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1. Presentazione sintetica della classe

a. Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso: presentazione del percorso   formativo.
b. Continuità didattica nel triennio

La classe risulta costituita da 20 alunni , 10 maschi e 10 femmine .Un’alunna ha frequentato
all’estero (USA) la classe IV con brillanti risultati.  Durante il corso del triennio, all’interno della
classe si è verificata una vera crescita dei rapporti interpersonali sempre animati da impulsi di
reciproca collaborazione e la partecipazione al dialogo educativo è stata sempre attiva e interessata.

La classe  fin dall’inizio si è impegnata nell’acquisizione di una preparazione omogenea e di
qualità, anche perché  abituata a far proprio un metodo di studio che si incentrasse su di una
applicazione costante e sistematica.

Il Consiglio di Classe si è impegnato costantemente  nel ravvivare l’interesse e la partecipazione
di tutti e in particolare di quelli più fragili, sia attivando le tipologie d’intervento previste
dall’istituzione scolastica (attività di recupero e ore di sostegno) , sia stabilendo contatti e colloqui
con le famiglie.

La quasi totalità della classe ha comunque raggiunto livelli di preparazione discreti con punte di
eccellenza e solo un numero esiguo di alunni presenta conoscenze e competenze non sempre
omogenee
Lo svolgimento dei programmi è proceduto  in maniera sostanzialmente tradizionale; i docenti
hanno comunque operato al fine di realizzare un disegno concettuale il più possibile unitario, sì che
gli alunni potessero cogliere l’autonomia dei vari momenti disciplinari, ma anche le loro
intersezioni.

Pur rispettando il numero  d'interrogazioni minime per l'orale, ricorrenti sono state le verifiche
scritte, anche in quelle discipline per le quali è prevista la sola valutazione orale. Tali verifiche
sono consistite in  testi argomentativi, quesiti a risposta aperta e a scelta multipla; per la lingua
Inglese, esercizi di comprensione e di produzione, test a risposta aperta e test atti alla certificazione
europea FIRST .

Nel triennio la continuità didattica  è stata assicurata eccezion fatta per storia in cui il prof.
Campanile è subentrato nella classe IV al Prof. Caporali

Gli studenti hanno, infine, costruito autonomamente percorsi di approfondimento e/o
coordinamento pluridisciplinare su argomenti di loro specifico interesse, da proporsi con una scelta
metodologica personale.

L’insegnamento di una disciplina non linguistica per mezzo della lingua inglese (CLIL) si è
concentrato su un argomento di Filosofia (J. Rawls, A Theory of Justice ) che è stato trattato dal
prof. Ducci in compresenza con la prof. Ferruzzi.



2.  Obiettivi generali raggiunti dalla classe:

CONOSCENZE

Cospicuo il numero degli allievi che si sono distinti nel corso del triennio, ed in particolare
in quest'ultimo anno, per una presenza attiva in classe, per la continuità e l’ autonomia del lavoro
quotidiano, nonché per le indubbie capacità e competenze, che hanno permesso loro di raggiungere
un buon livello di preparazione nella totalità delle discipline curriculari.

La maggioranza degli alunni  presenta un quadro scolastico complessivo che si attesta su
livelli di conoscenza mediamente buoni; alcuni allievi di questa fascia hanno raggiunto questo
risultato grazie soprattutto alla costanza dell’impegno.
 Esiguo il numero degli alunni  che presentano una preparazione disomogenea frutto di impegno
discontinuo nello studio e di insufficiente approfondimento.

COMPETENZE

La classe ha conseguito nel suo insieme un adeguato grado di competenze nelle singole
discipline . Alcuni di loro hanno dimostrato di saper lavorare autonomamente, di recuperare ed
organizzare le informazioni al fine di ampliare ed approfondire le proprie conoscenze, e di
esprimersi con un lessico appropriato nonché di argomentare in modo lineare e coerente.

CAPACITÀ

Per quanto riguarda le abilità si sono progressivamente sviluppate nell’arco del triennio e la
gran parte  degli allievi ha evidenziato spirito critico, frutto di una preparazione sistematica e seria.

3.  Attività extra, para, intercurricolari
     (Viaggi di istruzione, visite guidate,  scambi, stages, tirocini, mostre, conferenze, teatro, cinema, attività
       sportive, ecc.)
Nel corso del triennio alcuni alunni  si sono distinti nel progetto sulla “Diversa abilità”ed hanno
preso parte anche ad attività extra-curricolari organizzate dalla scuola. Tra le attività cui hanno
partecipato gli allievi si segnalano le seguenti:
- Attività di tutoraggio:
- Olimpiadi di matematica, Kangourou della matematica, Campionati internazionali di giochi matematici,
Olimpiadi di fisica:
- Gruppo di scrittura
- Giochi sportivi studenteschi
- Certificazioni linguistiche
- Olimpiadi della filosofia
- Olimpiadi d’italiano
- La classe è stata coinvolta in un progetto di cittadinanza attiva sul tema degli attuali flussi migratori.
Inoltre ha partecipato ad una attività d’educazione alla legalità

Tutta la classe ha partecipato dal 5 al 10 aprile 2017 al viaggio di istruzione avente per meta Barcellona in
abbinamento alla classe 5° S. Hanno svolto la funzione di accompagnatore il prof Mazzeschi e  la prof.ssa
Pela
. Alcuni alunni hanno svolto il ruolo di tutor per il progetto d’accoglienza delle classi prime.



4. Metodi e Mezzi utilizzati  (biblioteca, laboratori, altri sussidi didattici)

I metodi prevalentemente usati per la didattica sono stati la lezione frontale e la discussione di
gruppo. Gli alunni hanno utilizzato prevalentemente i libri di testo. Come mezzi sussidiari si è fatto
uso nelle varie discipline di materiale audiovisivo e di strumenti informatici( Laboratori  e LIM)

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

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate tre simulazioni della terza prova. Nelle prove
strutturate sono state coinvolte sempre e solo quattro discipline, che sono state scelte
alternativamente tra quelle oggetto di studio del presente anno scolastico fatta eccezione per le
materie della prima e seconda prova e del Latino. La tipologia scelta è stata la B. Per quanto
riguarda la lingua inglese agli alunni sono stati proposti testi autentici di circa 80-100 parole, come
previsto dall’ Ordinanza  Ministeriale, con due domande volte a verificare la comprensione del testo
e la capacità di produzione scritta.
E’ stato loro concesso l’uso del dizionario bilingue e monolingue come deciso all’unanimità da tutti
i docenti del Dipartimento di Lingue Straniere ( cfr .verbale n.5 del 13/03/2012)
Le prove sono state valutate in quindicesimi. Per la terza simulazione sono state scelte le materie
nelle quali gli studenti hanno dimostrato maggiore attitudine  Nella valutazione si è tenuto conto del
livello di conoscenze raggiunte, nonché dell’acquisizione di specifiche competenze e capacità, tra le
quali:
- dare risposte puntuali e pertinenti;
- definire e utilizzare i termini dei linguaggi specifici;
- integrare conoscenze dei diversi ambiti disciplinari;
- trattare gli argomenti in modo sintetico;
- argomentare le proprie tesi in modo coerente ed efficace.

Si allegano copie della griglie di correzione e valutazione delle prima,seconda e terza prova e
copie delle prove somministrate nelle simulazioni svolte durante l’anno scolastico

Prima simulazione effettuata  il 14/12/2016
Discipline coinvolte: Inglese, Fisica, Scienze, Filosofia
Tempo a disposizione per lo svolgimento:150 minuti

 Seconda simulazione effettuata  il 17/03/2017
Discipline coinvolte: Inglese, Storia , Fisica, Storia dell’Arte
Tempo a disposizione per lo svolgimento:150 minuti

Terza simulazione effettuata  il 3/05/2017
Discipline coinvolte: Inglese, Fisica, Scienze, Filosofia
Tempo a disposizione per lo svolgimento:150 minuti



  SIMULAZIONI DELLA PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA

 La classe affronterà una prova di simulazione  d’Italiano  il 15 Maggio2017 e il 16 maggio 2017 una
prova di simulazione di Matematica entrambe della durata di 5 ore. Tali prove saranno opportunamente
predisposte dai Dipartimenti Disciplinari di Lettere e  di Matematica e saranno comune a tutte le classi quinte
della scuola con piano di studi equivalente

Le prove di simulazione delle prime due prove scritte dell’esame di stato verranno valutate
secondo le griglie, approvate dai rispettivi dipartimenti disciplinari e dal consiglio di classe, allegate
al presente documento

Arezzo, 15 maggio 2017

     La Coordinatrice della classe                                                        Il Dirigente Scolastico

    ( Prof.ssa Carlotta Pulvirenti)                                                       ( Prof. Anselmo Grotti)



RELAZIONE FINALE - Docente: prof. GRASSINI FEDERICA

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA

SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe, formata da 21 alunni di cui tutti si avvalgono dell’insegnamento di Religione cattolica, si
è  presentata come una classe in cui gli studenti si sono dimostrati disponibili al dialogo educativo.
La maggioranza  ha mostrato un interesse continuo ed un impegno costante. La motivazione e la
partecipazione riscontrate si possono definire buone. Sono state svolte n. 26 ore di insegnamento,
alla data odierna; ulteriori ore previste in n. 4  fino al termine dell’a.s. per un totale di 30 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 spesso un clima di
collaborazione costruttivo e collaborativo.

ABILITA’ E COMPETENZE
Gran parte degli alunni ha dimostrato di possedere capacità di analisi, sintesi e collegamento. Anche
nell’esposizione orale e nell’atteggiamento critico sono risultati soddisfacenti, mostrandosi 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
coinvolgere 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
audiovisivi.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Sono stati utilizzati vari strumenti di verifica per valutare costantemente le capacità di ascolto, di
attenzione e di comprensione dei vari argomenti trattati. Ciò è stato fatto tramite interventi
spontanei di chiarimento, domande strutturate e colloquio in classe. Sono stati somministrati dei
questionari su film o argomenti svolti in classe, con lo scopo di analizzare e rielaborare tematiche di
attualità  conformi all’età degli alunni. Gli studenti si sono dimostrati inoltre disponibili a verifiche
più tradizionali, quali test, interrogazioni, schede di analisi su argomenti inerenti il programma.
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 problematiche umane analizzate alla luce del messaggio cristiano.
E’ stata affrontata l’educazione alla affettività, la dignità della persona umana, il senso della verità e
della libertà come tensioni verso il bene e le conseguenze dell’agire umano. Si sono inoltre
affrontate tematiche, 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
- 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



RELAZIONE FINALE - Docente: prof. POLEZZI MARIA MARGHERITA

MATERIA: ITALIANO

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

CONOSCENZE

Nel complesso gli alunni, con diversi gradi di completezza e di approfondimento delle
informazioni (anche con livelli di eccellenza), dimostrano di aver acquisito i contenuti proposti.

COMPETENZE

Tutti gli alunni hanno acquisito le competenze fondamentali nell’analisi ed interpretazione dei
testi, nella contestualizzazione e interpretazione storica del fenomeno letterario; in termini di
coerenza espositiva e  argomentativa, di correttezza formale ed espressiva, sono veramente
apprezzabili i progressi costanti e continui che hanno caratterizzato il percorso triennale della classe
nel suo complesso e in particolare di alcuni elementi, che hanno raggiunto una preparazione ottima.
Permangono alcune incertezze nella comunicazione scritta, soprattutto di livello
linguistico/espressivo, ma in casi e contingenze sempre più rare ed isolate.

