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CLASSE V sez. P  Anno Scolastico 2016/2017                  Coordinatore di classe: Aldo Mori

 1. Presentazione sintetica della classe

 1.1. Situazione di partenza della classe nell'anno scolastico in corso e presentazione del
percorso formativo nel quinquennio

La classe è attualmente composta da 26 alunni: 14 femmine e 12 maschi.

All'inizio del quinquennio (2012/2013) gli studenti erano 28, per 11 dei quali fu sospeso il giudizio
e furono successivamente promossi a settembre. La classe seconda contava ancora 28 studenti, ma
era cambiata la composizione, erano usciti due alunni a cui erano subentrati altri due. Al termine
della classe seconda uno studente non fu promosso e per altri 9 fu sospeso il giudizio e, in seguito,
vennero promossi a settembre. La classe terza era formata da 26 alunni, tale numero risulta da tre
alunni che cambiarono sezione/scuola e un nuovo ingresso. Al termine della terza classe per 9
alunni fu sospeso il giudizio e poi furono promossi a settembre. All'inizio della classe quarta gli
studenti erano ancora 26 senza variazioni nella composizione, al termine dell'anno scolastico per 9
studenti ci fu la sospensione del giudizio e furono successivamente promossi a settembre.

Gli studenti hanno mostrato, nel corso degli anni, buone capacità di adattamento alle varie
metodologie didattiche instaurando un rapporto collaborativo con i diversi docenti, anche quando la
continuità è venuta a mancare per periodi all'interno dello stesso anno scolastico. Il CdC rileva la
progressiva crescita umana e culturale che ha coinvolto gli alunni, anche se talvolta si manifestano
ancora segni di non completa comprensione di cosa significhi senso di responsabilità e del dovere.

Il comportamento della classe, pur contraddistinto da una vivacità tipica dell'età, è stato sempre
corretto e la frequenza è stata sufficientemente regolare, anche se talvolta si sono verificate assenze
di parte della classe. L'impegno nello studio è stato differenziato per i vari studenti, ma a tutti ha
consentito di raggiungere livelli di preparazione mediamente più che sufficienti, e anche in presenza
di talune eccellenze, non mancano difficoltà espresse in discipline specifiche. I rapporti
interpersonali sono cresciuti nel corso del quinquennio e lo stesso dicasi per la collaborazione.

Molti studenti hanno intrapreso con impegno lo studio nel settore scientifico e umanistico fino a
dimostrare competenze che li hanno portati a conseguire buoni, se non ottimi risultati nelle selezioni
d'istituto, regionali e talvolta nazionali delle varie manifestazioni di eccellenza.

 1.2. Continuità didattica nel biennio e nel triennio

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL BIENNIO

DISCIPLINA N° DOCENTI

RELIGIONE 1

INFORMATICA 2

SCIENZE NATURALI 1

FISICA 2



CONTINUITÀ DIDATTICA NEL BIENNIO

SCIENZE MOTORIE 2

INGLESE 2

MATEMATICA 2

STORIA E GEOGRAFIA 2

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 1

ITALIANO 1

Si riferisce, anche, che nella classe seconda a causa di una prolungata assenza della docente di
Italiano è stata per un certo periodo sostituita da altra docente.

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO

DISCIPLINA N° DOCENTI

RELIGIONE 1

INFORMATICA 2

SCIENZE NATURALI 2

FISICA 2

SCIENZE MOTORIE 1

INGLESE 1

MATEMATICA 1

FILOSOFIA E STORIA 1

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 1

ITALIANO 1

Pur mantenendo la continuità si fa presente che nel corso della classe quinta la docente di Filosofia
e Storia è stata assente dall'inizio dell'anno scolastico fino al 18 febbraio, in questo periodo, dopo
una vacanza iniziale del docente supplente, si sono succeduti altri due docenti, uno per un periodo
più limitato e l'altro, Prof. Sciarri Paolo per circa 3 mesi. Si fa rilevare, altresì, che anche la cattedra
di informatica è stata vacante per un periodo iniziale di circa 40 giorni.
Si precisa anche che i docenti di fisica, informatica e scienze naturali che si sono avvicendati nel
triennio sono due per ciascuna disciplina, ma che la discontinuità si è realizzata all'inizio della
classe quarta, quindi gli studenti hanno avuto gli stessi docenti delle discipline in oggetto negli
ultimi due anni.

 2. Obiettivi educativi e didattici
 2.1. Obiettivi educativi e didattici programmati dal Consiglio di Classe

I docenti si sono sempre adoperati nel sostenere tutti gli alunni ed hanno cercato di stimolare
l'interesse e la partecipazione di quelli in momentanee difficoltà, attraverso le tipologie di intervento
previste dall'Istituzione scolastica ovvero recupero in itinere e sportelli individualizzati o per piccoli
gruppi, mantenendo sempre buoni rapporti con le famiglie.
Per quanto riguarda le finalità educative, gli obiettivi disciplinari e i criteri di valutazione, il
Consiglio di Classe fa riferimento a quelli espressi dal PTOF e approvati dal Collegio Docenti che
comunque si prefiggono l'obiettivo di promuovere il concetto di civile convivenza, nonché la
valorizzazione dello specifico nelle singole discipline, pur nel quadro dell'unità dei saperi e nella



consapevolezza del valore di un approccio interdisciplinare che fornisca una visione d'insieme dei
contenuti sia delle discipline umanistiche che di quelle scientifiche e tecnologiche.
Per le singole discipline si rimanda alla relazione finale elaborata da ogni docente.

