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1. Presentazione sintetica della classe

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

La classe V L è composta da 22 alunni di cui 17 femmine e 5 maschi. La fisionomia della classe
è stata lievemente modificata nel corso del triennio dal ritiro di un alunno alla fine della classe
terza e dall’inserimento di un alunno in quinta. I rapporti interpersonali sono sempre stati
animati, nel complesso, da impulsi di reciproca collaborazione. La partecipazione al dialogo
educativo può dirsi interessata, anche se non sempre attiva, per la maggior parte degli alunni.

La classe, nel suo complesso, si è generalmente dimostrata accogliente, collaborativa e
disponibile alle iniziative proposte sia in orario scolastico che fuori dall’orario stesso. Solo
alcuni elementi hanno mostrato un impegno superiore alla media.
Per quanto riguarda la preparazione, la classe non presenta un aspetto omogeneo, infatti risulta
divisa in due fasce di profitto. Il metodo di studio generalmente è stato acquisito anche se non
sempre è associato ad un buon profitto.
La frequenza alle lezioni è stata nell’insieme regolare e in alcuni casi discontinua.
Nelle riunioni preliminari del mese di settembre, il C.di C.,nel quadro delle finalità educative
previste dal P.O.F.,ha definito gli obiettivi generali per la classe, nonché gli obiettivi trasversali,
facendo riferimento al percorso formativo svolto nel corso degli anni precedenti, che si possono
riassumere nei seguenti punti:

  Consolidare il metodo di studio
 Consolidare le capacità di decodificare un testo
 Migliorare la capacità di rielaborazione critica
 Potenziare l’uso di mezzi espressivi e di linguaggi specifici delle singole discipline

        Per gli obiettivi specifici delle discipline si rimanda alle relazioni dei singoli docenti.
      Lo svolgimento dei programmi è proceduto in modo sostanzialmente regolare.
      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.
       Nella prima settimana di febbraio si è sospesa la normale attività didattica per dare spazio al
recupero e all’approfondimento.

2. Continuità didattica nel triennio
La classe non ha avuto nel corso del triennio continuità didattica per le seguenti discipline:
Inglese, Tedesco, Italiano, Matematica, Arte e Religione. E’ da sottolineare che ben cinque di
questi cambiamenti si sono verificati all’inizio della classe quinta e che questa circostanza ha
sicuramente influito sul percorso formativo.

3.  Obiettivi generali raggiunti dalla classe:
Conoscenze

      Un gruppo ristretto è composto da studenti in possesso, oltre che di un buon metodo di studio, di
continuità, autonomia, motivazioni intrinseche e profitto medio-alto in tutte le discipline. La
restante parte ha mostrato maggiori difficoltà nel perseguire una preparazione omogenea e, in alcuni
casi, ha faticosamente colmato le lacune pervenendo a conoscenze mediamente sufficienti. Altri
alunni presentano tuttora fragilità in alcune materie.

Competenze
       La competenza linguistica appare mediamente adeguata per la proprietà e la correttezza. Alcuni
alunni sono in grado di utilizzare adeguatamente linguaggi specifici, sanno recuperare ed
organizzare le informazioni al fine di approfondire le proprie conoscenze, si esprimono con un
lessico appropriato ed argomentano in modo lineare e coerente. Altri invece incontrano difficoltà
espositive.

Abilità
      Le abilità espressive e di argomentazione sono mediamente più che sufficienti, come pure quelle



di intuizione e di elaborazione dei dati. Una parte della classe ha mostrato di avere raggiunto
soddisfacenti capacità di analisi, di sintesi e di valutazione critica autonoma, frutto di una
preparazione sistematica e seria. Vista la disomogeneità della classe, per maggiori dettagli, si
vedano le singole relazioni dei docenti.

4. Attività curriculari ed extracurriculari

Nella classe terza la classe ha partecipato ad un soggiorno studio a Parigi della durata di una
settimana.
Nella classe quarta una attività analoga è stata svolta a Salamanca dal gruppo di Spagnolo
Durante il triennio la classe ha assistito a spettacoli teatrali in lingua francese e spagnola
Quest’anno la classe ha partecipato a un incontro con la scrittrice irlandese Catherine Dunne
Alcune alunne hanno partecipato al corso per la preparazione al Goethe Zertifikat B1 e alla
Certification Delf B2
Inoltre un gruppo di studenti ha partecipato alle attività laboratoriali del rapper belga Mathieu
D’Angelo

      In terza e in quarta gli alunni hanno partecipato attivamente a due progetti di educazione alla
cittadinanza attiva       sui temi delle migrazioni e del sistema dell’informazione. In quinta hanno
lavorato ad un progetto di educazione alla legalità di cui si rende conto nella programmazione di
filosofia e storia.

Attività Clil:
Nel corso del triennio agli alunni sono state proposte attività CLIL in lingua inglese sia in Storia
che in Scienze.

5. Metodologie e strumenti della didattica; criteri di valutazione
I metodi prevalentemente usati per la didattica sono stati: la lezione frontale, la discussione di
gruppo, la lettura diretta di testi scritti e iconici, l’utilizzo di mezzi audiovisivi e multimediali.
In alcuni casi si è colta l’occasione della presenza di esperti per ampliare la conoscenza di
alcuni temi attraverso conferenze e dibattiti.
La valutazione degli studenti è avvenuta prevalentemente attraverso prove scritte,
interrogazioni e test di varia tipologia. I criteri di valutazione sono quelli previsti dal P.O.F.
d’Istituto.

6. Preparazione all’Esame di Stato

Gli studenti hanno ricevuto un’adeguata informazione circa lo svolgimento degli esami di stato.
Nell’ambito della terza prova, il C. d. C. ha provveduto a scegliere, dopo un attento esame della
normativa, come tipologia della III prova, la tipologia B : quesiti a risposta singola.
Le simulazioni sono avvenute come indicato di seguito :

Data delle simulazioni                                                         Materie coinvolte

13 dicembre 2016                                                    Francese, Scienze, Storia, Terza lingua
21 marzo   2017                                                       Francese, Fisica, Arte, Terza lingua
19 maggio 2017                                                       Francese, Terza lingua, Arte, Fisica

Le simulazioni hanno avuto durata pari a 150 minuti. Per quanto riguarda le simulazioni della
Terza Prova della lingua straniera, che hanno concorso alla valutazione delle verifiche scritte,
agli alunni sono stati proposti testi autentici, come previsto dall’Ordinanza Ministeriale, con
due domande volte a verificare la comprensione del testo e la capacità di produzione scritta(80-
100 parole). Le risposte sono state svolte rispettivamente in 25-40 parole e 80-100 parole. E’
stato concesso l’uso del dizionario bilingue e monolingue come deciso all’unanimità dai



docenti del Dipartimento di Lingue Straniere (cfr.verbale n.5 del 13/02/2012).
Circa le discipline da inserire nelle simulazioni di terza prova, il C.d.C. si è orientato
nell’escludere quelle già previste come prima e seconda prova scritta dell’esame. Due delle
simulazioni svolte sono state allegate al presente documento. Nella valutazione si è tenuto
conto del livello di conoscenze raggiunte, nonché dell’acquisizione di specifiche competenze e
abilità, 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.

Allegati
 Relazione finale dei docenti con programmi svolti
 Criteri di valutazione previsti dal P.O.F. d’Istituto per le prove d’esame
 Griglie di valutazione della prima, della seconda e delle terze prove
 Testi somministrati durante la terza prova

Arezzo,15 Maggio 2017

Il Coordinatore della classe                                                             Il Preside
          ( Prof. Piero Campanile)                                               ( Prof. Anselmo Grotti )



RELAZIONE FINALE

DISCIPLINA: Italiano

DOCENTE: Marco Chioccioli

In relazione alla programmazione curriculare gli obbiettivi prefissati nell’italiano sono:

Conoscenze: conoscere i vari periodi, gli autori e le opere più significative della storia letteraria del
1800-prima metà del 1900. Conoscere gli elementi essenziali dell’analisi del testo e del lessico
specialistico.

Competenze: analisi dei testi letterari o non letterari, in prosa o in poesia, individuazione della loro
natura, delle strutture formali e del loro linguaggio specifico. Produzione scritta e orale con
linguaggio appropriato ricco e articolato su argomenti letterari e culturali in senso ampio ( di ambito
storico-politico, socio-economico, tecnico-scientifico ).

Capacità: organizzare autonomamente e in modo completo le conoscenze e le procedure acquisite.
Effettuare rielaborazioni personali, esprimere valutazioni critiche, dimostrare originalità e creatività.

Metodologie: lezioni frontali aperte ai contributi degli studenti. Si è data particolare importanza
all'approccio diretto e all'analisi dei testi come irrinunciabile punto di partenza per lo studio dei vari
autori.

Verifiche: Le verifiche scritte hanno coperto tutte le tipologie della prova d'esame; con quelle orali
sono state verificate le capacità di analisi dei testi e di saper spaziare criticamente all'interno del
periodo di storia della letteratura preso in esame.

Testo in adozione: Edizione a scelta

PROGRAMMA

GIACOMO LEOPARDI

Temi

- La vita
- Le opere
- Le fasi del pessimismo leopardiano
- Le costanti del pensiero leopardiano
- Il valore conoscitivo del pessimismo leopardiano

Opere

- Lettura, analisi e commento del “Dialogo della Natura e di un Islandese”
- Lettura, analisi e commento de “L’infinito”
- Lettura, analisi e commento di “A Silvia”



- Lettura, analisi e commento de “La quiete dopo la tempesta”
- Lettura, analisi e commento del “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”.
- Lettura, analisi e commento di “A se stesso”
- Lettura, analisi e commento de “La ginestra”.

Società e cultura nell'Italia post-unitaria

Le principali correnti letterarie post-unitarie La contestazione ideologica degli Scapigliati

GIOVANNI VERGA

Temi

- La fase "scapigliata" e pre-verista di Verga (trama e significato di "Eva")
- "Nedda" e l'avvicinamento all'ambientazione di tipo verista; l'atteggiamento di compassione del
narratore nei confronti della protagonista e l'assenza dell'impersonalità.
- La svolta verista con "Rosso Malpelo" e l'approdo al concetto di impersonalità dell'arte.
- Malpelo e la Lupa: gli sconfitti verghiani in un mondo senza tempo.
- Impersonalità dell'arte, narratore popolare, straniamento ed eclissi nell'autore del Verga verista.
- Il progetto del "Ciclo dei vinti".
- L'irruzione della storia ne "I Malavoglia" (trama, struttura e significato del romanzo).
- Epopea di un alienato: Mazzarò e la roba.
- "Mastro Don Gesualdo": ascesa e caduta dell'eroe del narratore popolare (trama, struttura e
segnificato del romanzo).

Testi
- Da "Eva": lettura integrale e analisi della "Prefazione".
- Da "Vita dei campi": lettura integrale e analisi di "Rosso Malpelo", "La lupa".
- Da "I Malavoglia": lettura integrale e analisi della "Prefazione" e dei capp. I, IV (ritratto zio
Crocifisso) e XV (conclusione del romanzo).
- Da "Novelle rusticane": lettura integrale e analisi de "La roba".
- Da "Mastro Don Gesualdo": lettura integrale IV (la morte di Gesualdo).

IL NATURALISMO FRANCESE
- I fondamenti teorici del Naturalismo Francese
- La poetica di Emile Zola.
- Confronto fra il Naturalismo e il cosiddetto verismo Italiano: in particolare confronto fra il
progressista Zola e il conservatore Verga".

IL DECADENTISMO
- Le origini del termine "decadentismo"; il decadentismo come denominatore comune di
manifestazioni culturali diverse.
- La visione del mondo decadente.
- Il mutato rapporto fra soggetto e oggetto e gli strumenti irrazionali della conoscenza.
- La fondazione di un nuovo linguaggio poetico: il linguaggio analogico e la sinestesia.
- Temi e miti della letteratura decadente.



GIOVANNI PASCOLI

Temi
- La vita e la visione del mondo.
- La poetica del "fanciullino".
- La poesia pascoliana fra intenti pedagogici e lacerazione interiore.
- Il linguaggio poetico.
- L'ideologia politica: dal socialismo umanitario al nazionalismo.

Testi
- Da "Il fanciullino": passim
- Da "Myricae": "X agosto", L'assiuolo", "Novembre".
- Da "I canti di Castelvecchio": "Il gelsomino notturno"
- Dai "Poemetti": "Digitale purpurea".

GABRIELE D'ANNUNZIO

Temi
- La vita come opera d'arte
- La fase estetizzante e la crisi dell'estetismo.
- I romanzi del superuomo: il progetto politico dannunziano.
- Le "Laudi": struttura dell'opera e novità; il linguaggio poetico dannunziano.

Testi
- Da "Il piacere": lettura integrale I, II (il ritratto di Andrea Sperelli).
- Dalle "Laudi": lettura e analisi de "La pioggia nel pineto", "La sera fiesolana".