CAPACITÀ

Gli alunni hanno saputo affrontare lo studio con sincero entusiasmo, personale coinvolgimento,
curiosità ed interesse. Ne risulta una preparazione che ha potuto esprimere, soprattutto in alcuni
casi, capacità e abilità trasversali, nonché un  approccio maturo e personale ai fenomeni culturali e
antropologici in genere.

1. CONTENUTI DISCIPLINARI

Per quanto riguarda la scelta dei contenuti, l’esigenza di condurre ampie sintesi di fenomeni
letterari complessi ha impedito la trattazione sistematica di alcune produzioni, che sono state più o
meno citate in relazione alla loro funzionalità per l’interpretazione di produzioni più importanti o di
fenomeni e contesti  nella loro globalità. Il programma svolto copre uno sviluppo temporale che va
dal Romanticismo alla prima metà del Novecento (vd. Programma), con limitate incursioni in
produzioni successive. La trattazione della Divina Commedia ha cercato di costruire brevi percorsi
tematici.

IL ROMANTICISMO

GIACOMO LEOPARDI

Zibaldone:La  teoria del piacere

Canti: Ultimo canto di Saffo

L’infinito

Alla luna



A Silvia

Le ricordanze [fot.]

Canto notturno di un pastore errante dell’ Asia

La quiete dopo la tempesta [fot.]

Il sabato del villaggio

A se stesso

La ginestra o il fiore del deserto

Operette Morali:

Dialogo della Natura e di un Islandese

Dialogo di Torquato Tasso e il suo genio

Dialogo di Plotino e di Porfirio

LA MEMORIALISTICA E IL ROMANZO STORICO: caratteri generali.

LA POESIA PATRIOTTICA:  Goffredo Mameli Fratelli d’Italia

 Luigi Mercantini La Spigolatrice di Sapri [fot.]

LA LETTERRATURA NELL’ITALIA POSTUNITARIA

La Scapigliatura: caratteri generali

Giosue Carducci Funere mersit acerbo

Pianto antico

San Martino

Traversando la Maremma toscana

Nevicata

POSITIVISMO, NATURALISMO, VERISMO - Narratori del naturalismo francese e del
verismo italiano: Luigi Capuana e Federico De Roberto

GIOVANNI VERGA

Vita dei campi Lettera prefazione all’Amante di Gramigna

Rosso Malpelo

Fantasticheria

I MALAVOGLIA  : Lettura integrale

Novelle rusticane Libertà

La roba

 Mastro-don Gesualdo La solitudine di Gesualdo



IL DECADENTISMO : caratteri generali.

C.Baudelaire Corrispondenze

L’albatro

GIOVANNI PASCOLI

   Il fanciullino La poetica del fanciullino

   Myricae Novembre

X Agosto

Lavandare

L’assiuolo

Il lampo

  Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno

Nebbia

\

  Poemetti da  Italy  IV-V  [fot.]

  Poemi conviviali Alexandors  [fot.]

GABRIELE D’ANNUNZIO

    da   Il piacere Ritratto di Andrea Sperelli

    da   Alcyone La pioggia nel pineto

ITALO SVEVO

Una vita - Senilità - La coscienza di Zeno [temi e caratteri generali]

da Senilità La prima pagina del romanzo

da La coscienza di Zeno Il fumo

La vita è inquinata alle radici

LUIGI PIRANDELLO

La narrativa

Il fu Mattia Pascal Lettura integrale

dalle   Novelle Il treno ha fischiato

Ciaula scopre la luna   [fot.]

Il teatro:

da Sei personaggi in cerca d’autore    L’ingresso in scena dei personaggi



CREPUSCOLARI e FUTURISMO : CARATTERI GENERALI

GIUSEPPE UNGARETTI

da  L’allegria Mattina

Soldati

Veglia

Fratelli

Pellegrinaggio

I fiumi

da  Il dolore Non gridate più

UMBERTO SABA

da  Canzoniere Amai

La capra

Città vecchia

EUGENIO MONTALE

da  Ossi di seppia Meriggiare pallido e assorto

I limoni

Non chiederci la parola

Spesso il male di vivere

da  Le Occasioni La casa dei doganieri

da La bufera ed altro La primavera hitleriana

LA NARRATIVA NELL’ETÀ  DEL NEOREALISMO

Italo Calvino         dalla  prefazione al Sentiero dei nidi di ragno : Il bisogno di narrare

Primo Levi       da Se questo è un uomo :

Dante e Primo Levi: l’inferno dantesco e quello dei lager nazisti [fot.]

NUOVE TENDENZE DELLA NARRATIVA (dopo il neorealismo): caratteri generali

ITALO CALVINO OLTRE IL NEOREALISMO

UN CASO LETTERARIO: Il nome della rosa di Umberto Eco

La Divina Commedia

PARADISO : caratteri generali della cantica



percorsi:

• Dal “trasumanar” alla visione di Dio: Par.I,III, XXXIII

• Il pensiero politico: la critica del presente  e il progetto per il futuro: Inf. VI- Purg. VI,   XVI
(85-114) – Par .VI

• Il tema del viaggio e della missione: Inf. II  (sintesi) – Par. XV, XVII

• La Chiesa nella terza cantica: santità e corruzione: Par. XI, XII(sintesi),  XXVII(1- 66)

2. METODOLOGIE

L’ approccio metodologico e interpretativo della produzione letteraria, in coerenza col percorso
dell’intero triennio, si è basato essenzialmente sul percorso storico-letterario e
sull’analisi/interpretazione dei testi: sono state quindi potenziate, attraverso la lezione frontale e/o
partecipata, le competenze relative sia all’analisi che alla  contestualizzazione.

3. MATERIALI DIDATTICI

Libri di testo:

Hermann Grosser, Il canone letterario, voll.II –III - Principato

Dante Alighieri, La Divina Commedia

    [alcuni testi sono stati forniti in fotocopia]

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Gli strumenti di valutazione sono stati l’interrogazione-colloquio per l’orale, elaborati secondo
le varie tipologie (A/B/C/D) per lo scritto: sono state  proposte tracce soprattutto di analisi del testo
(tipologia A) e di saggio breve (tipologia B).

5. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione ha tenuto conto delle conoscenze e competenze acquisite in relazione agli
obiettivi previsti, secondo i criteri di valutazione del POF e le indicazioni del Dipartimento di
Lettere. Elementi che concorrono alla valutazione complessiva dell’alunno sono anche l’impegno,
la partecipazione, i progressi rispetto al livello di partenza.

• ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE IN DATA DEL 15 MAGGIO: 119

• ULTERIORI ORE PREVISTE SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:  12

  il docente

         (Maria Margherita Polezzi)



RELAZIONE FINALE - Docente: prof. POLEZZI MARIA MARGHERITA

MATERIA: LATINO

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

CONOSCENZE

Conoscenze linguistiche in genere adeguate permettono agli alunni di affrontare con successo lo
studio di testi in lingua, di cui conoscono/riconoscono forme e significati; con  livelli diversi, ma
sempre apprezzabili, rispetto alla completezza e al grado di approfondimento delle informazioni,
gli alunni hanno dimostrato conoscenze adeguate anche dei contenuti storico-letterari.

competenze

Anche in questa disciplina il livello di competenze operative nell’approccio con i testi e nella
contestualizzazione storico-letteraria è soddisfacente, con punte di eccellenza.

capacità

Per il latino (sia per la lingua che per la letteratura, e nelle varie abilità) vale quanto da noi
espresso per l’italiano. Apprezzabile che in un contesto socio-culturale e scolastico “demotivante”
rispetto allo studio della disciplina, gli alunni abbiano saputo cogliere e interpretare le opportunità
che la conoscenza dell’antichità offre, maturando capacità critiche e abilità traversali.

1. CONTENUTI DISCIPLINARI

I contenuti sono organizzati secondo un percorso storico-letterario, dall’età imperiale alla
letteratura cristiana.

L’ ETA’ IMPERIALE

L’età giulio-claudia: caratteri generali.

SENECA

La vita è breve?

De brevitate vitae   1 Breve è la parte di vita che viviamo

10,2-6 Presente, passato, futuro [it.]

Epistulae ad Luc. 1 Ita fac, mi Lucili, vindica te tibi.[fot.]

La conquista della saggezza e della libertà

De ira      III, 36 L’autoanalisi

Epistulae ad Luc.  47,1-3 Compagni di vita e di milizia

4-10 [it]

Epistulae ad Luc.  41,1-6 Dio è dentro di noi  [it.]



Il saggio e la morte

Epistulae ad Luc. 70 Il suicidio, atto estremo di libertà [fot.]

La provvidenza

De providentia  1 La definizione del tema

   2.3.4 L’ordine dell’universo dimostra la provvidenzialità

di Dio [it.]

   5 Stretta interconnessione fra il sapiente e Dio

Petronio

Satyricon 37, 1-9 Un discorso “in diretta”

    111-112La matrona di Efeso [fot]

Lucano

Bellum civile  I, 1-32 Il Proemio [fot.]

L’età dei Flavi e degli Antonini :caratteri generali.

Marziale

Liber de spect. I,2 Roma è stata restituita a se stessa

Epig. V ,43; VII,79 Una galleria di maschere

VII,12; VI,57; I,30

 V,9; IX,10;XII,12

Epigr. V,34 Un tenero compianto

Quintiliano

Inst. orat. II, 2, 4-13     L’insegnante ideale [it.]

    II, 9, 1-3       Doveri degli studenti

Plinio il Vecchio

Nat. Hist.   VII, 1-4       La natura: buona madre o crudele matrigna?

TACITO

Agricola 3 Finalmente si torna a respirare [it.]

Historiae 1,1 La storiografia sotto la repubblica e sotto il principato [fot.]

Annales I,1 Il proemio [fot.]

XIV Il matricidio di Nerone:

         1 Poppea alimenta l’odio di Nerone per la madre [it]

8 L’ultimo atto della tragedia



Apuleio Met. IV.V.VI La favola di Amore e Psiche [it.]

LA LETTERATURA CRISTIANA : caratteri generali. Il latino cristiano

AGOSTINO :  le Confessiones

Conf.  II, 4,9 Il furto delle pere

Legenda: [it.] in traduzione

              [fot.] in fotocopia (ad integrazione del libro di testo)

2. METODOLOGIE

Le osservazioni su fenomeni grammaticali e linguistici in genere, in questo ultimo anno di un
lungo percorso, sono state limitate, relative e funzionali alla corretta  traduzione e interpretazione
dei testi in lingua. Il percorso storico-letterario è stato organizzato secondo criteri di selezione e
sintesi ragionata, per lasciare spazio a osservazioni sulle caratteristiche della comunicazione
letteraria, sui mezzi retorici e stilistici  utilizzati in relazione al messaggio e alle finalità, sui vari tipi
di difficoltà che si presentano in fase di traduzione affrontando i diversi autori e le diverse tipologie.
La didattica ha seguito la metodologia tradizionale della lezione frontale e della lezione partecipata.

3. MATERIALI DIDATTICI

Libro di testo:

Marelli-Nicola-Pagliani-Alosi, Echi dal mondo classico,vol.B,Petrini

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Gli strumenti di verifica sono stati l’interrogazione-colloquio per le verifiche orali, con
traduzione di testi d’autore, analisi e contestualizzazione  e/o discussione su argomenti storico-
letterari; per gli scritti, prove strutturate di diverse tipologie:  soprattutto la risposta singola su
quesiti letterari, la traduzione/analisi/interpretazione/commento  di brani di autore in programma,
con quesiti di diversa natura, anche linguistici, retorici, stilistici.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione misura il livello delle conoscenze, competenze, capacità acquisite in relazione
agli obiettivi previsti. Elementi che concorrono alla valutazione complessiva dell’alunno sono anche
l’impegno e l’interesse, i progressi rispetto al livello di partenza.

ore effettivamente svolte dal docente in data del 15 Maggio: 83

ulteriori ore previste sino al termine delle lezioni: 9

  il docente  (Maria Margherita Polezzi)



RELAZIONE FINALE - Docente: prof. PELA TIZIANA

MATERIA: INGLESE

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

CONOSCENZE:

Gli alunni hanno raggiunto un livello di conoscenza pari al B1/B2. Le strutture morfo-sintattiche
sono state discretamente acquisite come pure un adeguato bagaglio lessicale che consentono loro di
comprendere ed intervenire nelle varie situazioni comunicative.