 2.2. Obiettivi generali raggiunti dalla classe

 a) CONOSCENZE
Il livello medio di conoscenze della classe si può ritenere complessivamente discreto, alcuni di loro
hanno conseguito buoni risultati nella maggior parte delle discipline, e qualcuno si è
particolarmente distinto raggiungendo risultati eccellenti. Alcuni studenti infatti hanno svolto un
percorso approfondito, sostenuti da una forte motivazione e da interessi culturali rivolti a tutti gli
ambiti del sapere. Le loro conoscenze sono rielaborate e integrate, buone, a volte ottime e in
qualche caso eccellenti.
Un altro gruppo è costituito da alunni che con impegno continuo si sono mostrati seri e volenterosi
e hanno raggiunto un profitto soddisfacente, un ultimo gruppo è composto da alunni che, pur
presentando una preparazione sufficientemente adeguata, dimostrano talune lacune pregresse in
alcuni settori disciplinari.

 b) COMPETENZE
La gran parte della classe sa organizzare e rendere operativo l'apprendimento a livello individuale,
mostrando di saper lavorare autonomamente recuperando ed organizzando le informazioni al fine di
ampliare ed approfondire le proprie competenze. Sanno esprimersi, nella maggior parte dei casi, con
un lessico appropriato alle discipline e sanno argomentare in modo lineare. Taluni studenti hanno
mostrato qualche difficoltà nell'approfondimento e nella assimilazione dei contenuti disciplinari.

 c) ABILITA'
Le abilità evidenziate sono complessivamente soddisfacenti sia nella fase di analisi che di sintesi.
Alcuni alunni sono in grado di sviluppare il pensiero scientifico, di esprimere efficacemente le idee
in forma orale e scritta e di interagire opportunamente sul piano linguistico in diversi contesti
culturali. La maggior parte degli studenti dimostra, quindi, capacità adeguate ad un apprendimento
ben strutturato; per un certo numero di studenti le potenzialità non sempre sono state supportate da
impegno e partecipazione costanti.

 2.3. Contenuti disciplinari
I contenuti delle singole discipline, in merito ai quali si rimanda alle relazioni dei singoli docenti,
sono stati individuati nella piena osservanza di quanto previsto dal PTOF e dalle indicazioni
normative del MIUR. La classe ha svolto attività didattiche afferenti alla metodologia CLIL con la
prof.ssa Romano per quanto riguarda la Storia dell'Arte e con il Prof. Valastro per la Matematica e
Fisica.

 2.4. Metodi e mezzi utilizzati
Per il conseguimento degli obiettivi prefissati in ciascuna disciplina, i singoli docenti hanno
valorizzato soprattutto gli aspetti critici delle varie materie e le loro connessioni nel quadro di una
visione unitaria e non frammentaria della conoscenza.
Al termine dei diversi argomenti ogni docente ha effettuato verifiche formative o sommative
attraverso esercitazioni scritte, discussione e, là dove utile e possibile, uso dei laboratori.
Il percorso formativo è stato scandito in due quadrimestri. L’attività di informazione a beneficio
delle famiglie è stata costante e puntuale e ciò tramite il registro elettronico, i ricevimenti mattutini
e pomeridiani, in un’ottica di massima trasparenza del processo valutativo ed educativo tale da
favorire quando necessaria la flessibilità della programmazione.
La didattica è stata interrotta tra i due quadrimestri per una settimana in modo da permettere il
recupero di eventuali lacune. In aggiunta è stata attuata una forma di recupero in maniera
individualizzata mediante l’attivazione di sportelli disciplinari.



 3. Attività extra, para, intercurriculari
Gli alunni hanno studiato latino come materia curricolare nel biennio, poi un cospicuo gruppo (15
alunni) hanno frequentato il corso opzionale organizzato dalla scuola per tutto il triennio con 1 ora e
mezzo settimanale al termine delle lezioni. Il corso prevedeva lo studio della storia letteraria con
analisi dei testi antologici in traduzione e la ricerca o la comparazione di riferimenti con la
letteratura italiana. Durante la classe terza sono stati analizzati i seguenti autori e testi:
modulo per genere: la poesia di Catullo;
modulo per autore: Cesare;
modulo per testi: i ritratti di Sallustio;
modulo per opera : Il De rerum natura di Lucrezio.
Durante la classe quarta ci siamo dedicati alle opere in latino di Galileo e prodotte due presentazioni
digitali inserite nel Progetto Galileo presente nel sito e alla Prosa Scientifica. Questo ultimo anno è
stato affrontato il Romanzo latino di Petronio e Apuleio con approfondimenti di tematiche affini nel
romanzo dell'800 e del 900. (Prof.ssa Mpia Nannini).
Diversi studenti nel corso del triennio hanno partecipato alle Olimpiadi della Matematica, della
Fisica, di Informatica, ai Giochi di Archimede, alle prove di matematica Bocconi, ai Giochi
Internazionali della Matematica, alle Olimpiadi di Italiano, al concorso nazionale di scrittura C’era
una Svolta, alle Olimpiadi di Scienze Naturali. Alcuni hanno partecipato al Gruppo di Lettura
interno al Redi, altri hanno partecipato al Corso per la Certificazione Cisco (informatica), uno
studente ha seguito un corso di lingua cinese, altri hanno conseguito il First Certificate in lingua
Inglese. Tutta la classe ha partecipato al corso BLSD relativo al primo soccorso in caso di problemi
cardiaci. Alcuni studenti sono stati impegnati nel corso della classe quarta e quinta nel compito di
tutors degli studenti delle prime classi. Altri hanno partecipato alle gare sportive interne di Istituto
sia di pallacanestro che di pallavolo. Diversi studenti sono, altresì, impegnati in attività sportive
agonistiche (pallavolo, basket, ginnastica artistica e ritmica, nuoto e pallamano) con società sportive
esterne.
Nel corso del trienno la gran parte della classe ha partecipato per due volte alle attività sciistiche
organizzate dall'Ufficio Scolastico Provinciale ad Andalo (TN); nel corso della classe quinta la
classe ha effettuato un viaggio di istruzione a Praga comportandosi con maturità e correttezza e
traendo profitto dalle occasioni di apprendimento poste in essere durante il percorso.
La classe ha partecipato in maniera attiva alle visite guidate, uscite didattiche, spettacoli teatrali e
conferenze proposte dai vari docenti.