La stagione delle Avanguardie
- I Futuristi: lettura e commento del “Manifesto del futurismo” e “Manifesto tecnico del Futurismo”
di F.T. Marinetti

La lirica del primo Novecento in Italia
- I Crepuscolari: tratti generali.

ITALO SVEVO

Temi
-  La vita
- La formazione culturale di un autodidatta



- Il rapporto con la psicoanalisi.
- Il primo romanzo: una “Vita” (trama, struttura e motivi del romanzo).
- "Senilità": trama, struttura e motivi del romanzo.
- Il rapporto fra inetto e superuomo.
- "La coscienza di Zeno": il "trionfo" dell'inetto.

Testi
- Da "La Coscienza di Zeno": la "Prefazione", cap. IV (la morte del padre), cap. V (il rocambolesco
fidanzamento di Svevo)

LUIGI PIRANDELLO

Temi
- La vita e la visione del mondo.
- La poetica dell'Umorismo.
- "Novelle per un anno".
- "Il fu Mattia Pascal": la costruzione di una nuova identità e la sua crisi; la destrutturazione del
romanzo ottocentesco (trama, struttura e motivi del romanzo).
- "Uno, nessuno e centomila": l'utopia pirandelliana (trama, struttura e motivi dell'opera).
- Il teatro di Pirandello: lo svuotamento del dramma borghese; il grottesco nel teatro pirandelliano;
il relativismo assoluto in "Così è (se vi pare)"; la trilogia metateatrale (particolare attenzione a
"Enrico IV").

Testi
- Da "Novelle per un anno": lettura e analisi de "Il treno ha fischiato".
- Da "Il fu Mattia Pascal": lettura e analisi dei capp. XII (la "lanterninosofia") e XIII ("lo strappo nel
cielo di carta").
- Da “Uno, nessuno e centomila…”: lettura e analisi della conclusione del romanzo.

GIUSEPPE UNGARETTI

Temi
- La vita e l'esperienza della guerra.
- La concezione ungarettiana di poesia come "confessione".
- La destrutturazione ungarettiana del linguaggio poetico.

Testi
- Da "L'allegria": "Il porto sepolto", "Veglia", "I fiumi", "San Martino del Carso", "Mattina",
"Soldati".



EUGENIO MONTALE

Temi
- La vita.
- La poetica: la crisi dell'identità, il"varco", "il male di vivere".
- Il linguaggio poetico: il "correlativo oggettivo".
- La donna salvifica nelle "Occasioni".

Testi
- Da "Ossi di seppia": "I limoni", "Non chiederci la parola", "Meriggiare pallido e assorto", "Spesso
il male di vivere ho incontrato", "Cigola la carrucola del pozzo".
- Da "Le occasioni": "Non recidere, forbice, quel volto", "La casa dei doganieri".
- Da "Xenia II": "Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale".

UMBERTO SABA

Temi
- La vita
- "Il Canzoniere": struttura dell'opera e temi della poesia di Saba.
- Il linguaggio poetico di Saba.

Testi
- Da "Il canzoniere": "A mia moglie", "La capra", "Trieste".

DANTE ALIGHIERI: "Divina Commedia", "Paradiso": canti I, III, VI

Arezzo, 15-05-2016                                                          IL DOCENTE: Prof. Marco Chioccioli



RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO
Docente: Angela Marangio

Classe V L Liceo Linguistico a.s. 2016/2017
Materia: Lingua e Letteratura Inglese

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

CONOSCENZE
Gli studenti hanno studiato, analizzandoli, brani di opere di poesia e narrativa dal periodo
Romantico al XX secolo. Lo studio della letteratura ha privilegiato la comprensione e analisi dei
testi nei loro aspetti formali e contenutistici, per poi procedere verso un apprezzamento e confronto
con i contesti socio-culturali, tematici e biografici, e con altre opere artistiche di vario genere
dell’epoca o contemporanee, anche appartenenti ad altre culture e civiltà.
Con l’esperta madrelingua, Prof.ssa Anna Aiello, si è lavorato su vari temi di attualità, sia a livello
di informazione che di riflessione e discussione, prendendo spunto da articoli tratti dal libro di
testo di lingua, altri libri e giornali in lingua inglese.
Durante l’anno, soprattutto nei primi mesi, ci si è soffermati sullo studio di alcuni aspetti della
lingua, relativi a grammatica, sintassi e lessico, e in particolar modo sullo sviluppo della produzione
scritta, per migliorare l’accuratezza linguistica, che risentiva in diversi casi di lacune pregresse, e
l’efficacia comunicativa.
Tutti gli studenti hanno raggiunto un livello di preparazione che va da mediamente sufficiente a
buono, con alcune punte di eccellenza.

COMPETENZE
La maggior parte degli studenti ha acquisito un’adeguata competenza linguistica e comunicativa in
relazione alle abilità di comprensione, orale e scritta e produzione, orale e scritta. I livelli del
profitto raggiunti sono differenziati: mentre alcuni alunni hanno acquisito competenze eccellenti in
tutte le abilità, altri, che all’inizio dell’anno evidenziavano una competenza linguistica molto
fragile, grazie alla buona motivazione e disponibilità alle attività proposte, hanno potuto comunque
assestarsi su livelli sufficienti o discreti.  Vario risulta anche il livello di autonomia raggiunto in
termini di analisi, sintesi, comprensione critica e rielaborazione personale dei contenuti.

ABILITA'
Al termine del quinto anno di studio della lingua inglese quasi tutti gli alunni, in relazione alle
proprie attitudini, motivazione e impegno, hanno acquisito le seguenti abilità, relative al pieno
possesso di un livello linguistico B2:

- consolidare la competenza di lettura ed analisi finalizzata allo sviluppo di abilità
autonome di interpretazione di vari tipi di testo( saggi, articoli, prosa, teatro, poesia)
- cogliere attraverso i testi più rappresentativi le linee fondamentali della tradizione
letteraria  in lingua inglese, contestualizzandola e evidenziandone i legami con le altre
letterature
- sviluppare la fluency nell’espressione autonoma e nella rielaborazione personale
nonché la coerenza espositiva sia scritta che orale
- utilizzare correttamente un’ampia gamma di strumenti linguistici per riassumere
criticamente i contenuti ed esprimere articolate opinioni personali

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI
Lingua:
Dal testo Cutting Edge upper intermediate, (units 6-10) sono stati scelti alcuni brani di lettura, per
continuare a curare l’aspetto linguistico e comunicativo degli studenti. Soprattutto durante le lezioni
dell’esperta madrelingua, la professoressa Anna Ajello, gli studenti hanno fatto attività di
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reading, listening e di speaking relativamente ai vari argomenti di attualità proposti, e sono stati
incoraggiati a cercare altre fonti di informazione di tendenze diverse, per confrontarli e acquisire
capacità critiche, di ricerca e di rielaborazione.
Letteratura:
Dal libro di testo Literary Hyperlinks o da altre fonti sono stati svolti i seguenti argomenti letterari:

The Romantic Age: brief historical, social and literary context.

 W. Wordsworth’s  life and work

 The Lyrical Ballads. I wondered lonely as a cloud. She dwelt Among the Untrodden ways.

 S.T. Coleridge’s  life and work

The Rime of the Ancient Mariner  (extract “There was a ship”)

 J. Keats’s life and work

Ode on a Grecian Urn

 The Novel in the Romantic age: M. Shelley’s Frankestein (Extract: “What was I?”)

The Victorian Age: brief historical, social and literary context.

  C. Dickens’s life and work

Oliver Twist.  Hard Times (Extracts: Coketown; “A man of realities”)

 O. Wilde’s life and work

The Picture of Dorian Gray. (Extracts; “I would give my soul for that!”; “A new life”)

The Modern and Contemporary Age: brief historical, social and literary overview.

 Features of Modernism: convergence of Arts and mass culture, new theories and
experimentalism in poetry and novel.

 The  War poets:  Brooke, Owen, Sassoon  (photocopy)

W. Owen: Dulce et decorum est.

S. Sassoon: They.

R. Brooke: The Soldier.

  J. Joyce’s life and work

Dubliners:  The Dead (extract: “His riot of emotions”). Ulysses  (extract: “I was
thinking of so many things”)

 F. Scott Fitzgerald’s The Great Gatsby (Extract: “Death of a dream”); Film “The Great
Gatsby” by Baz Luhrman, 2013

 G. Orwell’s life and work

Nineteen Eighty-four (extract “Big Brother is watching you”)

 Catherine Dunne: The Things we know now. (She is an Irish contemporary author of
bestselling novels. The students have read the whole book, met the writer and interviewed
her about her literary production and the writing creative process)
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METODOLOGIE

La metodologia adottata è stata la lezione frontale, la discussione guidata, il lavoro di coppia o
gruppo, la ricerca e rielaborazione di prodotti personali.

MATERIALI DIDATTICI
Testi in uso:

 SARAH CUNNINGHAM, PETER MOOR, Cutting Edge Upper Intermediate, Pearson

Longman;

 GRAEME THOMSON, SILVIA MAGLIONI, Literary Hyperlinks – Digital Edition Plus

Concise, Cideb.

Durante l’anno si è fatto inoltre frequente uso di CD, DVD e Internet per la conversazione, visione

di film, video e ascolti in classe.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Le prove scritte (3 per quadrimestre) effettuate nell'ultimo anno sono state tut te di
comprensione e di produzione scritta, in relazione al tipo di esame scritto che il Ministero
propone.
Le verifiche orali (almeno 2 per quadrimestre) hanno riguardato i contenuti, le capacità e le
competenze sopra descritte.
Visto che la lingua inglese è stata scelta per la seconda prova d’esame, non si sono mai fatte
simulazioni di terza prova.
A fine mese verrà effettuata una simulazione della seconda prova d’esame.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per le prove di comprensione scritta, si è tenuto conto della effettiva comprensione del testo, della
capacità di dare la risposta parafrasando il testo stesso, della ricchezza lessicale e della correttezza
formale riguardante le strutture linguistiche. Il criterio di sufficienza, tuttavia, ha privilegiato
l'effettiva comprensione del testo rispetto alla correttezza formale, considerando anche la
comprensione dei contenuti minimi, l'espressione chiara e semplice dei concetti e le capacità logico-
espressive dimostrate.
Per le prove di composizione, si è tenuto conto, per il criterio di sufficienza, dell'organizzazione
adeguatamente articolata e dello sviluppo dei contenuti minimi del tema proposto, della capacità di
comunicare le idee in modo anche semplice, ma per lo più comprensibile e chiaro, della padronanza
di un lessico adeguato e dell'aspetto formale della lingua, privilegiando l'efficacia della
comunicazione rispetto all'accuratezza formale.
Le prove orali sono state considerate sufficienti quando gli studenti hanno dimostrato capacità
logico-riflessive e conoscenza diligente e corretta dei contenuti, espressi in un linguaggio chiaro,
anche se semplice e non completamente corretto.

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA 15 MAGGIO 2017: 71.
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 8

AREZZO, 14 Maggio 2017
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO
Docente: Maria Rosaria Matteini

Classe V L Linguistico a.s. 2016/2017
Materia: Lingua e Letteratura Francese

La classe, nella quale insegno da tre anni, ha avuto un suo percorso di crescita, ma, soprattutto in
terza, piuttosto lento.
Per prima cosa, si è cercato di ridare stimoli e motivazione ad un gruppo che, non avendo scelto la
sezione Esabac, aveva un po’perso fiducia nelle proprie capacità.
Con il tempo gli studenti, grazie anche al soggiorno studio svolto a Parigi (esperienza unica dal
punto di vista culturale, che ha permesso loro, durante le ore svolte nella scuola francese, di
attestare conoscenze e competenze linguistiche di livello B1), hanno iniziato ad avere un approccio
più costruttivo e partecipativo nei confronti della disciplina. L’interesse per gli argomenti proposti è
progressivamente aumentato e gli alunni, nell’insieme, hanno acquisito soprattutto una maggior
sicurezza espositiva.

In quest’ultimo anno di liceo, si è inserito nella classe un nuovo alunno che non aveva mai studiato
la lingua francese; non è stato facile per lui affrontare un programma che prevedeva una
preparazione a livello linguistico e letterario già strutturata, ma con notevole impegno e aiuti esterni
è riuscito a raggiungere, fin dal primo quadrimestre, gli obiettivi minimi richiesti.
Due studentesse, inoltre, hanno sostenuto in quinta l’esame per la certificazione B2.

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

Conoscenze:
La maggior parte degli studenti conosce la lingua in maniera adeguata per comprendere e esprimersi
nelle varie situazioni comunicative.
Oggetto di studio è stato il periodo letterario che va dal Romanticismo fino al XX secolo, i
contenuti letterari risultano acquisiti in modo differenziato: alcuni studenti dimostrano conoscenze
approfondite, altri presentano una preparazione meno rielaborata.

Competenze:
Gli alunni, nell’insieme, sanno comprendere piuttosto facilmente i messaggi rivolti in lingua e
sanno esprimersi in maniera sufficientemente adeguata e corretta; alcuni dimostrano competenze
ben consolidate, solo qualcuno un po’ incerte.
Tutti sanno analizzare facilmente il testo letterario in maniera referenziale; a livello inferenziale, un
piccolo gruppo ha ancora difficoltà.