I contenuti letterari sono stati assimilati da tutta la classe sebbene in maniera diversificata. Infatti,
c’è chi ha una buona conoscenza, approfondita e rielaborata in tutte le parti del programma, chi ha
una conoscenza discreta e per altri essa risulta non sempre omogenea, a causa di lacune pregresse
e/o un metodo di studio non sempre adeguato.

COMPETENZE:

Gran parte della classe ha acquisito un’adeguata competenza linguistica- comunicativa. Oltre
all’apprendimento di conoscenze, il lavoro è stato centrato sullo sviluppo dello studio autonomo
nonché delle competenze di comprensione, applicazione, analisi, sintesi e di valutazione. Alcuni
studenti sono autonomi nell’affrontare problematiche e situazioni utilizzando le proprie conoscenze
e si esprimono con fluidità, accuratezza, e correttezza linguistica. Altri non sempre riescono a
rielaborare i contenuti in modo adeguato e personale.

Alcuni alunni hanno conseguito la certificazione Europea FIRST ed un’alunna quella
ADVANCED.

ABILITA’:

Gran parte degli alunni ha dimostrato buone abilità intuitive e di analisi. Alcuni sanno rielaborare i
contenuti in maniera personale e critica, mostrando autonomia delle conoscenze acquisite per la
comunicazione autentica in lingua straniera, altri riferiscono i contenuti secondo modelli
precostituiti. Le abilità orali di speaking, listening unitamente al reading sono più sicure, mentre la
produzione scritta è un po’ più debole.

METODOLOGIA

Le quattro abilità base sono state rinforzate dalle attività del libro di testo  che ha permesso di
consolidare le funzioni comunicative e di ampliare il lessico.

Per quanto riguarda lo studio della letteratura sono stati affrontati i periodi storico-letterari
focalizzando gli eventi e problematiche che permettessero di inquadrare gli autori e le loro opere e
contribuissero ad analizzare i testi in modo adeguato e critico. L’analisi del testo è stata sempre
guidata con domande stimolo referenti ed inferenti, e mirata a fissare i contenuti e le problematiche



dei rispettivi autori. Tutti i testi sono stati letti, compresi e commentati con riferimento al contesto
storico e sociale sempre in lingua inglese.

L’attività di recupero è sempre stata integrata al processo di apprendimento in itinere.

MATERIALI DIDATTICI

Libri di testo:

C. Redston& G. Cunningham: FACE2FACE Upper Intermediate, Ed. Cambridge

M. spiazzi, M. Tavella, M. Layton: PERFORMER  CULTURE & LITERATURE 2, Ed.
Zanichelli

Il programma è stato integrato con  letture fornite con fotocopie e visione di film/video in lingua.
L’uso del laboratorio linguistico ha rafforzato le abilità di ascolto e di parlato.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Le prove scritte per le valutazioni quadrimestrali hanno avuto una cadenza di una al mese ed hanno
verificato i livelli di Use of English, di brevi composizioni guidate da domande e libere, e riassunti.
Le verifiche orali, due per quadrimestre, sempre in lingua inglese, hanno accertato il possesso di
contenuti e delle competenze linguistiche su argomenti letterari e/o di carattere generale. Ai fini
della valutazione sommativa di ogni quadrimestre sono state somministrate agli studenti anche delle
prove di listening.

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
di contenuto. Per la valutazione orale si è tenuto conto della conoscenza e rielaborazione dei
contenuti, la 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 dei Docenti ed inserita nel P.T.O.F..

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO
2017: 82

ULTERIORI ORE PREVISTE AL TERMINE DELLE LEZIONI: 7

Arezzo, 15 maggio 2017                Tiziana Pela



CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI

Lingua

Dal libro di testo FACE2FACE  Upper-Intermediate Ed. Cambridge, sono state svolte le unità didattiche dei
moduli 9,10,11 e 12 che hanno permesso di rafforzare le conoscenze e competenze delle quattro abilità di
base.

Letteratura

Libro di testo: Performer Culture and Literature2  Ed. Zanichelli

                                                                   An Age of Revolutions

William Blake and the victims of industrialisation pg. 186-187

 The Chimney Sweeper(Songs of Innocence) pg.189

 The Chimney Sweeper(Songs of Experience) pg.190

 The Lamb     (general features)

 The Tyger     (general features)

The Gothic Novel pg.202

Mary Shelley and a new interest in science

 Frankenstein  pg 203-204

 The creation of the monster   pg 205-206

 Film: Frankenstein

Brian Stoker: Dracula (cenni generali sull’opera in relazione all’interesse scientifico)  fotocopia

The Romantic Spirit

William Wordsworth and nature                                                pg 216-217

 Daffodils pg 218

 My Heart Leaps Up                                                                                                               pg 219

Samuel Taylor Colleridge and the sublime of nature                                                       pg 220

 The Rime of the Ancient Mariner

 The killing of the Albatross                                                                                            pg 222-225

John Keats and unchanging nature pg 234

 Ode on a Grecian Urn                                                                                                               fotocopia



Coming of Age

The Life of Young Victoria pg 282 -283

The Victorian compromise pg 299

The Victorian Novel                                                                                                           pg 300

Charles Dickens and the children   pg 302

 The definition of a horse pg 309-310

 Film: Nicolas Nickelbly ( some scenes)

Charlotte Bronte pg 312

 Jane Eyre: an educational novel

 Punishment                                                                                                    pg 312-314

               Emily Bronte

 Wuthering Heights      fotocopia

The role of the woman: angel or pioneer?                                                                                   Pg 316-317

Charles Darwin and evolution                          pg 330-331

Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double                                            pg 338

 The story of the door  pg 339-341

New aesthetic theories: the Pre-Raphaelite Brotherhood                                                   pg 347

Aestheticism pg 349

Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy   pg 351

 The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty  pg 352

 I would give my soul   pg 354-355

                                                                       The age of modernism

Anxiety and Rebellion                                                                                                                 fotocopia

James Joyce: Dubliners and Eveline                                                                                               fotocopia

Virginia Woolf and ‘moments of being’                                                                                        fotocopia

William Butler Yeats and Irish Nationalism         fotocopia

 The lake of Innisfree
 The Easter Rising and the Irish war of Indipendence

  fotocopia



Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz age

 The Great Gatsby ( plot and general features)                                                            fotocopia

The dystopian novel

George Orwell fotocopia

 Ninenteen Eighty-Four: the big brother is watching you.

 The Cultural Revolution and the Beat Generation fotocopia

Contemporary Times

Ralph Ellison

 Invisible Man
fotocopia

Isac Asimov

 Earth is Room Enough
fotocopia

Don DeLillo and consumerism

 White Noise

TEMATICHE

 Il viaggio

 Il doppio

 La donna

 Il sistema scolastico

 La scienza in letteratura

 La bellezza



RELAZIONE FINALE - Docente: prof. CAMPANILE PIERO

MATERIA: STORIA

Ho lavorato con questa classe negli ultimi due anni, cercando sempre il coinvolgimento nel dialogo
educativo di tutti e favorendo la partecipazione e la libera espressione di ogni singolo alunno. La
risposta della classe è stata in genere più che soddisfacente, sia in termini di attenzione che di
partecipazione alle lezioni. Durante queste ultime, in alcuni casi, si è data la possibilità di
approfondimenti e riflessioni scaturiti dal vivo dialogo; e talvolta si sono affrontate questioni e
argomenti in forma di dibattito, spingendoci anche oltre il dettato della programmazione.
Essendo toccato a me, in entrambi gli anni, il solo insegnamento della storia, ho corso il rischio di
veder penalizzato il concreto svolgimento delle attività dalle sole due ore settimanali a disposizione.
L’ottima preparazione pregressa e l’elevato livello culturale degli alunni-unitamente alla ridotta
consistenza numerica della classe-mi ha comunque consentito di lavorare con profitto portando a
compimento un programma almeno dignitoso; e senza rinunciare ad esperienze significative ed
estremamente coinvolgenti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

CONOSCENZE:
La maggioranza degli alunni ha raggiunto livelli di conoscenza buoni e in alcuni casi
eccellenti. Nessuno ha incontrato difficoltà nella comprensione delle dinamiche e delle
interconnessioni che sono alla base dei fenomeni storici.

         COMPETENZE:
Durante questi due anni gli alunni hanno seguito le lezioni con regolare attenzione
dimostrando di aver acquisito generalmente senso critico e lessico specifico. I più motivati e
attenti hanno sviluppato una indubbia autonomia di giudizio e la capacità di operare
collegamenti interdisciplinari.

ABILITA’:
La maggior parte degli studenti della V D ha dimostrato di saper organizzare le conoscenze, di
avere acquisito abilità di analisi e sintesi e di avere sviluppato discrete capacità argomentative.
Molti studenti colgono senza nessuna difficoltà le complesse dinamiche della ricostruzione
storica.

         METODOLOGIE:
Lezione frontale e dialogica. Lettura e analisi di documenti, testimonianze e valutazioni
storiografiche. Visione di alcuni filmati e documentari. Dibattito.

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE
La classe ha partecipato attivamente ad un progetto di educazione alla legalità che si è svolto
in due fasi. La prima è consistita in un incontro con un magistrato il quale ha tenuto una
lezione sui più rilevanti aspetti relativi alle indagini e alle procedure processuali; la seconda,
fortemente coinvolgente, ha visto gli alunni presenziare allo svolgimento di alcuni processi, le
cui dinamiche e gli esiti sono state esplicitati e chiariti dai magistrati inquirente e giudicante.
Inoltre la classe è stata coinvolta in un progetto teso alla comprensione del complesso
fenomeno degli attuali flussi migratori; in questa occasione, oltre allo studio dei molteplici
fattori all’origine di quella che non è un’emergenza, ma un elemento strutturale della nostra



epoca, gli alunni hanno potuto incontrare un loro coetaneo giunto in Italia dall’Africa nelle
drammatiche condizioni che i media ci testimoniano quotidianamente.

         VERIFICHE E VALUTAZIONE:
Sono stati effettuati colloqui orali durante l'anno e prove scritte a risposta aperta sulle varie
unità didattiche. I criteri docimologici adottati sono gli stessi delle altre discipline, quindi del
Consiglio di classe; in particolare si fa riferimento ai criteri delle valutazioni di filosofia e
storia (stesso ambito disciplinare).