 4. Metodi e mezzi utilizzati

METODI MEZZI

Lezione frontale Libro di testo in adozione

Ricerca individuale e di gruppo Testi autentici (quotidiani, riviste specializzate, fotocopie etc.)

Lezione partecipata Biblioteca digitale

Utilizzo audio, video, siti internet Pc portatile

Discussione guidata Laboratori

Lavoro di gruppo Palestra

 5. Criteri di valutazione
Si riportano i criteri di valutazione applicati dal Consiglio di Classe alle verifiche scritte e orali. Tali
criteri, parte integrante del PTOF, sono stati approvati dal Collegio dei Docenti all’inizio dell' anno
scolastico. Si allegano le griglie di valutazione. La classe parteciperà alle simulazioni panliceali



della prova di Italiano e di Matematica, come tradizione dell’Istituto.

 6. Criteri seguiti per lo svolgimento della 3° prova e la sua valutazione.
Durante l’anno scolastico sono state effettuate tre simulazioni della terza prova utilizzando la
tipologia B, tranne che per le prove di inglese. Le prove hanno riguardato quattro discipline a
rotazione. La conoscenza della lingua straniera è stata accertata, una prima volta attraverso quattro
domande aperte relative ad un brano; le prime tre domande riguardano la comprensione del testo e
la quarta è di produzione personale. Nella seconda e nella terza simulazione le domande aperte
erano due una di comprensione e una di produzione propria, per una produzione totale massima di
125 parole circa.
Si allegano i criteri di valutazione utilizzati per queste simulazioni e in appendice a questo
documento i testi delle simulazioni di terza prova.

Prima simulazione, effettuata in data 17 dicembre 2016
Discipline: Inglese, Storia, Scienze, Informatica.
Tipologia B per tutte le discipline eccetto inglese (per la quale si veda la relazione dell’insegnante).
Tempo : 2,5 ore
Seconda simulazione effettuata in data 10 marzo 2017
Discipline : Inglese, Scienze, Fisica, Storia dell'Arte.
Tipologia: B, eccetto inglese.
Tempo: 2,5 ore
Terza simulazione, effettuata in data 4 maggio 2017
Discipline: Inglese, Scienze, Fisica, Storia dell'Arte.
Tipologia B, eccetto inglese.
Tempo: 2,5 ore

 7. allegati al presente documento
 a) Relazioni finali dei singoli Docenti contenenti i programmi svolti;
 b) Testi delle simulazioni della terza prova;
 c) Criteri di valutazione previsti dal PTOF della Scuola;
 d) Tabella di conversione voti da decimi in quindicesimi;
 e) Griglia di valutazione delle simulazioni della 2° prova dell'Esame di Stato fornita

dal MIUR
 f) Griglia di valutazione della 3° prova.

Arezzo lì 15 Maggio 2017

Il Coordinatore di Classe                                                   Il Dirigente Scolastico
(Prof. Aldo Mori)                                                             (Prof. Anselmo Grotti)



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

A. S. 2016/2017
Classe V Sez. P
DISCIPLINA : Lingua e letteratura Italiana
DOCENTE : Paola Vignani
Ho iniziato ad insegnare in questa classe fin dal primo anno di Liceo ed il lungo percorso condiviso
ha  progressivamente consentito  di  realizzare una relazione durevole , fondata sul rispetto
reciproco e sull’ascolto . Buono è stato sempre  il clima di classe, sereno e collaborativo.  In questo
arco di tempo, è stato possibile apprezzare un discreto rafforzamento delle capacità e  della
sensibilità degli alunni e si è evidenziato in genere un sincero interesse per gli argomenti trattati .
Lodevole la partecipazione al percorso scolastico dimostrato da alcuni di loro; comunque
responsabilmente e progressivamente adeguato, lo studio della maggior parte della classe.  Questo
risulta tanto più significativo, se rapportato alla situazione iniziale del percorso liceale,  in cui i
risultati,  per buona parte degli alunni,  non sempre  erano  soddisfacenti, vuoi per carente
motivazione, vuoi per incapacità di inserimento costruttivo nel percorso scolastico o per lacune
pregresse nelle conoscenze. Nel tempo però la classe ha saputo esprimere  in modo più apprezzabile
maggiore sensibilità e  una migliore conoscenza dei fenomeni artistici , sostenuta anche da un
opportuno approccio interdisciplinare. Va detto comunque  che non sempre e non in tutti i casi  i
risultati attesi sono stati pari alle aspettative, sia per difficoltà difficili da colmare, sia per tardivo
impegno, ma ciascun alunno, a suo modo, ha compiuto qualche progresso, anche se in modo
differenziato. Alcuni a conclusione degli studi possiedono infatti ottime conoscenze , hanno un
buon uso della lingua e sanno esprimere un giudizio critico sugli argomenti di studio, altri hanno
comunque raggiunto risultati accettabili o discreti. Solo pochi mostrano di non aver superato varie
difficoltà iniziali, in particolare a livello espositivo. Tutti comunque si sono posti in condizione di
ascolto delle sollecitazioni culturali e formative promosse dalla scuola, come risulta dai molti
progetti a cui hanno fattivamente collaborato, inclusi quelli in ambito artistico letterario nei quali
alcuni di loro hanno ricevuto adeguati  riconoscimenti, come risulta  nella presentazione della
classe.