Abilità:
Una parte degli alunni si dimostra capace nel saper rielaborare criticamente, in maniera autonoma e
formalmente corretta gli argomenti proposti; la maggioranza però ha messo in luce capacità di
riflessione, di collegamento interdisciplinare e di espressione linguistica più modeste. Qualcuno, a
causa di un impegno non sempre costante, evidenzia ancora alcune difficoltà soprattutto nelle abilità
di produzione scritta e orale.
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Contenuti disciplinari ed eventuali approfondimenti

Il programma di letteratura è stato svolto partendo dall’analisi del testo letterario, per risalire quindi
al contesto e alle varie problematiche storiche e culturali; la vita degli autori è stata solo accennata.
Al programma di letteratura segue quello svolto in compresenza con la lettrice madrelingua prof.ssa
Cottu Gesuina, incentrato sull’approfondimento di tematiche attuali e sul consolidamento delle
competenze comunicative.

CONTENUTI

Dal testo:
Marie-Christine Jamet, Avenir vol. 2, ed. Valmartina

Le XIXème siècle – Histoire et société

L’ère romantique
A. De Lamartine: Méditations poétiques

“Le Lac” - analyse du texte pp.44/45

V. Hugo: Les Contempaltions
“Demain dès l’aube“ - analyse du texte p.68

Les Rayons et les Ombres
“Peuples, écoutez le poète!” - analyse du texte (phot.)

Notre-Dame de Paris
“La danse d’Esmeralda” - analyse du texte p.70

Les Misérables
“L’alouette” - analyse du texte p.73
“La mort de Gavroche” - analyse du texte p.74

Le Réalisme
Stendhal : Le Rouge et le Noir

« Un père et un fils » - lecture du texte p.91
« Combat sentimental » - analyse du texte pp.92/93

H. de Balzac : Eugénie Grandet
« Promesses » - analyse du texte p. 82

Le père Goriot
« L’odeur de la pension Vauquer » - analyse du texte p.83

G. Flaubert M.me Bovary - lecture intégrale du roman

                      « Le bal » - analyse du texte pp.144/145
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Le Naturalisme
E. Zola L’Assommoir

« L’alambic » - analyse du texte pp.160/161
« Gervaise cède à la tentation » - analyse du texte pp.162/163

Germinal
« Quatre heures du matin chez les Maheu » - lecture du

texte pp.168/169

Entre Réalisme et Symbolisme
C. Baudelaire Les Fleurs du mal

« Correspondances » - analyse du texte p.194
« L’Albatros » - analyse du texte p.188
« Spleen, quand le ciel bas et lourd » - analyse du texte p. 187
Le Spleen de Paris
«Les fenêtres » - analyse du texte p.193

Le Symbolisme
P. Verlaine Jadis et Naguère

« Art poétique » - analyse du texte (phot.)

Poèmes saturniens
« Chanson d’automne - analyse du texte p.200

A. Rimbaud Lettre à Paul Demeney

« La lettre du voyant » - analyse du texte (phot.)

Poésies
« Voyelles » - analyse du texte ( phot.)

Le XXème siècle – Histoire et société

La Poésie
G. Apollinaire Alcools

« Le Pont Mirabeau » - analyse du texte p.234

Calligrammes
« Cœur, Couronne, Miroir »- analyse du texte (phot.)

Les mouvements d’Avant-garde
T. Tzara Sept manifestes Dada

« Pour faire un poème dadaïste » - analyse du texte (phot.)

A. Breton Le Manifeste du Surréalisme
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« L’écriture automatique» - analyse du texte p. 251
« Pièce fausse » - lecture du texte p.252

Le Roman (exploration intime)
M. Proust Du côté de chez Swann

« La petite madeleine » - analyse du texte p.265

L’Existentialisme
J.P. Sartre La Nausée

« Parcours existentiel :
-L’expérience du marronnier
-L’expérience de la main
-Je pense donc je suis…Variations» - analyse du texte
pp.322/323

A. Camus L’Étranger

« Aujourd’hui maman est morte» - analyse du texte p.328
« Alors j’ai tiré » - analyse du texte p.329

Le Théâtre de l’absurde
S. Beckett En attendant Godot

« On attend Godot » - analyse du texte (phot.)

E. Ionesco La Cantatrice chauve
« Une conversation absurde » - analyse du texte pp.334/335

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE
 “Un livre pour enfant qui pousserait à l’anorexie indigne les internautes” (Source

Internet)
 “Le blasphème: droit ou crime”. Vidéo et fiche de compréhension. (TV5 Monde)
 “Le Ministre de l’Education répond…” p. 69  (Destination DELF B2)
  “Besoin d’un doudou” (Texte d’entrainement à la méthode d’argumentation B2)
 “Ensemble pour le climat” p.70 (Café Monde)
 “La lettre du voyant” A. Rimbaud
 J.P. Sartre et l’existentialisme

 Extraits du film “Les Misérables”.
 Extraits du film “Mme Bovary”.
 Extraits du film “Germinal”.

Alcune lezioni sono state dedicate alla metodologia B2
 Introduction et conclusion. pp. 107/108  (Etapes B2).

Gli alunni hanno inoltre visto in versione integrale e in lingua originale i seguenti films:
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- Les Misérables di B. August (versione in francese)

- Mme Bovary di C. Chabrol

- Germinal di C. Berri

- La Battaglia d’Algeri di G. Pontecorvo

Hanno assistito alla rappresentazione teatrale in lingua «Calais-Bastille » organizzata da France
Théâtre presso il Teatro Tenda di Arezzo.

METODOLOGIE
I testi letterari dei due secoli presi in esame sono stati presentati agli alunni in ordine cronologico e
raggruppati all’interno dei movimenti culturali principali che li hanno definiti.
Guidati attraverso la lettura referenziale e quindi inferenziale del testo stesso, gli studenti sono
risaliti al contesto storico e sociale, operando infine collegamenti interdisciplinari e sviluppando
riflessioni personali.
La lezione frontale, sempre mirata ad un confronto attivo, è stata alternata a discussioni guidate e
approfondimenti individuali, sia scritti che orali.

MATERIALI DIDATTICI
Sono stati utilizzati il testo in adozione: AA.VV., “Avenir” vol.2, ed. Valmartina, il testo per la
preparazione alla certificazione B2: C. Baracco, L. Giachino “Etapes” B2, ed. Zanichelli, siti
internet, dvd, nonché vari testi di letteratura e attualità fotocopiati.
Per le attività specifiche in lingua si è fatto uso soprattutto di computer e video proiettore presenti in
classe.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Durante l’anno scolastico si sono svolte attività di verifica diversificate che hanno ricalcato le
pratiche esercitative in relazione alla comprensione del testo e alla rielaborazione dei suoi contenuti
(questionari a risposta aperta, scelte multiple, riassunti, discussioni guidate, riflessioni personali…)
In relazione alle esercitazioni in vista della terza prova (prova tipologia B), vista la centralità del
testo letterario nel programma svolto, gli studenti hanno affrontato l’analisi di testi inerenti a
tematiche attuali (domanda di comprensione), con la successiva domanda relativa alla produzione
che avesse una ricaduta nell’ambito letterario da essi studiato (vedi allegati).
Sono state svolte tre verifiche scritte e almeno due/tre orali a quadrimestre.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Le prove di verifica sono state mirate ad accertare

- Conoscenza dei contenuti
- Chiarezza, correttezza e coerenza espositiva
- Effettiva comprensione dei testi
- Capacità di usare le proprie competenze in maniera autonoma
- Capacità di rielaborazione personale e di operare collegamenti

Ore effettivamente svolte dal docente alla data 15 maggio 2017: 114
Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 15

Docenti: prof.ssa Cottu Gesuina e Matteini Maria Rosaria
Classe V L Linguistico a.s. 2016/2017
Arezzo, 15 maggio 2017
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO

Docente: Simonetta Fraulin

Classe V L Linguistico a.s. 2016/2017

Materia: Lingua e Letteratura Spagnola

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

CONOSCENZE

Solo alcuni alunni hanno seguito in modo partecipativo le lezioni di letteratura e approfondito gli
aspetti relativi alla struttura della lingua. In particolar modo si è dedicata attenzione al rinforzo del
lessico e delle strutture morfosintattiche già affrontate nel quarto anno di studio della lingua per poi
approfondire alcuni usi del congiuntivo e del condizionale. Lo studio della letteratura ha privilegiato
l'analisi del testo, la riflessione sulla lingua e gli aspetti peculiari dello stile contestualizzandoli
nell'ambito della produzione dell'autore e in senso più ampio della corrente letteraria, privilegiando
sempre un approccio interdisciplinare con le letterature straniere studiate nel corso dell'anno. Con
l'esperta madrelingua sono state rinforzate le abilità di produzione orale tese a migliorare la
competenza linguistica, stimolare la riflessione e la discussione attraverso prove della certificazione
B2, tematiche di attualità attraverso la visione di film e programmi in lingua. Inoltre gli alunni
hanno assistito allo spettacolo in lingua spagnola Eva Perón presso il teatro Puccini di Firenze.

La maggior parte degli alunni ha raggiunto un livello di preparazione discreto solo in pochi casi
buono.

COMPETENZE

Tutti gli alunni hanno acquisito una adeguata competenza linguistica e comunicativa in relazione
alle abilità di lettura, comprensione scritta, produzione orale e scritta; il livello di autonomia
raggiunta in termini di analisi, sintesi, comprensione dei contenuti e rielaborazione personale si
attestano in quasi tutti i casi su livelli apprezzabili. Nel corso del quarto anno tre alunni hanno
conseguito la certificazione di lingua spagnola DELE B1.

ABILITA'

Al termine del quinto anno di studio della lingua spagnola quasi tutti gli alunni sono in
grado di:

 comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla
sfera personale e sociale;

 riferire fatti e descrivere situazioni con pertinenza lessicale in testi orali e scritti, lineari e
coesi;

 partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in
maniera adeguata al contesto;
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 riflettere sugli elementi linguistici con riferimento a fonologia, morfologia, sintassi, lessico e
sugli usi linguistici, anche in un’ottica comparativa con la lingua italiana;

 riflettere sulle abilità e strategie acquisite nella lingua straniera per lo studio di altre lingue.

 analizzare aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con particolare

riferimento all’ambito sociale;
 confrontare aspetti della propria cultura con aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui la

lingua è parlata;

 analizzare semplici testi orali, scritti, iconico-grafici su argomenti di attualità, letteratura,

cinema, arte, ecc.

 elaborare semplici prodotti culturali su temi di interesse personale e sociale ((attualità,
cinema, musica, arte o letteratura), anche con il ricorso alle nuove tecnologie.

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI

El Romanticismo: marco artístico y literario.

Goya, biografia y produccion artistica

La poesía: José de Espronceda, La canción del pirata (hasta el verso 34)

El estudiante de Salamanca

G.A.Bécquer, Rima I

Leyendas, Los ojos verdes

El teatro romántico: José Zorrilla y Moral, Don Juan Tenorio

El costumbrismo, Mariano Jose de Larra, ¿Entre qué gente estamos?

El Realismo, marco literario.

La novela: B.Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta

Leopoldo Alas, Clarin, La Regenta, cap. XVI

Flaubert y Clarin

Del siglo XIX al XX: Modernismo en el arte, Antoni Gaudi

Generación del 98 y Modernismo

Miguel de Unamuno, Niebla, San Manuel Bueno, Martir

Antonio Machado, Es una tarde cenicienta y mustia.

Proverbios y cantares, Hay un español que quiere.

Caminante no hay camino

La Generación del 27

F.G.Lorca: vida y obras.

Poemas del cante jondo, La Guitarra,

Poeta en Nueva York, la Aurora
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El teatro de Lorca, La casa de Bernarda Alba

La Narrativa Hispanoamericana del siglo XX: marco literario y el Realismo Magico

Pablo Neruda, Confieso que he vivido, España en el corazón

Gabriel Garcia Márquez, Cien años de soledad, Remedios la bella

Isabel Allende, La casa de los espíritus, argumento

La Narrativa contemporanea: C.Ruiz Zafon, La sombra del viento, El cementerio de los libros
olvidados.

Peliculas: Tierra y libertad, K.Loach, 1995

La casa de Bernarda Alba, M.Camus, 1987

La lengua de las mariposas, José Luis Cuerdas, 1999

Approfondimenti:

Teatro: F.G.Lorca, La casa de Bernarda Alba

Pintores: Pablo Picasso, su biografia y Guernica

METODOLOGIE

La metodologia adottata è stata la lezione frontale, la discussione guidata, il lavoro di gruppo, la
ricerca e rielaborazione di prodotti personali.

MATERIALI DIDATTICI

Sono stati utilizzati sia il testo in adozione “Contextos literarios de los origenes a nuestros dias”,
Zanichelli, Dele B2, siti internet, dvd, nonché vari testi di letteratura e grammatica.