ARGOMENTI

L'ETÀ DELLA MONDIALIZZAZIONE E DELLA SOCIETÀ DI MASSA

1.  La società di massa nella Belle Époque
1.1 Scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e Novecento
1.2 Il nuovo capitalismo
1.3 La società di massa
1.4 Le grandi migrazioni
1.5 La Belle Époque (solo L'età dell'ottimismo)

2.  Il nazionalismo e le grandi potenze d'Europa e del Mondo
2.1 Il sorgere di un nuovo nazionalismo
2.2 Il nuovo sistema delle alleanze europee
2.3 Le grandi potenze d'Europa
2.4 Stati Uniti e Giappone sulla scena mondiale

3.  L'Italia giolittiana
3.1 L'Italia di inizio Novecento
3.2 Tre questioni: «sociale», «cattolica», «meridionale»
3.3 La guerra di Libia
3.4 Da Giolitti a Salandra

4.  La Prima guerra mondiale
4.1 Le premesse del conflitto
4.2 L'Italia dalla neutralità all'ingresso in guerra
4.3 Quattro anni di sanguinoso conflitto
4.4 Il significato della «Grande guerra»
4.5 I trattati di pace

LA CRISI DEL DOPOGUERRA: IL NUOVO SCENARIO GEOPOLITICO

5. La Rivoluzione bolscevica: un nuovo sistema politico-ideologico
5.1 Un quadro generale: la rivoluzione come frattura epocale
5.2 Gli antefatti della rivoluzione
5.3 Gli eventi della rivoluzione
5.4 1917: la Rivoluzione di ottobre
5.5 Il consolidamento del regime bolscevico

6. Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali
6.1 Gli effetti della guerra mondiale in Europa
6.2 L'instabilità dei rapporti internazionali



6.3 Il dopoguerra nel Regno Unito e in Francia
6.4 La Repubblica di Weimar in Germania
6.5 I primi cedimenti degli imperi coloniali (solo le cause della crisi coloniale, Il risveglio
della Cina, Gandhi e la lotta per l'indipendenza dell'India)

7. L'avvento del fascismo in Italia
7.1 L'Italia postbellica
7.2 Il crollo dello Stato liberale
7.3 L'ultimo anno di governi liberali
7.4 La costruzione del regime fascista

8. Crisi economica e spinte autoritarie nel Mondo
8.1 Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del '29 (solo La crisi dell'ottobre '29: il
meccanismo e I fattori della crisi)
8.2 La reazione alla crisi
8.3 Le pressioni sociali e politiche sulle democrazie europee (solo Il peggioramento
dell'economia, Il precario equilibrio democratico del Regno Unito, La Francia del Fronte
Popolare, La Spagna dalla monarchia alla repubblica e Dalla repubblica alla rivolta dei
militari)
8.4 La Germania di Weimar
8.5 Il mondo inquieto oltre l'Europa (solo Il movimento indipendentista in India e La Cina
tra guerra civile e invasione giapponese)

LA FRATTURA DEL NOVECENTO: TOTALITARISMI E GUERRA TOTALE

9. Il totalitarismo: Comunismo, Fascismo e Nazismo
9.2 L'Unione Sovietica
9.3 Italia
9.4 Germania

10. La Seconda guerra mondiale
10.1 Il prologo del conflitto mondiale: la guerra in Spagna
10.2 Gli ultimi anni di pace in Europa
10.3 Prima fase della Seconda guerra mondiale: 1939-1941
10.4 La seconda fase della Seconda guerra mondiale: 1943-1945.Il fenomeno delle
Resistenze con particolare attenzione a quella italiana.
10.5 Il bilancio della guerra: gli uomini
10.6 Il bilancio della guerra: i materiali
10.7 Il bilancio della guerra: politica e diritto

       Approfondimento sull'intreccio di fattori scientifici e valutazioni politico-militari che  hanno
condotto alla produzione e all'utilizzo della bomba atomica. Le differenti reazioni del mondo
scientifico .

L'ORDINE BIPOLARE E I NUOVI ATTORI DELLA STORIA

11. La Guerra Fredda
11.1 La Guerra Fredda
11.2 Il duro confronto tra est e ovest
11.3 Democrazia e capitalismo a ovest
11.4 Comunismo e pianificazione a est



       12.L'Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico
12.1 Dai governi Badoglio alla fine della guerra
12.2 La nascita della Repubblica e la Costituzione
12.3 Il centrismo
12.4 Il centro-sinistra
12.5 Il miracolo economico e i cambiamenti della società

Cenni sul tema della decolonizzazione e del sottosviluppo del Terzo Mondo

       Manuale in uso: Desideri,Codovini; Storia e storiografia vol. 3;D’Anna ed.

                                                                          Docente: Piero Campanile



RELAZIONE FINALE - Docente: prof. FERRUZZI SANDRA

MATERIA: FILOSOFIA

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

CONOSCENZE
   La regolarità nello studio, l’assiduità nell’impegno, il diffuso, non comune senso di responsabilità

hanno contraddistinto il comportamento della classe nel corso del triennio. Alcuni alunni, meno
motivati in origine, sono stati coinvolti progressivamente nel contesto educativo dalla
determinazione degli altri. Il livello delle conoscenze risulta mediamente buono, con numerosi casi
di eccellenza. Qualche studente, più fragile nella messa a punto del metodo di lavoro, mostra una
preparazione non sempre curata, ma complessivamente discreta.

COMPETENZE
Gli studenti posseggono le categorie del discorso filosofico e sanno valutarne le trasformazioni, i
riadattamenti e gli usi polemici così come si sono configurati nell’evoluzione del pensiero
occidentale. Sanno riconoscere le peculiarità dell’approccio filosofico e rivelano padronanza delle
terminologia, nonché competenze interpretative e argomentative, in alcuni casi di notevole spessore
e generalmente buone. Una studentessa è risultata prima nella selezione d’ istituto delle Olimpiadi
della filosofia e terza nella selezione regionale. Ha inoltre fatto parte della squadra che ha vinto la
semifinale nazionale del “Forum della filosofia”, gara di dibattito promossa dal Liceo Torricelli di
Faenza.

ABILITA’
La classe in questi anni ha affrontato lo studio della filosofia anche attraverso dibattiti sui temi
sottesi alla riflessione degli autori. In questi momenti del percorso educativo sono emerse abilità
espositive, confermate anche dalle prove scritte. Gli studenti sono in grado di valutare la coerenza
di argomenti e posizioni, di assumere una tesi, di coglierne le implicazioni e di esporsi in un
confronto dialettico con opportuni riferimenti.

CONTENUTI DISCIPLINARI

L'Idealismo tedesco

Il problema della verità nella filosofia del primo Ottocento
Il problema del fondamento a partire dalla riflessione sui limiti della filosofia kantiana
Il problema della libertà e del rapporto uomo/ natura
Il rapporto tra essere e dover-essere
La storia e il suo significato



J.G. Fichte
La Dottrina della scienza
I tre principi
La dialettica del terzo principio
La scelta tra idealismo e realismo

F.W.J. Schelling
La filosofia della natura
L’Assoluto come identità di natura e spirito
La concezione organicistica della natura
L’arte e l’Assoluto

G.W.F.Hegel

Vita e opere
Gli scritti teologici giovanili: l’interpretazione del mondo greco, dell’ebraismo, del cristianesimo
La critica a Kant, Fichte, Schelling
La Fenomenologia dello spirito
La fenomenologia come scienza del manifestarsi dello spirito
La dialettica della coscienza: certezza sensibile, percezione, intelletto
L’Autocoscienza e le sue figure; la Ragione e le sue figure; lo Spirito e le sue figure
L’Enciclopedia delle scienze
La logica: la coincidenza tra sapere e realtà
Il movimento del pensiero: la dialettica, la negazione come superamento
La dottrina dell’essere, dell’essenza, del concetto
La cattiva infinità
La filosofia della natura: l’idea nella forma dell’esser altro da sé
La filosofia dello spirito:
Lo spirito soggettivo
Lo spirito oggettivo: diritto e moralità
L’eticità: la famiglia, la società civile, lo stato
Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia
La filosofia della storia

Da Hegel a Nietzsche

1) Il materialismo
    La critica della società e le nuove letture della storia

L. Feuerbach
La teologia come antropologia

K . Marx
Il confronto critico con Hegel, con Feuerbach
La critica all’economia classica e al socialismo “utopistico”
Concezione materialistica della storia e socialismo
Il Manifesto del partito comunista
La contraddizione tra forze produttive e rapporti di produzione
Il programma comunista
L’analisi della società capitalistica



Valore d’uso e valore di scambio: il plusvalore
Il lavoro alienato
Il capitale: origine e destino

2) La critica del misticismo logico
    La critica della filosofia della storia
    La critica del panlogismo

A. Schopenhauer
Il mondo come volontà e rappresentazione
Il carattere illusorio del mondo fenomenico
La volontà e i suoi gradi di oggettivazione
La rappresentazione: spazio, tempo, causalità
Dalla metafisica all’etica: arte, compassione, ascesi
F. Nietzsche
Spirito apollineo e spirito dionisiaco
L’origine dionisiaca della tragedia
L’interpretazione del mondo greco e le categorie identitarie dell’Occidente
La critica della cultura
La malattia storica della cultura europea
L’utilità e il danno della storia per la vita
L’illuminismo nietzscheano
La morte di Dio
Il nichilismo, la perdita di senso e la necessità di una nuova era
Gli insegnamenti dello Zarathustra
L’oltreuomo, le metamorfosi dello spirito, la fedeltà alla terra, l’eterno ritorno dell’uguale
S. Freud
La formazione scientifica
Lo studio dell’isteria
La scoperta dell’inconscio e la maturazione del metodo terapeutico
La genesi delle nevrosi
Il transfert
Il sogno e le libere associazioni
Le fasi della sessualità infantile
Le topiche freudiane
La lettura freudiana dei fenomeni sociali

L’epistemologia contemporanea e il problema del progresso scientifico
Verificazionismo e falsificazionismo
Dal Positivismo al Neopositivismo del Circolo di Vienna
Popper: l’immagine della scienza come storia di congetture e confutazioni
Popper: la logica della scoperta scientifica e la confutazione del metodo induttivo.
Una nuova immagine della scienza

La teoria critica e l'uomo nella società della tecnica
Gli obiettivi filosofici della Scuola di Francoforte
Horkheimer: la dialettica dell’illuminismo. Ulisse e le sirene: il destino dell’Occidente
Adorno: la dialettica negativa. La critica dell’ “industria culturale”
Marcuse: Eros e civiltà.
Anders: L'uomo è antiquato
Arendt: la banalità del male; il difficile recupero del senso del limite



CLIL
La classe ha affrontato un modulo in metodologia CLIL sul tema: J. Rawls, A Theory of Justice. Le
lezioni sono state tenute dal Prof. Alex Ducci in compresenza con la Prof. ssa Ferruzzi e si sono
così articolate:

 Introduzione al contrattualismo contemporaneo
 John Rawls nel suo contesto
 Rawls: liberalismo e diritti
 Aspetti centrali della “teoria della giustizia”
 Giustizia come equità: i principi giuda
 Testi da Teoria della giustizia: 1) la disobbedienza civile; la tolleranza dellìintollerante e i

suoi limiti
 Rawls e i diritti dei popoli

E’ seguita verifica dei risultati ottenuti

Testo in adozione: Armando Massarenti, Emiliano Di Marco, Penso dunque sono, vol. 3 Loescher

2. METODOLOGIE

 Lezione frontale
 Lezione dialogata
 Analisi di fonti
 Dibattiti

3. STRUMENTI E MEZZI   DIDATTICI

 libro di  testo
 videolezioni
 risorse dal web

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

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

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



 verifiche in forma di dialogo/dibattito
 approfondimenti individuali

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 da 4 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 conoscitivi

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2017:
 n° 70
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:
n° 10

AREZZO, 15 maggio 2017
                                                                                              FIRMA DEL DOCENTE



RELAZIONE FINALE - Docente: prof. PULVIRENTI CARLOTTA

MATERIA: MATEMATICA

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

CONOSCENZE

La classe ha acquisito nel complesso una preparazione omogenea e approfondita grazie ad un
impegno nello studio  sempre assiduo e costante. Sono presenti alcuni elementi in possesso di una
preparazione ampia omogenea ed adeguatamente rielaborata mentre è ristretto il numero degli
allievi che hanno evidenziato lacune nella preparazione di base e difficoltà nelle prove scritte.