AUTORI e TESTI

“La letteratura come dialogo” di R. Luperini e P.  Cataldi
ed.  Palumbo

G. Leopardi : vita, pensiero, opere,  poetica
L’evoluzione del pensiero leopardiano

Dalle “Operette Morali”:

Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo tra un venditore di almanacchi e un passeggere

Dai “Canti”:
L’infinito
A Silvia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
Canto notturno di un pastore errante dell’ Asia
La ginestra o il fiore del deserto (parte : 1-58, 72-135, 145- 201,297- 317)
Il passero solitario
La sera del dì di festa



Dallo” Zibaldone” :

La teoria del piacere
La natura e la civiltà

L’età postunitaria: storia, società e cultura

Il Positivismo : caratteri generali
Evoluzionismo

La Scapigliatura:caratteri generali

E. Praga :Preludio

G. Carducci: vita pensiero e opere

Nevicata

Da Odi barbare:
Alla stazione in una mattina d’autunno

Naturalismo e Verismo: caratteri generali

G. Verga: vita pensiero,opere, poetica

Il mondo dei vinti:
Prefazione all’Amante di Gramigna
Prefazione ai Malavoglia
Dedica a Salvatore Farina
Fantasticheria

Da “Vita dei campi”:

La Lupa
Rosso Malpelo

La Roba
Cavalleria rusticana
Libertà

“I Malavoglia”

Prefazione
L’addio di ‘Ntoni

“Mastro don Gesualdo”:

La morte di Gesualdo

Il superamento del Positivismo :
Il Simbolismo, I “poeti maledetti”.Estetismo.



Il teatro tra Ottocento e Novecento
Ibsen : Casa di bambola

C.Baudelaire :
L’albatro

Il Decadentismo: caratteri generali

G. PASCOLI: vita, pensiero, opere,  poetica
Il Fanciullino:
Una poetica decadente

“Myricae”
Novembre
L’assiuolo
X Agosto
Lavandare

Canti di Castelvecchio:
Il gelsomino notturno

G. D’ ANNUNZIO vita, opere ,poetica

Da “Il piacere”:
Ritratto di un esteta:Andrea Sperelli
Laudi

Da “Alcyone”:
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto

Cambiamenti  formali di : romanzo,  teatro, poesia tra Ottocento e Novecento

L. PIRANDELLO:
vita, pensiero, opere
Caratteristiche del teatro pirandelliano

Da L’umorismo:
La forma e la vita

Da  Il fu Mattia Pascal”:
Pascal porta i fiori sulla sua tomba

Da Novelle per un anno:
La patente
Il treno ha fischiato…,

Opere teatrali e il meta teatro:
L’uomo dal fiore in bocca
Così è se vi pare
Sei personaggi in cerca di autore



L.SVEVO :
vita, pensiero, opere

Da  La coscienza di Zeno:
La morte del padre
Proposta di matrimonio
L’addio a Carla

Il primo Novecento:

Le Avanguardie

Apollinaire :
Paesaggio

Futurismo
Marinetti:
Manifesto del Futurismo
Zang Tumb Tumb

I Crepuscolari:

Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale

G.Gozzano  :

La Signorina Felicita ( sintesi)

Palazzeschi :

E lasciatemi divertire

Ermetismo : caratteri generali

S. Quasimodo
Ed è subito sera
Alle fronde dei salici
Uomo del mio tempo

G. UNGARETTI : vita, pensiero, opere
Da” L’Allegria “  :

Veglia
Soldati
San Martino del Carso
Mattina
I fiumi

Non gridate più.

E. MONTALE: Vita, pensiero, opere



Da “Ossi di seppia”:
Non chiederci la parola
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere

Da Le Occasioni:
La casa dei doganieri

Sono stati inoltre analizzati i seguenti canti di” La Divina Commedia”:

Dante
Divina Commedia Paradiso canti : I, III,VI,XVII,XXXIII.

Metodologia:
Argomenti, testi ed autori  sono stati di regola presentati  e sviluppati dall’insegnante  mediante la
lezione frontale. Attenzione costante è stata prestata all’arricchimento lessicale ed al collegamento
dei vari argomenti con la realtà esperienziale ed attuale vissuta attualmente dagli studenti

Tipologia delle prove di verifica:
Le prove scritte assegnate durante il triennio hanno compreso le varie tipologie previste dall'Esame
di Stato. Nelle verifiche  orali si è adottata la tipologia del dialogo, cercando di verificare la
capacità dell’alunno di muoversi all’interno di contesti  conosciuti e di commentarli in modo
concettualmente ed espressivamente adeguato.