Gli strumenti utilizzati sono stati il laboratorio linguistico per la conversazione, la visione di
film, video, documenti ecc.., lettore cd per gli ascolti in classe.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Nell'arco dell'anno scolastico si sono svolte varie attività (esercitazioni, discussione guidata, attività
di produzione scritta ecc...) tese alla valutazione formativa , mentre per ciò che riguarda la
valutazione sommativa sono state svolte tre verifiche scritte e almeno due verifiche orali in ogni
quadrimestre. Nelle prove scritte si sono somministrate le prove degli esami degli anni precedenti,
adattando la lunghezza della prova al tempo a disposizione per lo svolgimento delle stesse.
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CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella valutazione si è tenuto conto della tipologia di prova, ovvero nella comprensione scritta e
produzione scritta si è considerato soprattutto la capacità di cogliere il messaggio del testo e di
sviluppare un tema in modo ordinato e coerente, la capacità di rielaborazione, l'uso di un lessico
appropriato nonché la correttezza formale. Nelle prove orali si è privilegiato la capacità
comunicativa, la chiarezza espositiva e l'abilità nell'uso della lingua in termini di problem solving.

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA 15 MAGGIO 2017: 106

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 16

Arezzo, 15 maggio 2017

DOCENTE  Simonetta Fraulin
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LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “F. REDI” AREZZO

Classe V L
A.S. 2016/17
Prof.ssa Annalisa Scorpio
Lingua e civiltà tedesca

PRESENTAZIONE

Il gruppo-classe è composto da 15 alunne, che hanno mostrato un discreto interesse verso lo studio
della lingua e nei confronti della cultura tedesca. Ho lavorato col gruppo-classe solo in quest’ultimo
anno e ho rilevato, all’inizio un livello di conoscenze e competenze di base non sempre adeguato e
un metodo di lavoro non efficace e consapevole, ma piuttosto mnemonico  Il mio costante lavoro è
stato accolto dalle allieve in modo positivo. La classe, infatti, si è mostrata diligente e corretta.
Stimoli, indicazioni e suggerimenti hanno consentito, comunque, di migliorare le conoscenze e le
competenze. Il livello di preparazione complessivo può ritenersi soddisfacente ed è, ovviamente
differenziato, buono/ottimo per qualcuno, discreto o sufficiente o non completamente sufficiente in
qualche caso.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

-comprendere testi orali (a viva voce, a telefono, registrazioni radiofoniche e televisive) e saperli
esporre con parole proprie in modo adeguato.
- comprendere in modo globale e analitico testi scritti di attualità e letterari, identificandone le
caratteristiche essenziali e collocarli nel contesto.
-sostenere un colloquio su argomenti specifici dell’indirizzo (attuali storici e letterari in maniera
appropriata sia dal punto di vista grammaticale che lessicale).
-conoscere gli aspetti salienti della cultura e della civiltà tedesca.
-produrre in modo autonomo testi riguardanti argomenti specifici (composizioni, riassunti, lettere).

CONTENUTI DISCIPLINARI

Nel corso Linguistico è stata prevista la trattazione di argomenti di Landeskunde, attualità, di testi
letterari, inseriti nel contesto storico e socio-culturale. In quest’ottica, diverse lezioni sono state
dedicate all’analisi di testi riguardanti la storia della Germania, i particolare, dalla seconda guerra
mondiale ad oggi, con particolare riferimento alla divisione del paese, alla costruzione e alla caduta
del muro. Sono stati trattati movimenti letterari e autori e analizzati testi relativi ad opere
significative, dal Romanticismo al Secondo dopoguerra.

Libri di testo :   Montali, Mandelli: Deutsch leicht vol.3 ed. Loescher
                           Villa, Seiffarth : Zwischen heute und morgen  ed Loescher (che ha sostituito il testo
Motta: Meine Autoren ed. Loescher, rivelatosi  non adeguato alle esigenze didattiche).

STRUMENTI E METODI DI LAVORO
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Per l’acquisizione delle quattro abilità sono stati utilizzate registrazioni sia per sviluppare la
comprensione di testi orali, sia per migliorare l’esposizione in lingua.
Il metodo adottato varia a seconda delle abilità.
Le abilità di comprensione sono state sviluppate a partire da testi di varia tipologia, proponendo
diverse attività come appunti, completamenti di schede e griglie, attività su compito definito.
La capacità di produzione orale è stata consolidata attraverso attività mirate, come l’organizzazione
e l’articolazione di un discorso a partire da note prese in fase di ascolto, la parafrasi o la sintesi.
Per quanto riguarda la produzione scritta sono state proposte attività sempre più autonome al fine di
abituare gli alunni ad un uso personale e consapevole della lingua.
In vista dell’esame di Stato sono state fatte simulazioni di prove di lingua. Si precisa, infine, che
nelle simulazioni di terza prova è stato sempre consentito l’uso del dizionario bilingue.

Efficace e costruttiva la collaborazione con l’esperta di madrelingua che, nell’ora di compresenza,
ha contribuito a sviluppare la comprensione e l’espressione orale con testi e argomenti stimolanti.

RECUPERO E SOSTEGNO

Sono stati attivati interventi integrativi di sostegno in itinere durante le ore curriculari e corsi di
recupero, tenuti dalla prof. Diemel,  per gli alunni che hanno evidenziato carenze.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

La valutazione è stata elaborata sulla base delle conoscenze e delle competenze, dell’attenzione,
della partecipazione, dell’interesse e dell’impegno. Le verifiche sono state soprattutto un momento
di accertamento delle capacità espressive, di rielaborazione, di analisi e di sintesi. Le abilità orali
sono state verificate mediante questionari a scelta multipla, a risposta aperta, compilazione di
griglie, discussioni, interrogazioni individuali; le abilità scritte attraverso prove strutturate, a
risposta aperta, riassunti, questionari, commenti a testi letti o ad attività svolte, composizioni di
carattere generale.
I risultati raggiunti sono certamente differenziati. In qualche caso, si rilevano alcune carenze dovute
a lacune pregresse, ad un impegno discontinuo, inadeguato o non efficace. Gli elementi migliori,
hanno evidenziato un livello di preparazione mediamente soddisfacente, buono o ottimo per qualche
allieva. Infine 2 alunne hanno superato l’esame del Goethe Zertifikat (certificazione europea di
livello B1)

 Prof. Annalisa Scorpio

Programma di Lingua e Civiltà Tedesca
A.S. 2016/2017
Classe 5ªL-Lesabac

LITERATUR

Testo: Villa, Seiffarth: Zwischen heute und morgen   ed. Loescher
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Romantische Rivolution (da p.134 a 137 + Fotokopien)
3 Phasen der Romantik und Hauptverteter, Nationalgefühl, Romantik gegen die Klassik und die
Aufklärung, Das literarische Leben, Universalpoesie, Volksmärchen und Kunstmärchen

Novalis "Hymne an die Nacht"(Fotokopien)

Textanalyse
Gebruder Grimm "Sterntaler"(pp.142,143)
Textanalyse

Restauration und Vormärz (pp.158,159,160,161)
Nach dem Weiner Kongress, Die nationalen Bewegungen, Die Julirevolution, Die
Industrialisierung, 1848, Biedermeier, "Junges Deutachland" und Vormärz, Vormärz- Literatur

Realismus (pp.183,184)
Merkmale der Realismus, Der Roman, Untergattungen des Romans, Die Dichtung

Theodore Fontane "Effi Briest"
Textanalyse

Symbolismus (pp.202,203,204)
Denker und Theorien der Zeit, Neue Techniken, Der Naturalismus, Der Symbolismus, Die Symbole
und die Sprache, Vertreter des Symbolismus, Der Impressionismus

Rainer Maria Rilke "Der Panther" (p.216)
Textanalyse

Thomas Mann "Tod in Venedig" (Auszug: Fotokopien)
Textanalyse

Von der Weimarer Republik bis zum Kriegsende (p.282,283,284)
Die Weimarer Republik, Die NSDAP, Hitler an der Macht, Die Judenverfoldung, Der zweite
Weltkrieg

Paul Celan "Todesfuge" (Fotokopien)
Textanalyse

Trümmerliteratur (pp.324,325)
Trümmerliteratur, Die Gruppe 47, Die Kurzgeschichte, Die 60er und die 70er Jahre
Kurzgeschichte (Fotokopien)

Die DDR und BRD, die Adenauerzeit (pp..318,319,320)
Die politische Teilung Deutachlands, Die BRD und die DDR, Die Adenauerzeit, Die Sechziger
Jahre, Die Siebziger Jahre, 1989
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DDR und BRD (Fotokopie)

Uwe Gerig "Deutsch-deutsche Hoffnungen" (Fotokopie)
Textanalyse

Christa Wolf "Der geteilte Himmel" (p.378)
Der geteilte Himmel, die Geschichte, Die Hauptpersonen,Textanalyse

Dal testo: Montali- Mandelli-Czernohous DEUTSCH LEICHT  ed. Loescher

Lektion 3:Multikulti

Der Grüne Obama (Lesetext)
Eine schöne Beziehung (Lesetext)

Lektion 4 Multimedia

 Das Märchen von der Feldmaus und der Stadtmaus (Lesetext)

Lektion 5 Aussehen und Gesundheit

 Was ist Schönheit (Lesetext)

Lektion 6

Fernsehen, Radio und Presse

GOETHE ZERTIFIKAT B1: Hören, Sprechen (Übungen)

Arezzo 15.05.2017                                                      Le docenti: Annalisa Scorpio
      Jasmine Pattacini
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMI DI

FILOSOFIA E STORIA

CLASSE V L A.S. 206-17

DOCENTE: PIERO CAMPANILE

Ho lavorato con questa classe per tutto il triennio, 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 soddisfacente, sia in termini di attenzione che di
partecipazione alle lezioni. Molto spesso si sono affrontate questioni e argomenti nella forma della
libera discussione e del dibattito, spingendoci anche oltre il dettato della programmazione.

CONOSCENZE:

La maggioranza degli alunni ha raggiunto livelli di conoscenza discreti. Pochi hanno
incontrato difficoltà nell'apprendimento dei concetti più complessi, in particolare quelli della
filosofia idealistica. Va rimarcato che un gruppo ristretto ha raggiunto risultati lodevoli.

COMPETENZE:

Durante il triennio gli alunni hanno seguito le lezioni con regolare attenzione dimostrando di
aver acquisito sufficiente 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’:
Una discreta parte degli studenti ha mostrato di saper organizzare le conoscenze, di avere
acquisito abilità di analisi e sintesi, di saper argomentare in modo abbastanza corretto,
dimostrando di avere sviluppato discrete capacità logico-deduttive. Gli altri studenti, pur se
con qualche difficoltà sono in grado di cogliere i nuclei fondanti della disciplina filosofica e le
complesse dinamiche della ricostruzione storica.

METODOLOGIE:

Lezione frontale e dialogica. Lettura, analisi e sintesi di testi presenti nel libro. 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.

VERIFICHE E VALUTAZIONE:

Sono stati effettuati colloqui orali durante l'anno e prove scritte a risposta aperta sulle varie
unità didattiche; si è effettuata un'interrogazione sulle linee essenziali di tutto il programma
svolto. 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
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA

Manuale in uso: Massaro;La comunicazione filosofica vol 2 e 3;Paravia

• Kant

. Vita e opere: gli anni del criticismo, il rifiuto del razionalismo e il superamento dell'empirismo, la
riflessione sull’illuminismo.

. La Critica della ragion pura:

l'autoanalisi della ragione, i giudizi della scienza, la rivoluzione copernicana e il concetto di
trascendentale.

Struttura della critica della ragion pura.

Estetica trascendentale: la sensibilità e le sue forme a priori

Analitica trascendentale: l’intelletto e le categorie.

Concetto di io penso. I limiti del conoscere: fenomeno e noumeno.

La dialettica trascendentale: l’ambizione della ragione e la critica delle idee metafisiche di anima,
cosmo e Dio.

. La critica della ragion pratica:

La morale come fatto della ragione. Gli imperativi della ragione: imperativo ipotetico e categorico.

Le formulazioni dell’imperativo categorico. Il primato della ragion pratica.

. La critica del giudizio.

I giudizi determinanti e i giudizi riflettenti.

I caratteri del giudizio di gusto

L’universalità del giudizio estetico e il sublime.

Il giudizio teleologico.

• Fichte

Fichte e l’idealismo etico.

L'Io come principio assoluto e infinito.

L’Io e i tre momenti della vita dello spirito.

Il carattere etico dell’idealismo fichtiano.

La destinazione sociale dell’uomo e la missione del dotto.

•Shelling

L’unità indifferenziata di spirito e natura.

Le due direzioni della filosofia

L'arte come supremo organo conoscitivo.

• Hegel
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I cardini del sistema hegeliano: la razionalità del reale, la coincidenza della verità con l’intero e la
concezione dialettica della realtà e del pensiero. Il concetto di aufhebung.

. La fenomenologia dello spirito: il romanzo della coscienza.

La tre figure della fenomenologia: la certezza sensibile, l'autocoscienza e la ragione.

La visione razionale e giustificazionista della storia.