COMPETENZE

La classe ha raggiunto mediamente un discreto livello di comprensione interpretativa e applicativa
delle più comuni situazioni. Alcuni  alunni hanno  mostrato vivo interesse per la materia, capacità di
rielaborazione personale ed autonomia nello studio. Solo un  numero esiguo di alunni non ha
mostrato particolari competenze nell’applicazione di concetti e di procedure matematiche non solo a
causa delle lacune pregresse ma anche per  impegno e partecipazione discontinui

CAPACITÀ'

La maggior parte degli  alunni evidenzia sufficienti capacità di analisi, sintesi e valutazione delle
problematiche proposte nel percorso formativo, mentre un numero limitato , pur essendo in grado di
analizzare un testo dimostra qualche difficoltà nella rielaborazione critica degli elementi coinvolti

1. CONTENUTI DISCIPLINARI

NOZIONI DI TOPOLOGIA SU R: Richiami sui numeri reali – intervalli ed intorni – estremo
inferiore e superiore di un insieme – massimo e minimo – punti di frontiera – punti di
accumulazione di un insieme – punti isolati

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE: Concetto di funzione - Dominio e codominio -
Grafico di una funzione - Funzioni limitate - Funzioni periodiche - Funzioni pari e dispari -
Funzioni composte - Funzioni monotone - Funzioni invertibili - Trasformazioni elementari del
grafico di funzione - Estremi di una funzione - Determinazione dell'insieme d'esistenza di una
funzione.

LIMITI:   Definizione di limite finito - Limite destro e limite sinistro - Limite infinito - Limite per
una funzione all'infinito - Teorema dell'unicità del limite(D) e del confronto (D)- Teorema della
permanenza del segno - Operazioni sui limiti: limite della somma,  differenza, prodotto, rapporto,

potenza –Regola per il cambiamento di variabile – Limiti notevoli: =1 (D) e

– Limiti notevoli deducibili da =1 (D) e – Forme
indeterminate – Gli infinitesimi e gli infiniti ed il loro confronto – Principio di sostituzione degli
infiniti e degli infinitesimi – Infiniti ed infinitesimi equivalenti – La gerarchia degli infiniti



FUNZIONI CONTINUE:   Definizione di funzione continua in un punto – Continuità di funzioni
elementari. – Continuità delle funzioni composte – Calcolo di limiti – Funzioni continue su
intervalli -  Punti  di discontinuità di una funzione e loro classificazione- Teoremi sulle funzioni
continue: Teorema di Weierstrass ,teorema dei valori intermedi  e teorema degli zeri di una
funzione.  Asintoti :orizzontali, verticali, obliqui. – Grafico probabile di una funzione

DERIVATE:  Definizione - Derivata destra e derivata sinistra -  Significato geometrico della
derivata – Equazione della tangente ad una curva. - Continuità delle funzioni derivabili(D) -
Derivate di alcune funzioni fondamentali: derivata di una costante, di x n , di senx, di cosx, del
logaritmo - Regole di derivazione: derivata della somma e della differenza, derivata del prodotto e
del quoziente, derivata di tgx - Derivata di una funzione composta - Derivata delle funzioni
inverse: derivata delle funzioni circolari inverse e della funzione esponenziale -  Derivate
successive – Le applicazioni delle derivate alla fisica .

TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE:
Teorema di Rolle (D) - Teorema di Lagrange (solo significato geometrico) e sue conseguenze (D) -
Teorema di Cauchy - Regola di De L'Hospital.- Applicazioni dei teoremi di De l’Hopital e calcolo
di limiti in forma indeterminata

MASSIMI E MINIMI RELATIVI:  Crescenza e decrescenza di una funzione derivabile - Massimi e
minimi relativi di funzioni derivabili – Teorema di Fermat - Regola per la ricerca dei massimi e
minimi relativi con lo studio del segno della derivata prima e con il metodo delle derivate
successive - Massimi e minimi assoluti - Risoluzione di problemi di massimo e minimo - Punti
angolosi.

STUDIO DELLE FUNZIONI E LORO RAPPRESENTAZIONE GRAFICA:  Concavità  di una
curva e flessi - Rappresentazione grafica delle funzioni: Esempi di funzioni razionali intere,
razionali fratte, irrazionali, trigonometriche , esponenziali, logaritmiche e con il valore assoluto -
Risoluzione grafica delle disequazioni e di equazioni. Grafici deducibili.-

INTEGRALI INDEFINITI:  Funzione primitiva ed integrale indefinito - integrali indefiniti
immediati - Metodi elementari d'integrazione indefinita : integrazione per scomposizione -
integrazione per cambiamento di variabile - integrazione per parti - integrazione indefinita delle
funzioni razionali fratte .

INTEGRALI DEFINITI:  Area del trapezoide - Integrale definito - Proprietà dell'integrale definito -
Teorema della media e sua interpretazione geometrica - Teorema di Torricelli-Barrow(D) - Calcolo
di aree di domini piani - Volume dei solidi di rotazione – Volume di un solido per sezioni – Area di
una superficie di rotazione.( solo formula)- Applicazioni del calcolo integrale – Integrali impropri:
integrale di una funzione che diventa infinita in qualche punto – Integrali estesi ad intervalli
illimitati. La funzione integrale.

ELEMENTI DI ANALISI NUMERICA: Ricerca della soluzione approssimata di un’equazione
attraverso il metodo geometrico. – Risoluzione approssimata d’equazioni: metodo delle tangenti. –
Valore approssimato dell’area di una regione piana: metodo dei rettangoli e metodo dei trapezi.

EQUAZIONI DIFFERENZIALI: Equazioni differenziali del 1° ordine: lineari e a variabili
separabili. – Risoluzione di problemi di Cauchy per le equazioni del 1° ordine. – Problemi che
hanno come modelli le equazioni differenziali del 1° ordine. - Equazioni differenziali lineari del 2°
ordine omogenee e del tipo . Risoluzione di problemi di Cauchy per le equazioni del 2°
ordine. - Problemi che hanno come modelli le equazioni differenziali del 2° ordine.



LE SERIE NUMERICHE (Cenni): La serie telescopica e la serie geometrica. - Problemi che si
risolvono con l’utilizzo del concetto di serie.

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’: Variabili aleatorie e distribuzioni discrete – media,
varianza e deviazione standard di una variabile aleatoria discreta.- Giochi equi- Distibuzione
binomiale – media e varianza di una variabile aleatoria binomiale- Distribuzione di Poisson- media
e varianza di una variabile aleatoria di Poisson.- Variabili aleatorie e distribuzioni continue- La
distribuzione normale o di Gauss

2.  METODOLOGIE

Il lavoro è stato svolto tramite lezioni frontali, sempre integrate da interventi degli alunni per la
soluzione  di problemi riguardanti gli argomenti affrontati. Le dimostrazioni dei teoremi sopra citati
e contrassegnati dalla lettera" D" sono state svolte. In classe è stato svolto il maggior numero
possibile di  esercizi, raccolti , a volte, per tipologie in modo da facilitare l'apprendimento dei
passaggi logici più ricorrenti. A gennaio è stata effettuata un’attività di recupero con interruzione
dell’attività didattica mattutina.

3. MATERIALI DIDATTICI

E' stato seguito il testo in adozione Bergamini – Trifone  Corso di Matematica  blu 5  Zanichelli  ma
gli esercizi sono stati tratti anche da altri testi. Alcuni dei temi d'esame  assegnati negli anni
precedenti sono stati svolti in classe ed altri lo saranno durante le ore  di lezione fino alla fine della
scuola.

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

.
Sono state effettuate prove scritte in forma di problemi aperti progettati in modo da essere adeguati
al momento attuale di svolgimento del programma e sul tipo previsto dalla nuova prova d'esame. I
criteri di valutazione della prova d’esame di matematica sono quelli concordati in sede di
dipartimento e già utilizzati durante l’anno scolastico.  Essi si  sintetizzano nei seguenti punti:
a) Per la correzione della seconda prova d’esame verranno presi in considerazione solo un

problema e cinque quesiti che i candidati dovranno indicare chiaramente.
b) Nel caso di svolgimento di due problemi e/o più di cinque quesiti di una prova oltremodo

positiva si terrà conto eventualmente in sede e/o nel certificato d’esame.
c) La risoluzione di cinque quesiti sarà considerata equivalente alla risoluzione di un problema; in

linea di massima in questo caso verrà espresso un giudizio di sola sufficienza (10 punti).
d) Lo svolgimento corretto e completo (o vicino alla completezza ) di un problema e di cinque

quesiti porterà ad un giudizio ottimo e quindi al punteggio massimo (15 punti).
Per la correzione si è utilizzata la scheda di correzione che ci è stata inviata da ministero e di cui
ne allego una copia nel documento
  Le verifiche orali sono state sempre condotte con lo scopo di evidenziare situazioni applicative
fondamentali.



5. CRITERI DI VALUTAZIONE

Interpretazione del testo, conoscenza dell'argomento, comprensione e capacità di applicare le
metodologie risolutive e di calcolo alla situazione prospettata. Capacità di analizzare i vari momenti
risolutivi e capacità di sintesi interpretativa .

Ore effettivamente svolte dal docente alla data del 15 maggio: 128

Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 8

AREZZO, 15 maggio 2017     Il docente

                                                                                                  Pulvirenti  Carlotta



RELAZIONE FINALE - Docente: prof. PULVIRENTI CARLOTTA

MATERIA:FISICA

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

CONOSCENZE

Gli alunni possiedono conoscenze complessivamente più che discrete/buone del programma di
studio, diversificate a seconda della capacità, dell’impegno e dell’attenzione mostrate in classe.
Sono presenti elementi in possesso di una preparazione omogenea ed adeguatamente rielaborata.

COMPETENZE
Gli alunni sono in grado di comprendere, interpretare, ricercare informazioni applicando quanto
studiato

CAPACITA’
Le capacità espressive, intuitive, di elaborazione dei dati sono pienamente discrete. Un gruppo ha
evidenziato capacità di rielaborazione personale ed abilità nei collegamenti con le altre materie

1. CONTENUTI DISCIPLINARI

ELETTROSTATICA , CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI:

Ripasso dei principali concetti

IL CAMPO MAGNETICO:

 Origine e caratteristiche del campo magnetico.
 Definizione del campo magnetico
 Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: legge di Biot-Savart
 Spire di corrente e momento torcente magnetico
 Geomagnetismo
La  forza magnetica sulle cariche in movimento: forza di Lorenz

 Il moto di particelle cariche in un campo magnetico : moto circolare e moto ad elica
 Forza agente su un filo rettilineo percorso da corrente
 Forze tra fili percorsi da corrente
 Definizione di Ampere
Spire di corrente e solenoidi
 Flusso del campo magnetico
 Teorema di Gauss per il magnetismo
 La circuitazione del campo magnetico ed il teorema di Ampere
 Il magnetismo nella materia-
 L’isteresi magnetica



INDUZIONE MAGNETICA:

 Forza elettromotrice indotta
Flusso del campo magnetico e legge di Faraday-Neumann-Lenz
Il verso della f.e.m. indotta
La f.e.m cinetica
L’autoinduzione e induttanza
Induttanza in un solenoide-
Il circuito RL con tensione continua
Il bilancio energetico di un circuito RL
Densità d’energia del campo magnetico
L’alternatore
I circuiti in corrente alternata: circuito ohmnico, circuito capacitivo, circuito induttivo.-
Il circuito RLC in serie(solo formule)
Potenza assorbita da un circuito ohmnico. Valori efficaci.
Trasformatori di corrente
Il trasformatore ideale

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE:

 Le equazioni dei campi elettrostatico e magnetostatico.
Confronto fra campo elettrostatico e campo elettrico indotto
Campi che variano nel tempo
Il termine mancante e la generalizzazione della legge di Ampere
La corrente di spostamento
Le equazioni di Maxwell
La natura elettromagnetica della luce
La generazione di onde elettromagnetiche
Energia trasportata da un’onda elettromagnetica
Lo spettro delle onde elettromagnetiche

LA TEORIA DELLA RELATIVITA’ RISTRETTA:
I sistemi inerziali e le leggi di Newton.
L’etere e l’esperimento di Michelson –Morley
I postulati della relatività ristretta –
La relatività della simultaneità-
La relatività del tempo e la dilatazione del tempo
 la relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze
L’invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto Le trasformazioni di Lorenz
 La composizione relativistica delle velocità
 Quantità di moto e masse relativistiche
L’energia relativistica ed E=m .