Criteri di valutazione:
Per la valutazione delle verifiche orali sono state considerate positive quelle prove in cui l’alunno
abbia saputo esporre in modo sufficientemente completo ed espressivamente adeguato quanto
appreso, dimostrando di orientarsi con dimestichezza in situazioni e problematiche già note;
discrete o ottime sono state considerate quelle prove in cui sia  emersa autonomia di lavoro e di
giudizio.
Per la valutazione delle prove scritte sono state considerate positivamente, in ordine crescente:

a. la pertinenza
b. la correttezza e la proprietà del linguaggio, ovvero la padronanza sia del lessico che delle

strutture proprie della lingua  d’uso;
c. la chiarezza e la linearità dell’esposizione;
d. l’adeguatezza del registro linguistico;
e. l’incisività dell’argomentazione e, in genere, la presenza di particolari doti formali e abilità

di linguaggio;
f. l’ampiezza dello sviluppo.

Durante l’anno scolastico la classe ha assistito ad alcuni spettacoli teatrali e alla proiezione
di  film inerenti alle tematiche svolte.

L’Insegnante:

Prof.ssa
Vignani Paola



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

A. S. 2016/2017
Classe V Sez. P
DISCIPLINA : Disegno e Storia dell'Arte
DOCENTE : Caterina Romano

Anche se la denominazione della materia è “Disegno e Storia dell’Arte” nelle classi quinte si
preferisce svolgere solo il programma di Storia dell’Arte in quanto essenziale per la preparazione
all’Esame di Stato, come stabilito dal Dipartimento.

OBIETTIVI DIDATTICI

 Conoscere e distinguere i vari periodi artistici ed i relativi codici visivi.
 Saper leggere e interpretare un'opera d'arte pittorica, scultorea o architettonica: saper

distinguere gli elementi dell'alfabeto visivo e i supporti ottici e psicologici che intervengono
nella percezione delle immagini, comprendere i termini della comunicazione visiva e i codici di
decodificazione dell'immagine.

 Acquisire la capacità di porsi in modo critico di fronte alle diverse manifestazioni della
produzione artistica, di osservare e comprendere criticamente l'opera d'arte, nonché di fornire
una interpretazione personale.

 Acquisire un linguaggio specifico.

METODOLOGIE

La disciplina vuole tendere a fornire non solo la conoscenza della storia dell'arte, ma
soprattutto la capacità di osservare e comprendere criticamente l'opera d'arte. Per ogni periodo
artistico affrontato si pone  particolare attenzione ai problemi relativi alla percezione dell'immagine
e alla comunicazione visiva, per arrivare alla piena comprensione e interpretazione dell'opera.

STRUMENTI

Sono state fornite agli studenti mappe concettuali riguardanti i periodi studiati e i principali
artisti.

Si è fatto ampio uso del proiettore di classe per l'analisi di immagini, la visione di filmati
documentari e la visione di film quali La brama di vivere (regia di Vincent Minnelli, 1956, sulla vita
di Van Gogh), Mr. Turner (regia di Mike Leigh, 2014) e Woman in Gold (regia di Simon Curtis,
2015, sull'opera di Klimt).

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Verifiche orali: riguardanti i concetti esposti, gli argomenti già studiati con particolare attenzione
alla esatta terminologia da usare. Sono valutate:

- la conoscenza dei principi generali della materia,
- l'abilità nel generalizzare i concetti,
- la proprietà di linguaggio,
- la capacità di elaborazione personale,
- la capacità di interpretazione critica.

Verifiche scritte: periodicamente sono effettuate verifiche scritte in preparazione alla terza prova
d’esame, consistenti in tre domande aperte su concetti generali, analisi di casi e commenti personali.

MODULO CLIL IN INGLESE



Dopo la visione in classe del film Mr. Turner in lingua originale e la lezione frontale, agli alunni è
stato fornita una sintesi dei principali elementi di interesse. Successivamente è stato proposto un
questionario a risposte chiuse e aperte, in lingua inglese, che è servito come valutazione del modulo
sia per Storia dell'Arte che per la docente di Inglese. Si allega il materiale utilizzato.

PROGRAMMA

 Il Neoclassicismo: concetti generali e architettura. La scultura, Antonio Canova. La pittura,
Jacques Louis David, Jean Auguste Dominique Ingres.

 Il Romanticismo: Aspetti generali. La pittura in Germania, Caspar David Friedrich. La pittura
in Inghilterra: Joseph Mallord William Turner. La pittura in Francia: Theodore Gericault e
Eugene Delacroix. La pittura in Italia: Francesco Hayez.