. La Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio

La fase sistematica del pensiero di Hegel: la logica, la filosofia della natura e la filosofia dello
spirito.

. La filosofia dello spirito:

Lo spirito oggettivo: diritto, morale ed eticità.

Le tre forme dell’eticità: famiglia, società civile e Stato.

Lo spirito assoluto: l’arte, la religione e la filosofia.

Approfondimenti: i concetti di Stato e la questione della guerra in Hegel e Kant.

• Schopenhauer

La duplice prospettiva sulla realtà: la scienza e la filosofia.

La realtà fenomenica come illusione e inganno e le condizioni soggettive della conoscenza.

La metafora della vita come sogno e la visione del mondo come volontà.

La vita come oscillazione tra desiderio e noia.

Le vie di liberazione dal dolore: l’esperienza estetica, la morale e l’ascesi.

• Freud

La formazione e il rapporto con la medicina del tempo: la psicanalisi come disciplina
rivoluzionaria.

Le ricerche sull'isteria: il caso di Anna O. e il metodo catartico.

I meccanismi di difesa del soggetto, l’origine sessuale delle nevrosi e l’abbandono dell'ipnosi.

L’autoanalisi di Freud.

Il significato dei sogni e il lavoro onirico.

La psicopatologia della vita quotidiana: i lapsus e gli atti mancati.

La complessità della psiche: coscienza, inconscio e preconscio. Es, Io e Super-Io.

Le cause della nevrosi, le libere associazioni e la terapia psicoanalitica.

La teoria della sessualità: la pulsione sessuale, la libido, la sessualità infantile e il complesso di
Edipo.

Il disagio della civiltà.

• Feuerbach

Vita e opere

L’alienazione religiosa e il passaggio dalla teologia alla antropologia.
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Il filantropismo

• Marx

Vita e opere

Il rovesciamento della dialettica hegeliana.

I concetti di ideologia e sovrastruttura.

La scienza economica del capitalismo

Le contraddizioni del sistema e l’alienazione capitalistica.

. Nietzsche

Apollineo e dionisiaco

La metafisica e le menzogne millenarie

La morte di Dio

Zarathustra e l’oltreuomo

L’eterno ritorno

.Bergson

La riflessione sul tempo

Lo slancio vitale

Programma di Storia

Manuale;Feltri,Bertazzoni;Le storie,i fatti,le idee vol.3. SEI

L’entrata in scena delle masse e le teorie di Gustave LeBon (p.9)

Masse, antisemitismo in Francia, fazioni politiche francesi di inizio ‘900 (p.10-17)

Antisemitismo in Europa  (p.18-22)

L’età giolittiana (p.23-35)

La situazione balcanica (p.50-57)

La dichiarazione di guerra e laTurchia (p.58-65)

Prima fase della guerra (p.80-89)

Italia tra neutralisti e interventisti (p.89-95)

L’Italia in guerra (p.96-101)

Guerra di logoramento (p.116-119)

La fine della guerra (p.128-139)

Clima politico nella Russia di primo ‘900 (p.154-159)
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Lenin, guerra civile e internazionale comunista (p.160-178)

La Repubblica di Weimar (p.179-185)

L’Italia dopo la prima guerra mondiale, i partiti politici (p.204-211)

Origini di Mussolini e del movimento fascista (p.212-220)

Società delle Nazioni, Germania, URSS e USA nel dopoguerra (p.221-226)

Origini e ascesa di Hitler (p.227-233)

Lo Stato Fascista (p.258-265)

La grande depressione e il New Deal(p.268-273)

Presa del potere di Hitler (p.274-279)

Presa del potere e politica di Stalin (p.280-287)

Regime totalitario di Hitler (p.304-314)

Regime totalitario di Mussolini (p.315-319)

Il Giappone negli anni ’30, la guerra civile in Spagna e la conquista italiana dell’Etiopia (p.324-

Il docente

Piero Campanile

328)

La politica estera nazista.L’introduzione delle leggi razziali in Italia (p.330-336)

Inizio della seconda guerra mondiale e intervento italiano (p.356-365)

Invasione tedesca del URSS e l’entrata in guerra di Giappone e USA (p.366-373)

Le forze militari Italiane (p.376-380)

Crisi del fascismo e sbarco degli Alleati in Sicilia (p.396-401)

Il genocidio degli ebrei

La conclusione della guerra in Europa e nel pacifico

La guerra partigiana e la liberazione dell’Italia
Quadro generale della guerra fredda

La nascita della Repubblica italiana e la Costituzione
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Testo in uso : Bergamini, Trifone Barozzi : Elementi di matematica vol 5 Zanichelli

Programma
Gli argomenti che seguono sono stati svolti curando le competenze applicative (con
numerosi esercizi).  I teoremi sono stati enunciati in modo  formalmente corretto ed è
stata posta attenzione alla loro applicazione e alle loro conseguenze.  Pur avendo svolte
alcune dimostrazioni non le ho mai richieste agli alunni privilegiando il loro
significato, la loro rappresentazione nel piano cartesiano e lo svolgimento delle
applicazioni.

Funzioni reali di variabile reale

- Gli intorni
- Funzioni algebriche e trascendenti
- Dominio
- Le funzioni crescenti e decrescenti  in un intervallo
- Le funzioni composte
-

Limiti e continuità delle funzioni:

- Concetto di limite
- Teoremi generali sui limiti: teorema dell’unicità del limite, teorema del confronto.
-

L’algebra dei limiti e delle funzioni continue:

- Teoremi sul calcolo dei limiti .
- Funzioni continue
- Limiti notevoli (senx/x e conseguenze)
- Forme indeterminate
- Discontinuità delle funzioni
- Asintoti: asintoti verticali, orizzontali, obliqui con teoremi per il calcolo di “m”

e “q”
- Grafico probabile di una funzione
-

  Calcolo differenziale:

- Definizione di rapporto incrementale
- Definizione di derivata di una funzione in un punto (calcolo della retta tangente)
- Derivabilità e continuità in un punto.
- Derivate fondamentali .
-  Teoremi sul calcolo delle derivate.
- Derivata di una funzione composta
- Massimi e minimi relativi di una funzione
- Teorema di Rolle ,  teorema di Lagrange, i teoremi di   De  l’Hospital ,
- Criteri per la ricerca dei punti di Massimo, minimo, flessi (concavità e

convessità di una funzione) .
- Studio di funzione e sua rappresentazione grafica con particolare riferimento alle

funzioni razionali intere e fratte .

      Docente Marigea Maestri
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A.S.   2016/2017- Classe 5° sez L
MATERIA: SCIENZE NATURALI

Docente: Claudio Vagheggi
La classe è piuttosto eterogenea ma, in generale, si è sempre dimostrata disponibile al dialogo
educativo, relazionandosi in modo positivo  con  comportamento costruttivo e leale .In relazione
alla programmazione curricolare sono stati mediamente conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:

CONOSCENZE
La classe ha dimostrato interesse per le tematiche affrontate ed ha preso parte in modo attivo alle
attività didattiche proposte. Nella parte iniziale dell’anno scolastico si sono evidenziate difficoltà da
parte di un gruppo di alunni sia per le complessità della disciplina  che per il numero ridotto delle
ore a disposizione e,  in alcuni casi, anche per carenze pregresse con preparazione di base non ben
consolidata. Il buon coinvolgimento alle attività didattiche ha comunque consentito di superare le
difficoltà iniziali, il programma è stato svolto regolarmente e sono stati conseguiti gli obiettivi
cognitivi preventivati. In particolare un gruppo di  studenti ha mostrato particolare interesse per i
temi proposti , maggiore volontà di apprendimento conseguendo un buon profitto.

COMPETENZE
Una discreta parte della classe ha acquisito le competenze relative alla disciplina ad un livello
soddisfacente e pressoché discreto. Gli alunni più meritevoli si dimostrano capaci di analizzare le
strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica e di elaborare in modo
critico i fenomeni considerati. Un altro gruppo di alunni sono in grado di illustrare le competenze
acquisite in modo sufficiente con linguaggio tecnico-scientifico abbastanza adeguato.

ABILITA’
Un gruppo di  studenti ha  dimostrato discrete abilità di analisi e di sintesi, capacità di effettuare
collegamenti tra le tematiche affrontate e di rielaborare criticamente i contenuti appresi . Un’ altra
parte della classe ha acquisito  meno abilità disciplinari a causa di difficoltà nell’interpretazione e
nella rielaborazione degli argomenti proposti

METODOLOGIE
L’attività didattica è stata basata prevalentemente su lezioni frontali. Alle lezioni tradizionali è stato
affidato il compito di fornire le conoscenze e gli strumenti base cercando inoltre di stimolare il
dialogo educativo con gli studenti ; le esercitazioni di differenti tipologie hanno invece avuto come
obiettivo quello di sviluppare negli alunni specifiche competenze. Il percorso si è sviluppato
partendo dalla chimica organica di base per poi terminare il corso con lo studio delle biomolecole e
quest’ultima parte del programma è stata affrontata anche in inglese (CLIL)

MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo:  Valitutti-Taddei-Kreuzer-Massey-Sadava Hillis-Heller-Berenbaum,
“Dal Carbonio agli OGM”  Ed Zanichelli

PROVE DI VERIFICA
La valutazione degli studenti è stata verificata utilizzando sia prove scritte che interrogazioni orali.
Le prove scritte si sono basate prevalentemente su domande a risposta breve per simulare la terza
prova d’esame. Il colloquio individuale ha avuto tempi e tipologie differenti in relazione alle
tematiche affrontate
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CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione relativa alle verifiche ha tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati,
della partecipazione al dialogo educativo, della continuità nell’applicazione. Sono stati presi in
esame i seguenti elementi:

a) Acquisizione di una terminologia specifica e dei contenuti
b) Capacità di effettuare collegamenti e confronti
c) Rigore nell’esposizione
d) Efficacia nell’argomentazione ed autonomia di giudizio

CONTENUTI DISCIPLINARI
 CHIMICA ORGANICA
Composti organici: proprietà dell’atomo di carbonio, formule di struttura, isomeria di struttura e
stereoisomeria, proprietà fisiche, reattività,  reagenti elettrofili e nucleofili
 Alcani: ibridazione del carbonio sp3 ,formula molecolare e  nomenclatura, proprietà fisiche,
reazioni di combustione e di alogenazione.
Cicloalcani: formula molecolare e nomenclatura, isomeria geometrica, proprietà fisiche,  reazioni
di combustione e di alogenazione.
Alcheni: ibridazione del carbonio sp2,  formula molecolare e nomenclatura, isomeria geometrica,
proprietà fisiche, reazioni di addizione: idrogenazione, addizione elettrofila e di polimerizzazione.
 Alchini:  ibridazione del carbonio sp, formula molecolare e nomenclatura, proprietà fisiche e
chimiche, reazioni di addizione: idrogenazione, di addizione elettrofila, reazione di idratazione.
Idrocarburi aromatici: caratteri distintivi, monociclici: derivati monosostituiti, bisostituiti e
polisostituiti, struttura del benzene, reazione di sostituzione elettrofila Idrocarburi aromatici
policiclici.
Alogenuri Alchilici: nomenclatura, classificazione, reazioni di sintesi : addizione elettrofila,
sostituzione nucleofila, proprietà fisiche. Reazioni di sostituzione nucleofila SN2, SN1. Reazione di
eliminazione.
 Alcoli:  nomenclatura, formula molecolare, classificazione. Reazioni di sintesi: idratazione degli
alcheni, riduzione di aldeidi e chetoni. Proprietà fisiche e chimiche.
 Polioli ed Eteri: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche
Fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche
 Aldeidi e Chetoni: gruppo funzionale carbonile, formula molecolare e nomenclatura,  reazione di
sintesi da alcoli primari e secondari, proprietà fisiche e chimiche. Reazioni: di addizione nucleofila,
di riduzione e di ossidazione
Acidi carbossilici:  formula molecolare e nomenclatura, sintesi per ossidazione di un ‘aldeide e di
un alcol primario, proprietà fisiche e chimiche. Reazioni di rottura del legame O-H e di sostituzione
nucleofila. Derivati degli acidi carbossilici: esteri e ammidi.  Acidi carbossilici polifunzionali.
Ammine : formula molecolare e nomenclatura
 BIOCHIMICA
 Carboidrati: caratteri distintivi, monosaccaridi, chiralità: proiezioni di Fischer, strutture cicliche:
proiezioni di Haworth, reazioni di riduzione e di ossidazione. Disaccaridi. Polisaccaridi. ( CLIL:
monosaccharides and disaccharides, condensation and hydrolysis of sugars, polysaccharides)
Lipidi: classificazione, trigliceridi, grassi e oli. Reazione di idrogenazione e di idrolisi alcalina.
Fosfolipidi, cere, steroidi e vitamine liposolubili. (CLIL: lipids, biological functions of lipids)
Amminoacidi e proteine: chiralità, struttura ionica dipolare, proprietà chimiche e fisiche, peptidi.
Proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Enzimi e meccanismo di azione.
(CLIL: amino acids, proteins, protein structure and function)
 Acidi nucleici: struttura del DNA e dell’ RNA .
Ore di lezione svolte alla data del 15/05/2017   n. 60
Ore di lezione da svolgere fino al termine dell’anno scolastico  n. 6

Arezzo 15/05/2017                                      Prof. Claudio Vagheggi
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RELAZIONE FINALE

Buschi Sergio
a.s. 2016-2017 Classe 5L, Linguistico

Materia: Fisica

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

 Gli studenti hanno acquisito le strutture e gli elementi fondamentali riguardo gli
argomenti svolti come da programma, talvolta si sono sviluppati approfondimenti
articolandone i dettagli.
Competenze

 Gli alunni hanno una preparazione prettamente teorica, con esclusione di esercizi.
Tenendo conto di questo le  competenze  e la comprensione degli argomenti è nel
complesso discreta.
Abilità
   Una parte ristretta degli alunni è capace di rielaborare in modo  autonomo (e talvolta)
critico i contenuti.

