 - 6

Trattazione organica argomen-
tata

0 - 4

Correttezza formale 0 - 3

Sviluppo critico 0 - 2

PUNTEGGIO TOTALE / 15
-------------------------------



t

CI,ASSE 5 sez.

CR.I'['ER] I}i V,4i-UTA.ZNCNE DELN,A TER.Z,A PiìOVA TiP. ts

MA.T'E,R.XA

CAR{DtrDATO/A

iNDICATORI P. MAX VALUTAZION
E

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

I

Conoscenze:
Completezza e pertinenza dei contenuti

7 Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreta
Ottima

2
A

5

6
7

Competenze:
Coerenza espositiva, formale e

padronanza del lessico

4 Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreta
Ottima

1

7

2,5
J

4

Capacità:
orientamento, analisi e sintesi

4 Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreta
Ottima

1

2
2,5
J

4 I

TOT. lLs

Per ognuna delle discipline, la valutazione viene, dunque, espressa in quindicesimi. Il voto globale

risulta dalla media dei risultati paruiali

VALUTAZIONE TERZA PROVA
CANDIDATO
LINGUA STMNIERA
Comprensione del testo [max 5J

Capacità sintetica e completezza-(max 5]
Correttezza formale

Totale
(max 5l