 Il Realismo in Francia. L’opera di Gustave Courbet e di Jean-F. Millet.
 La pittura in Italia nella seconda metà del sec.XIX. I Macchiaioli: Giovanni Fattori.
 L’architettura del ferro in Europa.
 L’Impressionismo: Aspetti generali, L’invenzione della fotografia. Gli artisti: Edouard Manet,

Claude Monet, Edgard Degas, Pierre-Auguste Renoir.
 Il Postimpressionismo: Paul Cezanne. Il Puntinismo: Georges Seurat e Paul Signac. Paul

Gauguin. Vincent Van Gogh.
 Il Postimpressionismo in Italia: Divisionismo, Giovanni Segantini, Giuseppe Pellizza da

Volpedo.
 Art Nouveau: caratteri generali, la Belle Epoque, l’architettura, il design, la moda.
 Il Modernismo spagnolo: l'architettura di Antoni Gaudì.
 La Secessione Viennese: la pittura di Gustav Klimt.
 L’Espressionismo francese: il movimento dei Fauves, l'opera di Henry Matisse.
 L’Espressionismo tedesco: Edvard Munch. Il gruppo Die Brücke, Ernst L. Kirchner, Oskar

Kokoschka, Egon Schiele.
 Il ‘900 e le Avanguardie Storiche.
 Il Cubismo: cubismo analitico e cubismo sintetico, il Papier Collé e il Collage. L'opera di Pablo

Picasso.
 Il Futurismo: aspetti generali, il Manifesto di Filippo Tommaso Marinetti, il Manifesto dei

pittori futuristi. La nascita del cinema e i presupposti scientifici del Futurismo. L'opera di
Umberto Boccioni e Giacomo Balla

 Il Dadaismo: Hans Arp, Marcel Duchamp, Man Ray
 Il Surrealismo e l'arte dell'inconscio: Joan Mirò, René Magritte, Salvador Dalì
 L’Astrattismo:  Der Blaue Reiter e la pittura di Vasilij Kandinskij e Paul Klee. De Stijl e l'opera

di Piet Mondrian
 Metafisica e oltre: Il Novecento italiano, Giorgio de Chirico.
 L’Ėcole de Paris: March Chagall
 Verso l'arte contemporanea:

Arte informale in Italia: Alberto Burri, Lucio Fontana.
Arte gestuale: Jackson Pollock
Pop-Art: Andy Warhol e Roy Lichtenstein
Arte concettuale: Joseph Kosuth

 Tendenze contemporanee: Land Art, Body Art, Iperrealismo

ORE DI LEZIONE :

Ore settimanali: 2
Ore totali svolte: 54



Ore da svolgere fino al termine delle lezioni: 8

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI:

Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol.4, versione rossa, ed. Zanichelli
Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol.5, versione gialla, ed. Zanichelli

L'insegnante

prof.ssa Caterina Romano

MODULI CLIL
STORIA DELL'ARTE

Some news about Joseph Mallord William Turner

Joseph Mallord William Turner was an English Romantic landscape painter. He was born in 1775
in London, but in 1785 he was sent to stay with his uncle in Brentford.
When he was fourteen he entered the Royal Academy of Art school. Sir Joshua Reynolds, president
of the Royal Academy, accepted his watercolour painting “A View of the Archbishop's Palace,
Lambeth”  for the Royal Academy summer exhibition of 1790 when Turner was 15.
In 1796, Turner exhibited “Fishermen at Sea”, his first oil painting at the Academy. It represents a
nocturnal moonlit scene of The Needles of the Isle of Wight. (The Needles is a row of three
distinctive stacks of chalk that rise out of the sea off the western extremity of the Isle of Wight.) The
image of boats in peril contrasts the cold light of the moon with the firelight glow of the fishermen's
lantern. Wilton said that the image: "Is a summary of all that had been said about the sea by the
artists of the eighteenth century." The image was praised by contemporary critics and founded
Turner's reputation, as both an oil painter and a painter of maritime scenes.
Thereafter he exhibited at the academy nearly every year for the rest of his life. As Turner grew
older, he became more eccentric. He had few close friends except for his father, who lived with him
for 30 years and worked as his studio assistant. His father's death in 1829 had a profound effect on
him, and thereafter he was subject to bouts of depression.
He never married but had a relationship with an older widow, Sarah Danby. He was the father of her
two daughters. Later he had a relationship with Sophia Caroline Booth, after her second husband
died, living in her house in Chelsea.
Turner died in the house of his lover Sophia Caroline Booth in Cheyne Walk in Chelsea on 19
December 1851, and is said his last words were "The Sun is God". At his request he was buried in
St Paul's Cathedral, where he lies next to Sir Joshua Reynolds.
His last exhibition at the Royal Academy was in 1850.
STYLE
Turner's talent was recognised early in his life. Financial independence allowed him to innovate
freely. Many early sketches by Turner were architectural studies and exercises in perspective. First
he made watercolour paintings, then he added oil colors.
His mature works are characterised by a chromatic palette and broadly applied atmospheric washes
of paint.
Suitable vehicles for Turner's imagination were found in shipwrecks, fires (such as the burning of
Parliament in 1834, an event which Turner rushed to witness first-hand, and which he transcribed in
a series of watercolour sketches), natural catastrophes, and natural phenomena such as sunlight,
storm, rain, and fog. He was fascinated by the violent power of the sea.
‘Sublime’ means awe-inspiring, savage grandeur, a natural world unmastered by man, evidence of
the power of God – a theme that romanticist artists and poets were exploring in this period. To
Turner, light was the emanation of God's spirit and this was why he focused the subject matter of
his later paintings by leaving out distractions such as solid objects and detail, concentrating on the