1
Contenuti disciplinari ed eventuali approfondimenti (con riferimento al libro i testo):

TEMPERATURA, CALORE, LEGGI DEI GAS.

Stati o fasi della materia (p. 299-302),  temperatura e dilatazione dei corpi, scala centigrada (p.304-
6), le trasformazioni dei gas, legge di Gay Lussac  (p.307-308), legge di Charles (p. 308-309), Zero
assoluto e scala Kelvin (p. 309-310), legge di Boyle (p. 310-11).

Equazione di stato dei gas:

Equazione di stato dei gas perfetti (p. 312), stato del sistema (p.313), trasformazioni (p. 313-4),
Pressione temperatura e moto molecolare: Grandezze macroscopiche e microscopiche (p. 315-316),
origine  della pressione (p- 315-6), energia interna (317), funzione di stato , energia interna come
funzione di stato (317-8), Il significato della temperatura (318-9).

IL CALORE E IL LAVORO:
Calore come forma di energia (p.324), la misura del calore (p. 324-5), calore specifico (p. 325-6),
trasformazioni  adiabatiche (p.326),  propagazione del calore:  conduzione  a conducibilità termica
(p. 327-8), convezione (p. 329), irraggiamento (p. 329-30).
Transizioni di  fase e calore latente: coesistenza  ed equilibrio tra due  fasi (p. 331-33), calore
latente di evaporazione  di  fusione (p.334-5),  ebollizione dell’acqua (335).

Lavoro fatto dai gas: lavoro effettuato da un gas (p.336-7), lavoro nei grafici pressione-volume (p.
337), lavoro effettuato da un ciclo (p. 338).

Primo principio della termodinamica:
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relazione  tra lavoro energia interna (p. 339-40), primo principio della termodinamica (p. 340),
primo principio della termodinamica in casi  particolari (p. 341).

Secondo principio della termodinamica:
Esempi di trasformazione di calore in lavoro e viceversa (p. 342-3), il secondo principio della
termodinamica, enunciato di Kelvin  (p.343-4), enunciato di Clausius del secondo principio (p.344),
ciclo frigorifero (cenni) (p. 344-5),  gerarchia delle forme di energia (cenni) (p.346), entropia  e
irreversibilità dei fenomeni fisici (p.347)8).  Le macchine termiche, rendimento di una macchina
termica (p. 348-9),  ciclo  di Carnot, rendimento teorico  della macchina di Carnot (p.349-50),
irraggiungibilità dello zero assoluto.(p.351).
CARICHE E CORRENTI ELETTRICHE:
Cariche positive e negative (p.361),  il Coulomb (p.362), elettrone e carica dell’elettrone come più
piccola carica elettrica (cenni) (p.362 solo), conservazione della carica (solo enunciato in giallo) (p.
364), isolanti e conduttori (p. 364). La legge di Coulomb (p. 367), la costante dielettrica La legge di
Coulomb (p. 368), induzione elettrica su conduttori e polarizzazione di isolanti dielettrici (p. 369).
Il campo elettrico (p.371 (basso)-2), campo elettrico per una carica puntiforme (p. 372), principio di
sovrapposizione (p. 373), linee di forza (p. 373). Campi vettoriali e campi scalari (p. 374 solo
enunciato in giallo).
Il potenziale elettrico (p. 375-7). Messa a terra (p. 382 solo enunciato in giallo) , il condensatore,
capacità di un condensatore (assente nel libro) (p. 383-4), Condensatori in serie e in parallelo
(p.385-6).
LA corrente elettrica: l’intensità e il verso della corrente (p.391), corrente continua e alternata
(cenni) (p. 391), definizione di resistenza o prima legge di Ohm (p,.  394-5), Seconda legge di Ohm
resistività materiali  (p. 397-8), andamento resistività con la temperatura (cenni) (p. 399), la potenza
elettrica e l’effetto Juole (p. 400-1), effetto Joule (p. 401-402).

Circuiti elettrici in corrente continua: resistenze calibrate e variabile (p. 414, solo definizione)
resistenze in serie e resistenza equivalente associata (p. 415-6), resistenze in parallelo  e resistenza
equivalente associata prima legge di Kirchhoff (p. 419-21), resistenza interna (cenni) (p. 424) -.

Le proprietà magnetiche della materia: poli magnetici, inseparabilità dei poli magnetici (p. 435.6),
campo magnetico e linee di forza del campo magnetico (p.  436-7). Principio di sovrapposizione
(p.438).

2
Metodologia
Gli alunni sono stati guidati all’analisi dei vari argomenti medianti discussione,
esperienza di laboratorio (anche se piuttosto rara) e lezione in classe.

3
Materiali didattici
Essenzialmente al libro di testo adottato, talvolta (parte inerente la termodinamica) ad
appunti dettati in classe o forniti dal docente.

4
Tipologia delle prove di verifica utilizzate

Interrogazione orale, test scritti, o compiti scritti basati su domande aperte di carattere
teorico che su esercizi.
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5
Criteri di valutazione

         Ogni prova scritta è stata valutata secondo i pesi assegnati a priori per i vari esercizi.

6
Eventuali attività pluridisciplinari

Nessuna.

Commento finale:
La classe ha seguito anche nello scorso anno scolastico (come 4 L) il corso di fisica con il docente
sottoscritto (Buschi Sergio). Solo una parte ristretta mostra interesse, e l’impegno è talvolta carente
e lo studio non preciso e continuo, in alcuni alunni si nota  una carenza insufficienza di  linguaggio
spesso accompagnata da una preparazione superficiale. Tuttavia il clima di collaborazione non ha
subito mai tensioni serie, anche se non sempre  collaborativo. Al contrario dello scorso anno
scolastico si  è preferito seguire in modo più sistematico il testo, riducendo le esposizioni basate su
appunti (forniti dal docente o dettati a lezione).
La preparazione è in linea con livello di approfondimento del libro di testo.

Il docente ha spesso proposto un ulteriore approfondimento, specie per quanto riguarda applicazioni
e negli esercizi. Tuttavia la classe ha manifestato disagio e diniego, sottolineando che un non
necessario approfondimento avrebbe appesantito lo forzo per la preparazione all’esame già
considerevole e cumulativo.
In base a confronti con colleghi e superiori il docente ha preferito attenersi ad uno standard
decoroso, escludendo applicazioni ed esercizi.

A parte ciò non si riscontrano problematiche particolari, sia nell’apprendimento, sia nella disciplina
che nel clima di classe

AREZZO li, 11/5/2017
docente  Buschi Sergio
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE - PIERANGELO MAZZESCHI
STORIA DELL'ARTE

CLASSE 5° L
A.S. 2016 – 2017

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

CONOSCENZE
Le conoscenze dimostrate da un certo numero di allievi, inerenti i caratteri peculiari dei più
importanti movimenti  culturali e artistici, tra la seconda metà del 700 e i primi decenni del 900 e
gli strumenti necessari all'analisi e conoscenza di un'opera d'arte, un movimento, un artista ; sono di
un livello discreto, solo alcuni raggiungono buoni livelli di conoscenza. Altri  infine, si attestano ad
un livello di conoscenze, sufficiente o quasi sufficiente.

COMPETENZE
Alcuni  allievi usano correttamente, terminologie e linguaggio specifico inerente la disciplina,
dimostrano un interesse nei confronti della stessa, sia nella ricerca di informazioni che negli
approfondimenti; effettuando a volte collegamenti interdisciplinari, confronti e riflessioni critiche
appropriate. Altri necessitano - a causa di  una certa indolenza, mancanza di metodo e superficialità
nello studio - di una guida, per mettere in evidenza le, a volte, limitate conoscenze acquisite.

ABILITA’
 Un certo numero di allievi, riesce ad argomentare riguardo alle conoscenze acquisite, dando prova
di saper condurre l'interrogazione sugli argomenti proposti, con un certo 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 è inoltre approfondito alcuni periodi della storia dell'arte,
introducendo figure di artisti non presenti nel libro di testo, ma importanti per la comprensione del
periodo stesso.

MATERIALI DIDATTICI
Oltre al libro di testo adottato: “ Itinerario nell'Arte” versione azzurra, Vol. 3° “ Dall’ Età dei
Lumi 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 e visione di DVD e filmati.

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.
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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 Boullè ( 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, 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.
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-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, 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;

- 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.
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-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: La gazza; Impressione, sole nascente;  La serie delle Cattedrali di Rouan; La serie delle
ninfee ( 1899, dal 1904 al 1919), Salice piangente.

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

- 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.
seduta.

-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.
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-Dalla Belle Epoque alla Prima Guerra Mondiale: itinerario storico

-I presupposti dell'Art Nouveau.

-La “Arts and Crafts Exhibition Society” di William Morris.

-L'Art Nouveau .

-Gustav Klimt ( 1862-1918 ) “ Oro, linea, colore “.
Vita e formazione.
Le opere: Nudo disteso verso destra; Idillio; Giuditta I; Ritratto di Adele Bloch-Bauer I; Danae; La
culla.

-I Fauves:  “ il colore sbattuto in faccia “.

-Henri Matisse  ( 1869-1954 ).
Vita e formazione.
Le opere: Donna con cappello; La stanza rossa; Pesci rossi; Signora in blu.

-L'Espressionismo: “ L'esasperazione della forma “.

-Il gruppo Die Brucke. ( Il Ponte )

-Edvard Munch ( 1863-1944 ) “ Il grido della disperazione “.
Vita e formazione.
Le opere: La fanciulla malata; Sera nel corso Karl Johann; Il grido; Pubertà.

-Il Novecento delle Avanguardie storiche: itinerario storico.

-Il Cubismo.

-Pablo Picasso ( 1881- 1973 ) “ Il grande patriarca del Novecento “.
Vita e formazione.
Le opere: Pasto frugale; Poveri in riva al mare; Famiglia di acrobati con scimmia; Les demoiselles
d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; Natura morta con sedia impagliata; I tre musici; Guernica.

-Il Futurismo.

-Filippo Tommaso Marinetti ( 1876-1944 ).

-Umberto Boccioni ( 1882-1916 ) “ La pittura degli stati d’animo “.
Vita e formazione.
Le opere: La città che sale; Stati d’animo; Gli addii; Quelli che vanno; Quelli che restano; Forme
uniche della continuità nello spazio.
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-L’Astrattismo
-Der Blaue Reiter  ( Il Cavaliere Azzurro )

-V. Kandinskij  (1866-1944 ) “ Il colore come la musica “
Vita e formazione.
Opere

-Il Surrealismo

-S.Dalì ( 1904-1989 ) “ Il torbido mondo della paranoia “
Vita e formazione
Opere.

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO : 50

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:   7

Arezzo, 15.05.2017                                                         Il Docente

                                                                              Pierangelo Mazzeschi
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PROGRAMMA FINALE
CLASSE  V L                 DOCENTE  Giacomo Ceccolini                    DISCIPLINA: IRC

CONTENUTI
I quadrimestre
Stato laico e stato confessionale (art 7 ed 8 Costituzione). Temi di morale sessuale. Il fidanzamento
ed il matrimonio secondo la concezione cristiano cattolica ed islamica. Tematiche di bioetica.
Concezione essenzialistica e funzionalistica della persona. Eutanasia e fecondazione assistita.  Il
Natale: le origini storiche.
II quadrimestre
Rapporto fede – scienza.(lettura in classe di un testo di A. Eistein). I nuovi movimenti religiosi: la
New Age. Accenni alla questione della teodicea. La questione gender.

METODI UTILIZZATI
Lezione frontale, lettura dal libro di testo e da riviste specialistiche e/o collane specialistiche portate
dal sottoscritto, video e consultazione internet (Wikipedia).

METODI DI VERIFICA
Colloqui orali.