FISICA QUANTISTICA:
 La radiazione di un corpo nero- caratteristiche della radiazione del corpo nero
Le leggi di Stefan-Boltzmann e di Wien
Planck e la quantizzazione dell’energia
I fotoni e l’effetto fotoelettrico.



L’interpretazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico
La massa e la quantità di moto del fotone.-
L’effetto Compton-
La lunghezza d’onda di de Broglie (cenni)

2.METODOLOGIE
La totalità del lavoro è stata svolta attraverso lezioni frontali integrate, quando possibile, da
interventi degli alunni per la soluzione di applicazioni esemplificative

3.MATERIALI DIDATTICI
E’ stato seguito il testo in adozione Romeni Fisica e realtà .blu vol 2 e 3 Zanichelli

4.TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Sono state effettuate sia verifiche orali che scritte. Nelle interrogazioni si è anche cercato di
curare la forma espressiva e la rigorosità del linguaggio

5.CRITERI DI VALUTAZIONE
Interpretazione del testo, conoscenza dell’argomento, comprensione e capacità di applicare le
metodologie risolutive e di calcolo alla situazione prospettata. Capacità di analizzare i vari momenti
risolutivi e capacità di sintesi interpretativa

Ore effettivamente svolte dal docente alla data del 15 maggio: 72

Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 6

AREZZO, 15 maggio 2017      Il docente

                                                                                                  Pulvirenti  Carlotta



RELAZIONE FINALE - Docente: prof. FERRI  RICCARDO

MATERIA: SCIENZE

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

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

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

2) Competenze : gli studenti mediamente hanno raggiunto un soddisfacente utilizzo di metodologie
e conoscenze apprese nell'approccio verso nuove problematiche. Una buona parte di alunni sono in
grado di interpretare criticamente i fenomeni esaminati e organizzarli in modo autonomo. Alcuni
possiedono conoscenze non complete e difettano a diversi livelli nella loro organizzazione e
nell'applicazione contestuale.

3) Capacità : una parte degli alunni della classe sa  ricercare collegamenti tra le tematiche
affrontate, riesce ad individuare relazioni di causa-effetto, implicazioni logico deduttive
dimostrando rielaborazione critica e responsabile delle conoscenze viste nell'iter scolastico.
Soddisfacenti sono le capacità intuitive e di analisi. Non tutti invece hanno confortato lo studio con
la rielaborazione personale, mostrando difficoltà nel gestire semplici situazioni nuove anche se sono
in grado di compiere analisi corrette.

CONTENUTI DISCIPLINARI :

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



MODULO A: IDROCARBURI ALIFATICI E AROMATICI

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

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

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

Reazione di polimerizzazione (meccanismo di addizione radicalica).

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

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

MODULO B: DERIVATI ALOGENATI, OSSIGENATI, AZOTATI

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

ed E1.

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

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

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



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

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

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

ACIDI CARBOSSILICI POLIFUNZIONALI – Acidi bicarbossilici: classificazione (saturi e
insaturi) e nomenclatura. L'acido etandioico (o ossalico) e l'acido 2-butendioico. Idrossoacidi e
chetoacidi: gruppi funzionali e nomenclatura. L'acido lattico e l’acido piruvico.
AMMINE - Gruppo funzionale, classificazione e geometria, nomenclatura. Proprietà fisiche.
Basicità delle ammine. Confronto tra basicità e acidità delle ammine e delle ammidi. Reazioni: con
acidi forti, con aldeidi e chetoni, con acidi carbossilici.

MODULO C: BIOMOLECOLE

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

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

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

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



METABOLISMO ENERGETICO

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

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

 Le molecole organiche utilizzate per la produzione di energia. Biosintesi di molecole
organiche.

 Fotosintesi: gli organismi autotrofi (produttori). La struttura dei cloroplasti, equazione
(produzione di O2), reazione redox endoergonica, vie biochimiche.
Radiazione elettromagnetica e pigmenti fotosintetici. Lo stato eccitato della clorofilla pura
in soluzione e della clorofilla in un cloroplasto (fotosistema).
Le reazioni luminose: produzione del NADPH, dell’O2 (fotolisi dell’H2O), dell’ATP
(fotofosforilazione). Le reazioni del ciclo di Calvin. I prodotti della fotosintesi.

 La fotorespirazione. La via del C4. Le piante CAM.

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

METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI
Gli argomenti trattati sono stati affrontati essenzialmente attraverso lezioni frontali, cercando di
stimolare il dialogo interattivo con gli studenti ogniqualvolta se ne è presentata l'opportunità. Lo
strumento preferenziale è stato il libro di testo adottato che si è dimostrato ampio e chiaro
nell'esposizione dei temi trattati ; molto di frequente sono state affrontate schede di
approfondimento riportate nel testo stesso.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

La valutazione degli studenti è stata verificata utilizzando sia prove scritte che interrogazioni orali;
la tipologia delle prove scritte è stata quella concordata per la terza prova d'esame (domande a
risposta breve, con numero massimo di righe ) oppure test a risposta multipla.
La valutazione è stata fatta in accordo con i criteri contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa
allegati al documento del 15 Maggio.

Ore di lezione svolte alla data del 15/05/2016 : 56
Ore di lezione da svolgere fino al termine dell'anno scolastico : 10

Arezzo, 15/05/2017 L'insegnante



RELAZIONE FINALE - Docente: prof. MAZZESCHI  PIERANGELO

MATERIA: STORIA DELL’ARTE

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

CONOSCENZE
Le conoscenze dimostrate dagli allievi, inerenti i caratteri peculiari dei più importanti movimenti
culturali e artistici, tra la seconda metà del 1700 e i primi decenni del 1900 e gli strumenti necessari
all'analisi e conoscenza di un'opera d'arte, un movimento, un artista ; sono di  livello discreto, (in
uno o due studenti) buono, più che buono e ottimo in tutti gli altri.
COMPETENZE
Gran parte degli allievi usa correttamente terminologie e linguaggio specifico inerente la disciplina,
dimostrando un interesse e una passione molto forti, nei confronti della stessa, questo si evidenzia,
sia nella ricerca di informazioni che negli approfondimenti; effettuando collegamenti
interdisciplinari, confronti e riflessioni critiche, molto appropriate.
ABILITA’
Gli allievi, generalmente sanno argomentare riguardo alle conoscenze acquisite,dando prova di
saper condurre l'interrogazione sugli argomenti proposti, con spirito critico e capacità di analisi.
Alcuni di loro, dimostrano inoltre, capacità di sintesi e rielaborazione personale, dei contenuti.
METODOLOGIE
Per lo svolgimento del programma, che è stato necessario ridimensionare a causa del limitato
numero di ore settimanali, in rapporto alla vastità dello stesso, sono state impartite lezioni frontali,
supportate dall'analisi visiva delle opere d'arte presenti nel libro di testo e in altri sussidi, o
utilizzando sistemi multimediali. Si sono inoltre approfonditi, alcuni periodi della storia dell'arte,
introducendo figure di artisti non presenti nel libro di testo, ma importanti per la comprensione del
periodo stesso. Il Viaggio d’Istruzione, ha avuto come meta; Barcellona – Figueres – Port Lligat;
abbiamo visitato, a Barcellona, l’architettura di Antoni Gaudì, nel contesto del Modernismo in
Spagna, ( Casa Batllo, Casa Milà, Park Guell, La Sagrada Familia ) l’ opera di Picasso, nel Museo
omonimo, l’ opera di Mirò, nella Fondazione a lui intitolata e dedicata.  A Figueras e Port Lligat,
abbiamo visitato le opere di Dalì, nel Teatro Museo e nella sua Casa-Fondazione. Tutto ciò è stato
motivo di approfondimento, di alcuni importanti argomenti, svolti nel programma dell’anno in
corso. Gli alunni hanno preso parte all’impegnativo e interessante viaggio, in maniera attiva e molto
partecipata.
MATERIALI DIDATTICI
Oltre al libro di testo adottato: “ Itinerario nell'Arte” versione gialla, Vol. 4° “ Dal Barocco al
Postimpressionismo” ; Vol. 5° “ Dall’Art Nouveau ai giorni nostri “ di: G.Cricco e F.P. di Teodoro;
ed.Zanichelli; per trattare gli argomenti del programma, sono stati utilizzati altri testi di Storia
dell'Arte, monografie di artisti, cataloghi di mostre, visione di DVD e filmati tratti da, You Tube.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Sono state effettuate, prevalentemente verifiche orali e prove scritte secondo la tipologia B, prevista
dalla terza prova dell'esame di stato.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione orale è stata espressa in decimi, mentre quella scritta,  in decimi e quindicesimi. Tali
valutazioni hanno tenuto conto del grado di conoscenza specifica della disciplina, dell'uso di un
lessico appropriato, della capacità di rielaborare e collegare secondo un criterio unitario i contenuti
appresi, nella prospettiva di un colloquio pluridisciplinare.



CONTENUTI DISCIPLINARI

-Dalla Rivoluzione Industriale alla Rivoluzione Francese: itinerario storico
L'Illuminismo.

- La fine del Settecento e gli inizi dell 'Ottocento: itinerario storico

Il Neoclassicismo e le teorie di J.J. Winckelmann

- Etienne –Louis Boullée (1728-1799) “ Architettura delle ombre e Architettura parlante “
Vita e formazione.
Le opere: Progetto della Sala per l’ampliamento della Biblioteca Nazionale di Parigi, Progetto di
Museo, Il Cenotafio di Newton.

- Antonio Canova ( 1757-1822 )  “ La bellezza ideale “
Vita e formazione
Le opere: I disegni, Antino del Belvedere ; Apollo del Belvedere; Teseo sul Minotauro; Amore e
Psiche; Ebe; Paolina Borghese come Venere vincitrice; Monumento funebre a Maria Cristina
d’Austria.

- J.Louis David  ( 1748-1825 ) “ La pittura epico-celebrativa “
Vita e formazione
Le opere: I disegni, Giovane addormentato nelle braccia di un vecchio; Studio d’insieme per
Leonida alle Termopili; Accademia di nudo virile semidisteso; Il Giuramento degli Orazi; La morte
di Marat ; ( confronto con il dipinto di Paul Baudry, Charlotte Corday ) Le Sabine; Leonida alle
Termopili; Marte disarmato da Venere e dalle Grazie.

- J.A.Dominique Ingres  ( 1780-1867 ) “ La perfezione della pittura tra stile neoclassico e toni
romantici “.
Vita e formazione
Le opere: Accademia di nudo virile; Ritratto di Madame Destouches; L’Apoteosi di Omero; Il
sogno di Ossian; I ritratti.