play of light on water, the radiance of skies and fires. Although these late paintings appear to be
'impressionistic' and therefore a forerunner of the French school, Turner was striving for expression
of spirituality in the world, rather than responding primarily to optical phenomena.
His distinctive style of painting, in which he used watercolour technique with oil paints, created
lightness, fluency, and ephemeral atmospheric effects.
THE PAINTINGS
Snow Storm: Hannibal and his Army Crossing the Alps is an oil on canvas, first exhibited in 1812.
It is held by the Tate Gallery from 1910.
The painting depicts the struggle of Hannibal's soldiers to cross the Maritime Alps in 218BC,
opposed by the forces of nature and local tribes. A curving black storm cloud dominates the sky,
poised to descend on the soldiers in the valley below, with an orange-yellow sun attempting to
break through the clouds. A white avalanche cascades down the mountain to the right. Hannibal
himself is not clearly depicted, but may be riding the elephant just visible in the distance.
The irregular composition, without geometric axes or perspective, breaks traditional rules of
composition. Turner insisted that the painting should be hung low on the wall at the exhibition to
ensure it would be viewed from the correct angle. It was widely praised as impressive, terrible,
magnificent and sublime.
Rain, Steam and Speed – The Great Western Railway is an oil on canvans. The painting was first
exhibited at the Royal Academy in 1844, though it may have been painted earlier. It is now in the
collection of the National Gallery.
The Great Western Railway (GWR) was one of a number of private British railway companies
created to develop the new means of transport. A hare runs along the track in the bottom right of the
painting, possibly symbolising speed itself. Turner means the animal is running in fear of the new
machinery, to hint at the danger of man's new technology destroying the inherent sublime elements
of nature.
The Burning of the Houses of Lords and Commons is the title of two oil canvans depicting the fire
that broke out at the House of Parliament in 1834. Turner himself witnessed the burning from the
south bank of Thames, opposite Westminster. He made sketches using pencil and watercolour from
different points. The paintings were made between 1834 and 1835 and exhibited to the public.
In the first the fire reflects dull red in the water, with a crowd of spectators in the foreground. To the
wright  the prospective of Westminster Bridge closes the vision.
The second was exhibited at the Royal Academy. It shows a similar scene from further downstrem,
with the flames and smokes blown dramatically over a river as spectators in boats look on.

The Teacher
Caterina Romano



Alunno ____________________________________________  classe __________

MODULO CLIL – J. M. WILLIAM TURNER
21/10/2016

 Who recognized and encouraged Turner’s artistic talent?
a. His mother
b. His father
c. His uncle

 When he was _________________________________________ he entered  the

 _____________________________________________________________ school.

 Which of the following were Turner’s hobbies?
a. Fishing in the Thames
b. Gambling
c. Singing popular songs
d. Exploring the country
e. Walking in London
f. Writing poetry

 Where did he live with Caroline Booth?
a. In Sussex
b. In Kent
c. In Galles
d. In the Isle of White

 Keen to immerse himself in nature, what did Turner claim to do?
a. Have sailors tied him to the mast of a boat during a major winter storm
b. Camp-out in his garden for six months of the year
c. Speak to wild animals while walking through the Alps

 Who was Mr. Ruskin?
a. A writer and a painter
b. A painter and a poet
c. A painter and a critic
d. A critic and a writer

 Turner married:
a. Twice and had two daughters
b. Ones and had no daughters
c. Never and had two daughters

 Queen Victoria thought last Turner’s paintings were:
g. Masterpieces
h. Awful
i. Dark

 Turner died in 1851, aged 76. At his request he was buried in St Paul’s Cathedral, where



he lies next to Sir Joshua Reynolds. Which of the following are rumoured to be his
last words?
a. I’m going, but I’m going in the name of the Lord
b. A party! Let’s have a party
c. The Sun is God

 Choose the right sentence:
a. Turner was considered fool and visionary and his paintings were rejected at the official

exhibitions
b. Turner was recognised in his life a genius and his paintings were exibited only in his private

gallery.
c. Turner was recognised in his life a genius and his paintings were exibited nearly every year

at the Academy

 Before he died:
a. He sold his paintings for 100,000 £ to John Ruskin
b. He left his paintings to Mrs Booth
c. He gave his paintings to British Government

 Which were his favourite tecniques?
a. Watercolours on paper
b. Acrylics on wood
c. Oil on canvas
d. Charcoals on paper
e. Crayons on canvas
f. Fresco on wall

 What kind of palette did he prefer? ____________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 What subjects characterised his mature style?
a. Landscape, sunlight, gardens, flowers, animals
b. Seascape, gardens, storm, sunlight, sheeps
c. Landscape, fog, fire, shipwrecks, storm, rain
d. Landscape, fog, ships, animals, flowers

 Sublime means _____________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 To Turner, light was the emanation of ________________   _________________

 He is considered a forerunner of which French movement?



__________________________________________________________________

 Snow Storm: Hannibal and his Army Crossing the Alps
a. Is a watercolour on canvas
b. Represents the battle between Hannibal and Caesar
c. The real subjects are light and darkness
d. Was hunged low on the wall at the exhibition

 The Burnings of the Houses of Lords and Commons
a. Is the title of two paintings
b. Represents the Big Ben
c. Was depicted from a boat on the Thames
d. Represents a bridge

 In Rain, Steam and Speed are depicted:
a. A bridge
b. A horse
c. A river
d. A hare
e. A tower
f. An elephant
g. A locomotive
h. The sun

 Tell what did Turner do to paint Snow Storm and what were the consequences for his
health

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

A. S. 2016/2017
Classe V Sez. P
DISCIPLINA : Filosofia

DOCENTE : Donatella Pratesi
Quest’anno sono stata in congedo per motivi personali dall’inizio delle lezioni fino al 20
febbraio; lo svolgimento del  programma ne ha risentito negativamente in quantità e
qualità aggiungendosi ad un profilo medio della classe piuttosto mediocre.
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi
in termini di:

CONOSCENZE
Mediamente la classe conosce il pensiero dei singoli autori e lo sa riferire nei punti
essenziali.
Pochissimi sanno individuare i nuclei problematici della disciplina e sanno sintetizzare
efficacemente i contenuti appresi.