Arezzo 2 maggio 2017
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. ANGELO TANGANELLI
MATERIA: SCIENZE MOTORIE
ANNO SCOLASTICO 2016/ 2017   VL

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

CONOSCENZE:  Gli alunni attraverso l’attività didattica hanno approfondito la conoscenza delle
discipline sportive di squadra e individuali. Sono stati forniti gli strumenti di base di discipline
fondamentali quali pallavolo, pallacanestro, calcio, atletica leggera, tennis, tennistavolo, badminton,
tamburello.. Il livello raggiunto è risultato mediamente buono e in alcuni casi ottimo. Alcuni alunni
hanno acquisito le capacità di affrontare e risolvere movimenti fisici anche in situazioni nuove, altri
solo parzialmente.
COMPETENZE: Il livello di comprensione del gesto motorio e delle conoscenze tecniche è
risultato buono. L’esecuzione è generalmente appropriata, discreta la conoscenza del regolamento
tecnico. La maggior parte degli alunni sa svolgere le attività proposte con sufficiente autonomia e
portare a compimento un’attività assegnata operando attivamente.
CAPACITA’: Le capacità motorie generali risultano nella norma; quelle speciali, quali le
combinazioni motorie e le capacità di adattamento a nuovi schemi proposti durante la didattica dei
vari fondamentali sportivi, sono soddisfacenti per la maggior parte degli alunni. Alcuni allievi
Hanno partecipato ai campionati sportivi studenteschi conseguendo discreti risultati.
CONTENUTI DISCIPLINARI: Nello svolgimento del programma si è tenuto conto della realtà
oggettiva degli spazi disponibili, dell’esigenza di effettuare lezioni in concomitanza con altre classi
e quindi di lavorare con gruppi misti e con gruppi diversificati per luogo di effettuazione
dell’attività di educazione fisica. Il sovraffollamento delle palestre ha limitato l’azione educativa.

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA.
Potenziamento fisiologico:

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

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

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

elastico.
Test di valutazione:

a) Reattività e velocità
b) Mobilità articolare
c) Coordinazione
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d) Forza arti inferiori e superiori
Metodologie applicate:
Il lavoro si è svolto attraverso lezione frontali, con lavoro di gruppo, a coppie e individuale. Il
lavoro di gruppo è stato quello maggiormente utilizzato e apprezzato dagli alunni.
MATERIALE E SUPPORTO DIDATTICO
Gli alunni hanno lavorato  sia in palestra con le relative attrezzature, che negli spazi adiacenti. E’
stato utilizzato il campo sportivo di atletica per gare e manifestazioni. Non è stato adottato un libro
di testo ma sono state usate fotocopie  riguardanti specifici argomenti.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE:
La verifica del profitto è stata effettuata attraverso prove pratiche, osservazioni in itinere e test
motori specifici. Nella valutazione ha avuto un peso preponderante l’interesse e l’impegno
dimostrato dall’alunno nel corso dei vari anni scolastici, la cura del proprio materiale ed il
comportamento tenuto nei confronti dei compagni e dell’insegnante, In seconda analisi le effettive
capacità motorie globali, specifiche e le competenze raggiunte in relazione al livello di partenza,
ORE SVOLTE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO:le ore effettivamente svolte alla data del 15
maggio sono state 47, Ne sono previste altre 9 fino al termine delle lezioni.

                                                                                         IL DOCENTE
           Prof. ANGELO TANGANELLI

         Arezzo, 15 maggio 2017.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – TIP. AANALISI TESTUALE
CANDIDATO/A

1. Comprensione del testo proposto 0-2
Completa e dettagliata 2
Sostanziale 1,5
Presenza di fraintendimenti del testo che inficiano parzialmente la
comprensione

1

Gravi fraintendimenti del testo 0,5

2. Completezza di analisi: aspetti morfo-sintattici, stilistici, retorici 0-3
Riconoscimento completo e preciso degli aspetti morfo-sintattici,
stilistici, retorici

3

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

2,5

Riconoscimento dei principali aspetti morfo-sintattici, stilistici, retorici 2
Parziale riconoscimento degli aspetti morfo-sintattici, stilistici, retorici 1,5
Mancato riconoscimento degli aspetti morfo-sintattici, stilistici, retorici 1

3. Interpretazione ed approfondimenti 0-4
Interpretazione appropriata, contenuto ottimo con argomentazioni sicure 4
Interpretazione adeguata, contenuto buono e legato al testo 3,5
Interpretazione complessivamente adeguata, contenuto sufficiente 3
Interpretazione limitata e contenuto insufficiente 2
Interpretazione inadeguata e contenuto gravemente insufficiente 1

4. Correttezza formale e proprietà nell’uso della lingua 0-4
Correttezza morfosintattica e fluidità, proprietà lessicale e terminologia
specifica

4

Elaborato scorrevole e corretto; lessico appropriato 3,5
Elaborato non sempre scorrevole ma nel complesso sufficientemente
corretto dal punto di vista espressivo

3

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

2

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

1

5. Sviluppo critico 0-2
Punto di vista originale, critico e motivato 2
Presenza di un punto di vista personale e qualche indicazione critica, sia
pure circoscritta o non sviluppata

1,5

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

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

CANDIDATO/A

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

0-4

Elaborato pienamente rispondente alle consegne. Piena comprensione
dei documenti

4

Elaborato rispondente alle consegne. Buona comprensione dei documenti 3,5
Sostanziale rispondenza alle consegne e comprensione dei documenti 3
Limitata rispondenza alle consegne e limitata comprensione di uno o più
documenti

2

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

1

2. Rielaborazione dossier 0-3
Dossier rielaborato in modo organico e sicuro 3
Dossier rielaborato in modo coerente 2,5
Dossier rielaborato in modo semplice ma chiaro 2
Rielaborazione limitata e non sempre coerente 1,5
Rielaborazione inadeguata e confusa 1

3. Conoscenze culturali 0-2
Ricche e approfondite 2
Corrette, concetti significativi e pertinenti 1,5
Conoscenze non approfondite ma sufficientemente motivate 1
Conoscenze superficiali e non sempre esatte 0,5
Conoscenze molto scarse e presenza di errori gravi 0

4. Correttezza formale 0-4
Esposizione corretta; scelte stilistiche efficaci. Buona o ottima proprietà
di linguaggio

4

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

3,5

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

3

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

2

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

1

5. Sviluppo critico delle questioni proposte 0-2
Punto di vista originale, critico e motivato 2
Punto di vista personale, chiaro e motivato 1,5
Presenza di un punto di vista personale e qualche indicazione critica, sia
pure circoscritta o non sviluppata

1

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

PUNTEGGIO TOTALE 15 /15
Firme
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA TIP. C TEMA STORICO – TIP. D

TEMA DI ATTUALITA’

CANDIDATO/A

1. Pertinenza rispetto alle richieste 0-2
Elaborato pertinente e completo rispetto alle richieste 2
Elaborato pertinente. Risponde alle richieste con sufficiente omogeneità 1
Elaborato parzialmente pertinente. Richieste sono in minima parte
soddisfatte

0,5
Elaborato assolutamente non pertinente. Non risponde affatto alle
richieste

0
2. Ricchezza di contenuti 0-3

Contenuti ricchi e approfonditi 3
Conoscenze corrette. Concetti significativi e pertinenti 2,5
Contenuti non approfonditi ma sufficientemente motivati 2
Contenuti superficiali e non sempre esatti 1,5
Contenuti limitati e talvolta inesatti. Luoghi comuni ripetuti 1

3. Trattazione organica argomentata 0-4
Testo ben argomentato, fondato su relazioni logiche solide e coerenti 4
Testo argomentato in modo chiaro e coerente 3,5
Testo sufficientemente argomentato, pur se con qualche disomogeneità 3
Parziale assenza di un filo logico. Presenza di limiti nella coesione e
nella coerenza dell’argomentazione

2

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

1

4. Correttezza formale 0-4
Esposizione corretta; scelte stilistiche efficaci. Buona o ottima proprietà
di linguaggio

4

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

3,5

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

3

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

2

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

1

5. Sviluppo critico 0-2
Punto di vista originale, critico e motivato 2
Punto di vista personale, chiaro e motivato 1,5
Presenza di un punto di vista personale e qualche indicazione critica, sia
pure circoscritta o non sviluppata

1

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

Punti Comprensione del quesito o dell’argomento Punteggio
0 Non ha compreso il testo
1 Ha compreso parzialmente il testo
2 Ha compreso pienamente il testo

Punti Conoscenze e organicità della risposta Punteggio
0 Inesistenti (non ha individuato i concetti fondamentali)
1 Gravemente lacunose (ha individuato solo pochi concetti

fondamentali)
2 Carenti (ha individuato in modo approssimativo i concetti

fondamentali)
3 Sostanzialmente corretti (ha individuato in modo corretto i

concetti fondamentali)
4 Buone (ha individuato in modo preciso i concetti fondamentali)
5 Complete e approfondite (oltre ad aver individuato in modo

preciso i concetti fondamentali risultano puntuali e approfonditi)

Punti Uso appropriato linguaggio specifico Punteggio
0 Inadeguato
1 Povero  ed esprime i concetti in modo approssimativo
2 Usa un linguaggio sostanzialmente corretto
3 Lessico appropriato e ricco

Punti Capacità argomentative e capacità di giudizio critico Punteggio
0 Scarse o inesistenti
1 Lacunose
2 Poche capacità o parziali o imprecise
3 Coglie i tratti principali, capacità adeguate
4 Esegue con sicurezza e mostra buone capacità
5 Mostra competenze e capacità critiche

PUNTEGGIO FINALE
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ESAME DI STATO CLASSE SEZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA LINGUA

_____________________________

CANDIDATO/A
________________________________________________________________________________

INDICATORI

Punteggio
massimo
attribuito % Valutazione

Intervallo di
variazione

Punti attribuiti

gravemente insufficiente
insufficiente

1-8
9-15

sufficiente
16-19

 Conoscenze specifiche
della disciplina
(grammatica, sintassi,
lessico)

30
discreto-buono
ottimo-eccellente

20-26
27-30

insufficiente
1-5

sufficiente
6

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 Completezza di esecuzione
del compito proposto

10

discreto-buono
ottimo-eccellente

7-8
9-10

gravemente insufficiente
insufficiente

gravemente insufficiente
insufficiente

1-6
7-10

sufficiente
11-13

 Comprensione di un testo
 Identificazione di concetti-

chiave
20

discreto-buono
ottimo-eccellente

14-17
18-20

gravemente insufficiente
insufficiente

1-6
7-10

sufficiente
11-13C

O
M

P
E

T
E

N
Z

E

 Correttezza e chiarezza di
esposizione e
argomentazione

20

discreto-buono
ottimo-eccellente

14-17
18-20

gravemente insufficiente
insufficiente

1-6
7-10

sufficiente
11-13

C
A

PA
C

IT
À  Capacità di rielaborazione

personale
 Capacità di sintesi
 Capacità di organizzazione

e originalità

20

discreto-buono
ottimo-eccellente

14-17
18-20

Punteggio /100 _______/100

Punteggio/15* ________/15

* La conversione dalla valutazione in centesimi alla valutazione in quindicesimi viene eseguita
secondo la tabella allegata (formula del programma Conchiglia fornito dal CEDE).

Firme
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Per le lingue straniere
LESSICO (Conoscenze)

Punteggio Descrittori
0 Il lessico è per lo più inadeguato ad esprimere i concetti.
1 Il lessico è piuttosto povero ed esprime i concetti in modo approssimativo.
2 Il lessico è adeguato ad esprimere i concetti, pur non essendo sempre preciso o

ricco.
3 Il lessico è quasi sempre o sempre corretto ed esprime i concetti in modo chiaro

e preciso.

GRAMMATICA E SINTASSI (Conoscenze)
Punteggio Descrittori

0 Le strutture sono usate in modo del tutto scorretto.
1 Molte delle strutture usate sono scorrette, o comunque gli errori rilevati

dimostrano gravi carenze.
2 Le strutture usate sono per lo più corrette.
3 Il compito dimostra padronanza quasi completa o completa della strutture, alcune

delle quali anche complesse.

IDENTIFICAZIONE DEI CONCETTI FONDAMENTALI (Competenze)
Punteggio Descrittori

0 Non ha individuato per nulla i concetti fondamentali, o lo ha fatto solo
vagamente.

1 Ha individuato soltanto alcuni dei concetti fondamentali.
2 Ha individuato la maggior parte dei concetti fondamentali, con qualche

approssimazione.
3 Ha individuato tutti i concetti fondamentali in modo preciso.

RIELABORAZIONE PERSONALE (Capacità)
Punteggio Descrittori

0 Non ha rielaborato affatto, in quanto si è limitato a copiare parti del testo.
1 Ha fatto soltanto qualche tentativo di rielaborazione.
2 Ha per lo più rielaborato il testo, dimostrando sufficiente o  discreta capacità di

sintesi.
3 Ha rielaborato in modo quasi completo o completo il testo, dimostrando buona o

eccellente capacità di sintesi.

CONTENUTO E ORGANIZZAZIONE DELLA COMPOSIZIONE (Capacità)
Punteggio Descrittori

0 Il testo non risponde al compito riguardo a contenuto e organizzazione, oppure
contiene informazione irrilevante. Può essere poco chiaro.