-L'Europa della Restaurazione: itinerario storico
Il Romanticismo

-Theodore Gericault ( 1791- 1824 ) “ Ostacoli e difficoltà sono necessari al genio “
Vita e formazione.
Le opere: Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia; Cattura di un cavallo selvaggio
nella campagna romana; Copia dalla Pala Baglioni di Raffaello; La Zattera della Medusa; Gli
Alienati.

-Eugene Delacroix  ( 1798- 1863 ) “ La prima qualità di un quadro è di essere una gioia per l'occhio
“.
Vita e formazione.
Le opere: I disegni; La barca di Dante; La libertà che guida il popolo; San Michele che vince il
demonio ( Chiesa di Saint-Sulpice, a Parigi ).



- Caspar David Friedrich ( 1774 – 1840 ) “ L’unica vera fonte dell’arte è il nostro cuore “.
Vita e formazione.
Le opere: Viandante sul mare di nebbia; Le falesie di gesso di Rugen; Il naufragio della speranza.

- John Costable ( 1776 – 1837 ) “ Il cielo come principale organo del sentimento “.
Vita e formazione.
Le opere: Studio di nuvole a cirro, La Cattedrale di Salisbury.

- Joseph Mallord William Turner ( 1775 – 1851 ) “ La luce che abbaglia “.
Vita e formazione.
Le opere: L’abbazia di Tewkesbury; Sei paesaggi; Roma vista dal Vaticano; Regolo; La sera del
diluvio;Tramonto.

-Camille Corot (1796-1875) e la Scuola di Barbizon. “ Un paesaggio che innamora “
Vita e formazione.
Le opere: La città di Volterra; I giardini di Villa d’Este a Tivoli,; La Cattedrale di Chartes.

-Gustave Courbet ( 1819-1877 ) e il Realismo. “La poetica del vero”.
Vita e formazione.
Le opere: Lo spaccapietre; Le vagliatrici di grano; L’Atelier del pittore; Fanciulle sulle rive della
Senna e studi preparatori;

- Honorè Daumier  ( 1808 – 1879 )
Vita e formazione.
Le opere: Terre crude policrome: ritratti / caricature di personaggi della cultura e politica parigina
tra fine 1700 inizi 1800; La lavandaia; Il vagone di terza classe.

- Jean-Francois Millet ( 1814 – 1875 )
Vita e formazione.
Le opere: Le spigolatrici; L’Angelus; La pastorella con il suo gregge.

- I Macchiaioli: un fenomeno italiano

-Giovanni Fattori ( 1825-1908 ) “ Il solitario cantore della Maremma “.
Vita e formazione.
Le opere: Campo italiano alla battaglia di Magenta; Soldati francesi del ’59; La rotonda di Palmieri;
In vedetta; Bovi al carro; Lo staffato.

-La nuova Architettura del Ferro in Europa e in Italia.
Il Cristal Palace di Paxton, a Londra.La Galleria delle Macchine e la Torre Eiffel, a Parigi. La Mole
Antonelliana, a Torino, La Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano.

-La Fotografia: invenzione del secolo.

-L'Impressionismo:itinerario storico.



-Edouard Manet ( 1832-1883 ) “ Lo scandalo della verità “.
Vita e formazione.
Le opere: Colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies-Bergères.

-Claude Monet ( 1840-1929 )  “ La pittura delle impressioni “
Vita e formazione.
Le opere: Impressione, sole nascente; I papaveri; La serie delle Cattedrali di Rouan; La serie delle
ninfee. Salice piangente.

-Edgar Degas ( 1834-1917 )  “ Il ritorno al disegno “
Vita e formazione.
Le opere: I disegni; La lezione di ballo; L’assenzio; La serie delle ballerine.

- P. Auguste Renoir ( 1841-1919 ) “ La gioia di vivere “
Vita e formazione.
Le opere: I disegni, La Grenouillère, Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, Le bagnanti

-Il Postimpressionismo: alla ricerca di nuove idee.

-Paul Cézanne ( 1839-1906 ) “ Trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono “.
Vita e formazione.
Le opere: Ritratto del figlio dell’artista; La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise; I giocatori di
carte; La montagna Saint-Victoire.

- Georges Seurat ( 1859- 1891 ) “ Il neoimpressionismo o impressionismo scientifico “.
Vita e formazione.
Le opere: Ragazzo seduto; Un bagno ad Asnieres; Una domenica pomeriggio all’isola della Grande
Jatte; Il circo.
-Paul Gauguin ( 1848-1903 ) “ Via dalla pazza folla “.
Vita e formazione.
Le opere: L’onda; Il Cristo giallo; Come! Sei gelosa?; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove
andiamo?

-Vincent Van Gogh ( 1853-1890 ) “ Se un quadro di contadini sa di pancetta, fumo, vapori…va
bene, non è malsano “.
Vita e formazione.
Le opere: Studio di albero; La casa gialla; I mangiatori di patate; Gli Autoritratti; Il ponte di
Langlois; Veduta di Arles con iris in primo piano; Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi.

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO :    56

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:    7

Arezzo, 15.05.2017                Il Docente
                                                                               Pierangelo Mazzeschi



RELAZIONE FINALE - Docente: prof.BASI GREGORIO

MATERIA: EDUCAZIONE FISICA

Presentazione della classe

La classe è stata eterogenea fin dall'inizio ma il graduale coinvolgimento della componente meno
abituata a fare attività e la maturazione della maggior parte degli studenti hanno permesso che le
differenze non fossero un peso. Un ostacolo a svolgere alcune attività è stata, invece, la scarsa
maturità di alcuni che hanno reso difficile l'ampliamento delle proposte.
La classe quindi è riuscita a condividere ed approfondire solo alcune esperienze di gioco,
migliorando nel corso degli anni la capacità di “mettersi in gioco” così come capacità di “giocare
insieme” con la consapevolezza  dei valori messi in gioco da ciascuno.
La mancanza di spazi dove praticare l'attività senza il condizionamento delle altre classi
(compresenze in palestra e turni in cui la classe doveva rinunciare a fare attività pratica per
mancanza di spazi) ha reso ancor più impegnativa l'esperienza di questa classe in tutti e cinque gli
anni.
Buona parte della classe ha sviluppato la capacità di gestire attività complesse, consapevoli della
gestione in sicurezza e della prevenzione di eventuali incidenti.
Durante il corso dell'A.S. è stato affrontato anche l'argomento del BLS-D inserito nel progetto
Arezzo Cuore che ha coinvolto positivamente la classe con un buon risultato finale. Due di loro,
esonerati temporaneamente, hanno letto parte del libro di A. Donati “Lo sport del doping” facendo
poi una relazione alla classe.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:

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

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

CAPACITA’
Le capacità motorie risultano discrete per la maggior parte di loro, mentre per alcuni sono
discrete/ottime. Alcuni alunni hanno approfondito solo alcune tipologie di lavoro mentre un gruppo



molto ristretto ha dimostrato comprensione, interesse e notevole ampliamento del bagaglio
personale delle proprie capacità.

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

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

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

GRUPPO SPORTIVO
La studentessa Dini Sofia ha fatto parte della rappresentativa del liceo a livello regionale

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

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

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

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

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



BLS-D e pratica sui manichini.

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

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2017: 48
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 5

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

Arezzo 10.05.2017



ALLEGATI

                          1. simulazione terze prove

2. griglie di valutazione



1° Simulazione del 14-12 2016

INGLESE

Name:

Date: 14th December 2016

 ‘Computers can rot young children’s brain’ Dr Jane Healy, an educational psychologist from America
warned. Healy condemned the common belief that declares every child must have a computer at home and in
school. She told in a conference in London that instead of helping to advance a child’s knowledge,
computers can limit the healthy development of a child’s mind, reducing attention and language skills.

  Parents should limit the time youngsters spend using computers and watching television.

  Rather than living in an ‘unchallenging, two-dimensional world’, they should interact with others around
them.

(90 words from The Observer, 16.04.2014)

Answer the following questions:

1. What did Dr Healy condemn and why? (30-40 words)

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

2. Do you agree with what Dr Healy? Give reasons and examples (120-150 words)

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



SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  :                                                       FISICA

Alunno…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Una spira quadrata di lato 25 cm è posta in un campo magnetico che forma un angolo di 60° con la normale
alla spira. Se il campo magnetico aumenta uniformemente da 0,25T a 1,25T in 0,525s,determina l’intensità e
la polarità della f.e.m indotta nella spira

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

2. Descrivi gli effetti di un campo magnetico su un filo conduttore percorso da corrente

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

3. Che cos’è  e come funziona il motore elettrico a corrente continua?

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



LICEO SCIENTIFICO “F. REDI”

Prova di Scienze

Classe V D

Data :

Alunno:

1) Descrivete, e rappresentate graficamente sul retro del foglio, il meccanismo della reazione
tra l’acido benzoico e il cloro.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2) Analizzate le seguenti due reazioni : a) 1-butino + sodioammide ( Na+NH2
- ) ; b) etano +

sodioammide. Quale avviene ? Completatela e spiegate il perché.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3) Dopo aver dato la definizione di stereoisomeria nelle sue diverse forme, fai almeno un esempio

specifico di ciascuna di esse.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA
CLASSE   V SEZ. D

FILOSOFIA

“Il vero è l'intero e l'intero è un processo”: spiega il senso della concezione hegeliana della
verità
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Illustra la dialettica signoria-servitù nella Fenomenologia dello Spirito

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Famiglia, società civile, stato: mostra la dialettica interna di questi tre momenti dell'eticità.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

NOME..................................................................



2° Simulazione 17-03 2017

INGLESE

Name:

Date: 17th March 2017

From The Portrait of a Lady by Henry James

Isabel Aecher was a young person of many theories, her imagination was remarkably active. It had been her
fortune to posses a finer mind than most of the persons among whom her lot was cast, to have a larger
perception of surrounding facts and care for knowledge that was tinged with the unfamiliar. It is true that
among her contemporaries she passed for a young woman of extraordinary profundity; for these excellent
people never withheld their admiration from a reach of intellect of which they themselves were not
conscious, and spoke of Isabel as a prodigy of learning, a creature reported to have read the classic authors –
in translations. Her parent aunt, Mrs Varian, once spread the rumour that Isabel was writing a book.

1. Is the narrator ironic in describing Isabel as a ‘prodigy in learning’ or is he just reporting what other
people think of her? (30-40 words)

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

2. How did the position of the woman in society change through the 20th century? (100-120 words)

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



STORIA     ALUNNO/A………………………………………………………………………………………………………………………………….

1) Descrivi le conseguenze della prima guerra mondiale in Turchia

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

2) Spiega in quale situazione si verifica l’omicidio Matteotti e quali sono le conseguenze di questo evento
sulla storia italiana

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

3) Esponi in sintesi le misure adottate col New Deal e il loro significato

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



SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  :     FISICA

Alunno……………………………………………………………………………………………………………………………………..

     1.    Descrivi come si producono e quali caratteristiche hanno le onde elettromagnetiche

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

2. Discuti il problema del trasporto della corrente elettrica e l’uso dei trasformatori

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

             3. Che cosa s’intende con l’espressione  corrente di spostamento e come si calcola?

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



3° Simulazione del 3-05- 2017

INGLESE

Name:

Date: 3rd May 2017

Read the following passage from the novel ‘The Waves’ (1931) written by Virginia Woolf. The extract is
from the monologue of Susan, one of the character, about her fist night at boarding school.

…..’This is my first night at school, away from my father, away from my home. My eyes wswell, my eyes
prick with tears. I hate the smell of pine and linoleum. I hate the wind-bitten shrubs and the sanitary tiles. I
hate the cheerful jokes and the glazed look of everyone. I left my squirrel and my doves for the boy to look
after. The kitchen door slams, and shot patters among the leaves when Percy fires at the rooks. All here is
false, all here is meretricious.’