1 Il contenuto del testo è rilevante, ma un po' semplicistico; dimostra qualche
capacità di organizzazione.

2 Il contenuto è rilevante e adeguatamente sviluppato e organizzato.
3 Il contenuto è rilevante, ben sviluppato, e dimostra chiara capacità  di

organizzazione.
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Simulazioni della terza prova svolte

Prova di esame N°1, 5L, Fisica.

1) Illustrare il concetto di carica, legge di Coulomb, campo elettrico. .

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

2) Illustra la definizione di campo elettrico e differenza di potenziale elettrico tra due punti .

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

3) Leggi di Ohm, resistenza equivalente nel caso di resistenze in parallelo e in serie, relazioni tra
correnti e differenze di potenziale nei due casi.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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   Fisica nr 2 terza prova

1)  Esporre l'enunciato di Kelvin e l'enunciato di Celsius del secondo principio della termodinamica
e il concetto di Entropia.

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

2)  Cosa significa gas ideale (o perfetto) e gas in condizioni ideali? Esporre l'equazione di stato per i
gas ideali. Come si interpreta lo zero assoluto in base  alla legge di Guy Lussac?

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

3)  Cos'è l'energia interna U di  gas ideale?  Che legame c'è con la temperatura? Come spiegare e
giustificare che U è un a grandezza di stato?

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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FRANÇAIS
ÉPREUVE BLANCHE

CLASSE 5 L

NOM: PRÉNOM:             13/12/2016

LE MALHEUR DU DERNIER ÂGE

Avant qu’elle ne fonde sur nous, la vieillesse est une chose qui ne concerne que les autres. Ainsi
peut-on comprendre que la société réussisse à nous détourner de voir dans les vieilles gens nos
semblables.
Cessons de tricher; le sens de notre vie est en question dans l’avenir qui nous attend; nous ne savons
pas qui nous sommes, si nous ignorons qui nous serons: ce vieil homme, cette vieille femme,
reconnaissons-nous en eux. Il le faut, si nous voulons assumer dans sa totalité notre condition
humaine. Du coup, nous n’accepterons plus avec indifférence le malheur du dernier âge, nous nous
sentirons concernés: nous le sommes. Il dénonce avec éclat le système d’exploitation dans lequel
nous vivons. Le vieillard incapable de subvenir à ses besoins représente toujours une charge.

Simone de Beauvoir, La Vieillesse, Gallimard (1970)

Après avoir lu attentivement le texte, répondez aux questions suivantes:
1. Expliquez l’attitude de l’homme face à la vieillesse selon Simone de Beauvoir, causes et

conséquences (30/40 mots max)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. Balzac et la vieillesse; d’après vos connaissances, expliquez comment Balzac fait le portrait
de cet âge de l’homme et pourquoi. (70/80 mots max )

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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FRANÇAIS
ÉPREUVE BLANCHE

CLASSE 5 L

NOM: PRÉNOM:             21/03/2017

LE BONHEUR

Trouver le bonheur, c’est peut-être tout simplement le retrouver. Dans quels lointains souvenirs
prend naissance cette sensation complexe et furtive que l’on nomme bonheur ?
Nous savons aujourd’hui que les nourritures affectives sont indispensables à l’être humain. Privés
d’amour, les enfants meurent, physiquement et psychiquement. Carencés, ils souffrent, et les adultes
qu’ils deviendront auront du mal à trouver le bonheur. Comme si être heureux, c’était retrouver,
réveiller le souvenir des bonheurs passés, plus précisément du tout premier de ces bonheurs : celui
d’être aimé et protégé. Comme une empreinte précoce du bonheur. En psychologie, les théories de
l’empreinte révèlent qu’il y a des périodes de la vie qui favorisent certains apprentissages. Les
langues par exemple : si nous les avons entendues tôt et souvent, l’acquisition nous en sera plus
facile. De même, le langage du bonheur nous est plus accessible s’il a bercé notre toute petite
enfance, si nous l’avons appris alors même que nous ne savons pas encore parler. (…)
Au-delà des empreintes précoces, la capacité du bonheur repose aussi sur le goût et le désir de se
rendre heureux, et de faire des efforts pour cela. (…) La vie humaine est dure, parfois tragique parce
que le temps est toujours une blessure dans les chairs. Sans le bonheur, sans cette attitude à donner
un sens à notre vie, comment résister à la morosité et au désespoir ?

Extrait de C. André, De l’art du bonheur (L’Iconoclaste,
Paris 2014)

Après avoir lu attentivement le texte, répondez aux questions suivantes :
1. La quête du bonheur. Expliquez quelles sont les deux directions dans lesquelles il faut aller

le chercher, selon cet extrait. (30/40 mots max)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. La vie humaine dure et tragique et la recherche du bonheur. Expliquez ce thème à travers un
texte (prose ou poésie du XIXème siècle) à votre choix. (80/100 mots max.)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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TEDESCO 5L    Alunno/a:
ERASMUSSTUDENTEN IN DEUTSCHLAND
Die Zahl der deutschen Studenten, die ein Erasmusjahr an einer Auslandsuniversität verbringen,
steigt ständig. Aber es kommen auch immer mehr ausländische Studenten mit diesem Projekt nach
Deutschland. Warum wählen sie gerade dieses Land? Die Bundesrepublik ist als ökonomische Kraft
international bekannt, verspricht also Arbeitsmöglichkeiten für Studierende, die eventuell hier
bleiben wollen. Vor allem in den Ingenieurwissenschaften findet man viele Erasmusstudenten; denn
sie erwarten, dass sie sich auf Gebiete wie Technik und Umwelt gut in Deutschland qualifizieren
Können. Für Germanistikstudenten ist ein Aufenthalt in Deutschsprachigen Raum natürlich ein
Muss. Aber auch in anderen Fakultäten trifft man auf Ausländer, die sich aus persönlichen Gründen,
oft einfach aus Neugier, für Deutschland entschieden haben. Wie finden sie ihr Leben hier? Den
meisten Ausländern gefällt es. Oft kommen sie mit der Erwartung, dass die Deutschen organisiert,
perfektionistisch und kalt sind, und am Anfang erleben sie die Menschen als reserviert. Aber dann
entdecken sie Gastfreundschaft und Offenheit, und viele schließen mit deutschen Studenten
Freundschaft. Natürlich sind Sprachkenntnisse wichtig. Es ist einfach besser, den ersten Schritt auf
Deutsch statt auf Englisch zu machen.

1) Aus welchen Gründen wählen viele ausländische Erasmusstudenten Deutschland? (ca.40
Wörter)

      2)    Hältst du es für sinnvoll, ein Jahr im Ausland zu studieren? (ca. 80 Wörter)
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TEDESCO 5L                                               Alunno/a:
Früher hatten die Menschen noch kein Telefon. Damals hatten sie ihre Informationen z.B. mit
Brieftauben weitergegeben. Das war sehr persönlich, aber die Brieftauben haben den Weg nicht
immer gefunden oder sie sind unterwegs verunglückt. Manchmal ist die Brieftaube zwar
angekommen aber ohne Brief. Lange Zeit war die Postkutsche das Transportmittel für Briefe und
Pakete. Der Postweg war damals sehr lang und oft auch nicht sicher. Später hat man einen
schnelleren und sicheren Informationsweg erfunden: das Telefon. Allerdings war das Telefonieren
früher natürlich komplizierter als heute. Mit der Weiterentwicklung der Post sind dann auch die
ersten Telefonzellen erschienen. Für die Menschen war das sehr hilfreich, denn nun konnte man
auch von unterwegs telefonieren. Im Laufe der Jahre wurde die Kommunikation immer einfacher
und schneller und heute ist für uns das Mobiltelefon selbstverständlich. Man kann mit einem Handy
nicht nur telefonieren, sondern das Internet benutzen, fotografieren, Musik aufnehmen, Videos
drehen. Es ist sogar möglich, dass man sich beim Telefonieren sehen kann.
Fragen zum Text:

1) Wovon handelt der Text? (ca. 40 Wörter)

2) Wie beurteilst du die Entwicklung der Kommunikationsmittel? (ca. 80 Wörter)
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Spagnolo terza prova

Candidata/o ________________________________

1. LEE EL TEXTO Y  CONTESTA A LA PREGUNTA

Si la ciudad verde cumple compromisos esencialmente de carácter ecológico,la ciudad inteligente (
o smar city) estará controlada por la tecnología para, por ejemplo, agilizar el tráfico y la recogida de
basura o ahorrar en alumbrado; es decir,pretende ser no solo ecológica, sino también ecoeficiente y
económica.
En España, Barcelona se ha propuesto convertirse en el referente mundial de las smart cities; quiere
ser la primera ciudad del mundo totalmente autosuficiente, gracias a energías renovables, dentro de
40 años y promover un sistema de urbes conectadas. ¿Cuáles son acciones inteligentes que se
pueden realizar? Por ejemplo estacionamiento inteligente (sensores que indican cuantas plazas
libres hay, dónde y cómo llegar hasta ellas); vídeos inteligentes, que alertan a la policía de posibles
robos; modulación de la intensidad del alumbrado público; disponibilidad de alquiler de bicicletas
por el móvil; electrogasolineras públicas de carga rápida; control domótico de los edificios...

1.Cómo puede la tecnología mejorar la ciudad futura? (25-30 palabras)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. Eres consejal del ayuntamiento de tu ciudad. Tienes que establecer algunas medidas para
convertirla en un lugar verde e inteligente.¿Cuáles serían tus prioridades? (80-100 palabras)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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LICEO SCIENTIFICO  LINGUISTICO “F.REDI”
AREZZO

TERZA PROVA LINGUA SPAGNOLA

Fecha

Alumno                                                                          Clase

Lee el texto y contesta a las preguntas

Laura Alvarellos se fue en el curso 2008-2009 a acabar la Licenciatura de Periodismo a Siena, pero
lleva dos años sin encontrar trabajo. “De todas las entrevistas que he hecho,solo en una les interesó
mi currículum por haber estado de Erasmus”, asegura a RTVE. Es esta una joven madrileña, de
veinticinco años. “Aun así fue uno de los mejores años de mi vida porque aprendí mucho, a hacer
amigos, a arreglármelas yo sola, a compartir piso, a tener mayor amplitud de miras y a ser más
tolerante...”, añade. Acaba de llegar de California, donde  ha trabajado  en una revista para hispanos
y, dado el panorama laboral en nuestro país, no descarta irse a Latinoamérica a probar suerte. “Una
vez que has perdido el miedo a vivir fuera, te atreves a lo que sea con tal de conseguir trabajo”,
afirma.

¿De qué se habla en el texto? (25-30 palabras)

Dentro de pocos años tendrás la oportunidad de ir de Erasmus, ¿cuál es la ciudad donde de gustaría
estudiar? ( 80-100 palabras)



57

Simulazione della terza prova
Storia   Alunno/a………………………………………………………………………………………

1) Descrivi le caratteristiche dello sviluppo industriale italiano nell’età giolittiana.

2) Cosa si intende con l’espressione “maggio radioso”?

3) Dopo un breve fase iniziale definibile di movimento, la prima guerra mondiale assunse delle
caratteristiche inedite. Descrivile soffermandoti sulle conseguenze che il cambio forzato di strategia
innescò.
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Simulazione terza prova  del 13/12/2016

Materia: Scienze                                                                    Alunna/o

CLASSE V L       ANNO SCOLASTICO 2016/2017
( sono esclusi dal calcolo delle righe eventuali formule e disegni)

Quesito N°1: Illustrare anche graficamente le differenti forme di isomeria di struttura e di
stereoisomeria

Quesito N°2: Spiegare la struttura e le reazioni,attraverso un esempio anche grafico, del benzene

Quesito N°3:  Illustrare le principali proprietà fisico-chimiche degli alcol e fare un esempio anche
grafico di reazione con l’alcol etilico
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Terza prova

Materia: IGIENE                                                                               Candidato:

AREZZO 23.06.2014                                                        Valutazione:

Quesito N°1: IL VALORE PROTEICO E IL VALORE BIOLOGICO DELLE PROTEINE

Quesito N°2:  FONTE DEI DATI IN EPIDEMIOLOGIA

Quesito N°3: PREVENZIONE DELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA
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SIMULAZIONE TERZA PROVA
STORIA DELL’ARTE

CLASSE 5 L
a.s. 2016 – 2017

21.03.2017

1) Traccia le linee guida che caratterizzano il movimento Impressionista, cita gli artisti e i
luoghi più significativi del movimento.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2) Che cosa si intende per “ architettura del ferro “; quali le novità portate in Europa,
dall’avvento di tale architettura? Che ruolo assume la figura dell’architetto?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3) Descrivi in maniera dettagliata, l’opera posta  alla tua attenzione; individua il titolo, l’autore,
l’anno di esecuzione, la tecnica di riferimento e il luogo di ubicazione.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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SIMULAZIONE TERZA PROVA
STORIA DELL’ARTE

CLASSE 5 L
a.s. 2016 – 2017

19.05.2017

4) Descrivi l’ambiente storico, politico, culturale e i caratteri fondamentali che
contraddistinguono il movimento del Romanticismo in Europa, tenendo soprattutto conto,
delle arti figurative.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5) 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?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

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

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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