1. Describe the kind of language used by Susan and what feelings prevail in the character (Max 8 lines)

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

2. The exploration of the character’s mind or consciousness is a typical feature of the Modernist novelists
who experimented a new narrative technique. Illustrate this point and make a comparison between J. Joyce
and V. Woolf as regards the use of this technique. (Max 10 lines)

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



SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  :     FISICA

Alunno……………………………………………………………………………………………………………………………………..

     1.    Descrivi il fenomeno dell’autoinduzione

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

2. Spiega in che modo lo studio dei muoni rappresenta una verifica sperimentale del fenomeno
relativistico della dilatazione dei tempi

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

4. Spiega perché la teoria classica del campo elettromagnetico non è in grado d’interpretare    l’effetto
fotoelettrico
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



SCIENZE

Classe V D

Data :

Alunno:

1. Spiega e rappresenta (sul retro del foglio) l’equazione globale e il meccanismo della reazione
chimica tra l’acido etanoico e il metanolo specificando il nome dei prodotti.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. Rappresenta chimicamente il dipeptide formato da acido glutammico e serina; inoltre scrivi
(tramite equazioni chimiche) e spiega le diverse forme della serina in relazione al pH della
soluzione nella quale l’amminoacido si viene a trovare.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________



3. Dopo aver scritto l’equazione generale della glicolisi, commenta gli aspetti fondamentali di
questa tappa della respirazione cellulare.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________



SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA
CLASSE   V SEZ. D

FILOSOFIA

Materialismo storico e materialismo dialettico nel pensiero di Marx

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Spiega il significato dell'espressione "morte di Dio" per Nietzsche

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Che cos'è l'inconscio per Freud ?  Quali sono le vie di accesso ad esso?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



SIMULAZIONE TERZA PROVA

STORIA DELL’ARTE
CLASSE 5 D

a.s. 2016 – 2017
17.03.2017

1) Dove è nato il movimento dei “ Macchiaioli “ e in quale contesto politico-culturale si
sviluppa? Chi fu l’anima intellettuale e quali le linee guida , del suddetto movimento?

2) Parla di C.Corot e del suo rapporto con la Scuola di Barbizon. Egli, con la sua esperienza
pittorica, di quale corrente si fa anticipatore?

3) Descrivi l’opera posta alla tua attenzione e contestualizzala all’interno del periodo alla quale
appartiene, facendo emergere i caratteri fondamentali dello stesso. Individua inoltre,
l’artista, il titolo, la data di esecuzione e la sua collocazione.









NOME..................................................................

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

CANDIDATO/A_______________________________________       classe _____________

1. Comprensione del testo proposto 0-2
Buona 2

Sostanziale 1,5

Risposta parziale alle richieste/Fraintendimenti del testo 1

Mancata risposta alle richieste/Gravi fraintendimenti del testo 0,5

2. Analisi : aspetti stilistici, retorici, espressivi; significati specifici 0-4
Risposte pertinenti, osservazioni complete e precise 4

Risposte pertinenti. Riconoscimento della maggior parte degli aspetti della forma e/o del
significato

3,5

Risposte in genere pertinenti. Riconoscimento dei principali aspetti della forma e/o del significato 3

Parziale riconoscimento degli aspetti della forma e/o del significato e/o contenuti non pertinenti. 2

Mancato riconoscimento degli aspetti della forma e/o del significato e/o contenuti non pertinenti. 1

3. Interpretazione ed approfondimenti 0-3
Interpretazione appropriata, contenuto ottimo con argomentazioni sicure 3

Interpretazione adeguata, contenuto buono e legato al testo 2,5

Interpretazione complessivamente adeguata, contenuto sufficiente 2

Interpretazione limitata, contenuto insufficiente 1

Interpretazione inadeguata e contenuto gravemente insufficiente 0,5

4. Correttezza formale e proprietà nell’uso della lingua 0-4
Correttezza morfosintattica e fluidità, proprietà lessicale e terminologia specifica 4
Elaborato scorrevole e corretto; lessico appropriato 3,5
Elaborato non sempre scorrevole con qualche imprecisione formale ma nel complesso
sufficientemente corretto

3

Povertà espressiva; errori in uno o più ambiti (ambito ortografico/morfologico/ lessicale/sintattico) 2

Numerosi e/o gravi errori in uno o più ambiti (ambito ortografico/morfologico/ lessicale/sintattico) 0.5/1

5. Sviluppo critico 0-2
Percorso  critico originale e articolato 2

Approfondimenti critici chiari e motivati 1,5

Parziale sviluppo di apporti critici 1

Assenza di apporti critici 0-0,5

PUNTEGGIO TOTALE 15



SCHEDA   DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA TIP. B
 SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE

CANDIDATO/A_________________________________________________________________

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

0-4

Elaborato pienamente rispondente alle consegne. Piena comprensione dei documenti 4

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

Sostanziale rispondenza alle consegne e comprensione dei documenti 3

Limitata rispondenza alle consegne e limitata comprensione di uno o più documenti 2
Scarsa rispondenza alle consegne. Presenza di gravi errori nella comprensione dei
documenti

1

2. Rielaborazione dossier 0-3
Dossier rielaborato in modo organico e sicuro 3

Dossier rielaborato in modo coerente 2,5

Dossier rielaborato in modo semplice ma chiaro 2

Rielaborazione limitata e non sempre coerente 1,5

Rielaborazione inadeguata e confusa 1

Rielaborazione mancante 0/0,5

3. Conoscenze culturali 0-2
Ricche e approfondite 2

Corrette, concetti significativi e pertinenti 1,5

Conoscenze non approfondite ma sufficientemente motivate 1

Conoscenze superficiali e non sempre esatte 0,5

Conoscenze molto scarse e presenza di errori gravi 0

4. Correttezza formale 0-4
Esposizione corretta; scelte stilistiche efficaci. Buona o ottima proprietà di linguaggio 4
Elaborato complessivamente scorrevole e corretto; scelte stilisticamente adeguate;
lessico appropriato

3,5

Esposizione semplice ma in genere scorrevole,  nel complesso sufficientemente
corretta in ambito ortografico e/o morfologico, lessicale, sintattico.

3

Elaborato poco fluido, qualche errore in ambito ortografico, morfologico, lessicale,
sintattico.

2

Numerosi e/o gravi errori in ambito ortografico, morfologico, lessicale, sintattico 0,5-1

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

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

1

Apporti critici personali minimi 0,5

Assenza di un punto di vista personale 0

PUNTEGGIO TOTALE 15



SCHEDA   DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA
TIP. C TEMA STORICO – TIP. D TEMA DI ATTUALITA’

CANDIDATO/A_________________________________________________________________

1. Pertinenza rispetto alle richieste 0-2
Elaborato pertinente e completo rispetto alle richieste 2

Elaborato pertinente. Risponde alle richieste con sufficiente omogeneità 1

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

Elaborato assolutamente non pertinente. Non risponde affatto alle richieste 0

2. Ricchezza di contenuti 0-3
Contenuti ricchi e approfonditi 3

Conoscenze corrette. Concetti significativi e pertinenti 2,5

Contenuti non approfonditi ma sufficientemente motivati 2

Contenuti superficiali e non sempre esatti 1,5

 Contenuti limitati e talvolta inesatti. Luoghi comuni ripetuti 1

3. Trattazione organica argomentata 0-4
Testo ben argomentato, fondato su relazioni logiche solide e coerenti 4

Testo argomentato in modo chiaro e coerente 3,5

Testo sufficientemente argomentato, pur se con qualche disomogeneità 3

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

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

4. Correttezza formale 0-4
Esposizione corretta; scelte stilistiche efficaci. Buona o ottima proprietà di linguaggio 4
Elaborato complessivamente scorrevole e corretto; scelte stilisticamente adeguate;
lessico appropriato

3,5

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

3

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

2

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

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

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

1

 Apporti critici personali appena accennati e/o non chiari 0,5

Assenza di un punto di vista personale 0

PUNTEGGIO TOTALE 15



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA –
MATEMATICA

Sezione A: Valutazione PROBLEMA

LIVELLO DESCRITTORI Evidenze Punti
INDICATORI

L1
(0-4)

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

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

grafico-simbolici.
L2

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

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

simbolici, nonostante lievi inesattezze e/o errori.
L3

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

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

simbolici, nonostante lievi inesattezze.

Comprendere

Analizzare la situazione
problematica, identificare i dati ed

interpretarli.

L4
(16-18)

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

grafico–simbolici con buona padronanza e precisione.
L1

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

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

formali opportuni.
L2

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

qualche errore gli strumenti formali opportuni.
L3

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

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

di lavoro formali opportuni anche se con qualche incertezza.

Individuare

Mettere in campo strategie
risolutive e individuare la strategia

più adatta.

L4
(17-21)

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

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

anche non standard.
L1

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

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

il problema.
L2

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

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

con il problema.
L3

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

generalmente coerente con il problema.

Sviluppare il processo risolutivo

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

L4
(17-21)

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

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

L1
(0-3)

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

molto impreciso.
L2

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

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

L3
(8-11)

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

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

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

L4
(12-15)

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

padronanza nell’utilizzo del linguaggio scientifico.
TOTALE



Sezione B: QUESITI

CRITERI

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10

COMPRENSIONE e CONOSCENZA (0-4) (0-4) (0-4) (0-5) (0-5) (0-4) (0-3) (0-3) (0-5)   (0-4)

Comprensione della richiesta.
Conoscenza dei contenuti

matematici.

ABILITA' LOGICHE e RISOLUTIVE (0-4) (0-4) (0-3) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-5) (0-4) (0-5)

Abilità di analisi.
Uso di linguaggio appropriato.

Scelta di strategie risolutive
adeguate.

CORRETTEZZA dello
SVOLGIMENTO

(0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-5) (0-4) (0-4)

Correttezza nei calcoli.
Correttezza nell'applicazione di

Tecniche e Procedure

anche grafiche.

ARGOMENTAZIONE (0-3) (0-3) (0-4) (0-2) (0-2) (0-2) (0-4) (0-2) (0-2) (0-2)

Giustificazione e
Commento delle scelte
effettuate .

Punteggio totale quesiti

Quesiti

P.T.
(Valore massimo attribuibile 75/150 = 15x5)

Calcolo del punteggio Totale

PUNTEGGIO SEZIONE A PUNTEGGIO SEZIONE B PUNTEGGIO TOTALE
(PROBLEMA) (QUESITI)

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi

Punti 0-4 5-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150
Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



SCHEDA   DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA .

INDICATORI PUNTEGGIO MASSIMO VALUTAZIONI

Conoscenza:

completezza e pertinenza dei
contenuti

                   7 Insufficiente -        2

Mediocre -       4

Sufficiente -       5

Discreta -       6

Ottima -       7

Competenze:

 Coerenza espositiva, formale e
padronanza del lessico

                  4 Insufficiente -        1

Mediocre -       2

Sufficiente -       2,5

Discreta -   3

Ottima -       4

Capacità:

Orientamento, analisi e sintesi

                   4 Insufficiente -        1

Mediocre -       2

Sufficiente -       2,5

Discreta -       3

Ottima -       4

SCHEDA   DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA –  INGLESE

Comprensione del testo/Pertinenza delle
richieste

1-7

Correttezza grammaticale e sintattica 1-3

Completezza di esecuzione del compito
proposto

1-2

Chiarezza argomentativa ed espositiva 1-3

TOTALE

Per ognuna delle discipline la valutazione è stata espressa in quindicesimi; il voto globale è derivato
dalla media dei risultati in quindicesimi.