COMPETENZE
Quasi tutti sanno comprendere il significato dei termini filosofici più comuni.
La maggior parte si limitano ad una lettura superficiale del testo filosofico e non sanno
andare al di là di una comprensione approssimativa, pochi altri sanno afferrarne il
significato; un paio di studenti, che hanno interessi specifici e approfonditi per la
disciplina, sanno rielaborare autonomamente, sanno individuare i punti critici e le
eventuali contraddizioni, sanno proporre soluzioni originali.

ABILITÀ
La classe possiede in genere sufficienti capacità analitiche, meno comuni sono quelle di
sintesi.
Un piccolo gruppo possiede una buona attitudine alla rielaborazione personale e critica
dei contenuti appresi . Alcuni sanno inserire l’autore studiato nel contesto storico-
culturale operando collegamenti pluri-disciplinari.
Possiedono in generale una capacità espositiva sufficiente e un gruppo è in grado di
riferire il pensiero degli autori studiati con un lessico personale.
Una piccolissima parte della classe sa operare ragionamenti filosofici utilizzando
correttamente i nessi causali.
Alcuni sanno trovare modelli di soluzione a problemi già posti o addirittura  proporne di
nuovi derivanti dalle sollecitazioni personali.

1. CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI
CONTENUTI DISCIPLINARI
I.Kant; vita e opere. Cenni alla fase pre-critica, la Dissertatio. Critica della Ragion
pura. Critica della Ragion Pratica. Critica del Giudizio.
Il pensiero politico, Per la pace perpetua.

Introduzione al Romanticismo e analisi dei punti fondamentali.

G.Fichte; vita e opere. La contrapposizione idealismo/dogmatismo; la scelta
dell’idealismo. Le tre tappe dello sviluppo dell’Io. Moralità e conoscenza. “I Discorsi
alla Nazione tedesca”.

G.Hegel; vita e opere. La posizione di Hegel nei confronti dell’Illuminismo e del



Romanticismo; il rapporto con Fichte e Schelling. Gli scritti teologico-giovanili. La
“Fenomenologia dello Spirito”: coscienza, autocoscienza (figura servo-padrone,
Antigone) la ragione , lo spirito.”L’Enciclopedia delle scienze filosofiche”,
presentazione dell’opera. La Logica: che cos’è la logica e il suo sviluppo in essere-
essenza-concetto. La dialettica. La filosofia della natura. La filosofia dello Spirito: lo
spirito soggettivo, lo spirito oggettivo – diritto-moralità ed eticità,la filosofia della
storia, l’astuzia della ragione, lo spirito assoluto- arte-religione-filosofia.

Destra e sinistra hegeliana.

L. Feuerbach; l’alienazione religiosa,l’ateismo. “L’essenza del cristianesimo”

K. Marx; vita e opere. “ Tesi su Feuerbach. La critica alla sinistra hegeliana. Il concetto
di alienazione. Che cos’è l’ideologia. Il materialismo storico. La storia come lotta di
classe. Il “Capitale”, i concetti fondamentali: merce, lavoro, plusvalore, saggio di
profitto. Il comunismo e la rivoluzione.

S. Kierkegaard; vita e opere, la personalità. Le critiche a Hegel e “Aut-Aut”.Il concetto
di verità. Analisi della figura di Don Giovanni. Lo stadio etico e quello religioso. La
religione come paradosso e scandalo.

A. Schopenhauer; vita e opere,” Il mondo come volontà e rappresentazione”. La
centralità del corpo. La volontà; il dolore e la noia, il pessimismo. Le vie di liberazione
dal dolore, arte, compassione e ascesi.

F. Nietzsche; vita e opere. “La nascita della tragedia”, apollineo e dionisiaco.”Le
considerazioni inattuali”: sull’utilità e il danno della storia. Il periodo illuministico, “La
gaia scienza” e il metodo genealogico. Morale degli schiavi e morale dei signori. “ Così
parlò Zarathustra”. Il superuomo, la volontà di potenza e l’eterno ritorno.

S. Freud; vita e opere. L’inconscio. L’interpretazione dei sogni. Il complesso di Edipo e
la teoria sessuale. Il principio di piacere, Eros e Thanatos . La seconda topica.”Il disagio
della civiltà”. “ Totem e tabù”.

2.  METODOLOGIE
(Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e
integrazione, ecc.)
Lezione frontale, dibattito. Lettura di testi e analisi del testo.

3. MATERIALI DIDATTICI
Testo in adozione : A. Massarenti, E. Di Marco  Sapere di non sapere vol. 3A e 3B ed.
G. D’Anna
Non è stato adottato un testo integrale di un filosofo, ma si è attinto all’ampia parte
antologica del libro in adozione, al fine primario dell’approccio diretto e della
comprensione dell’autore, ma anche per cogliere le differenze stilistiche e i vari generi
della scrittura filosofica.

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

La prova più importante è stata l’interrogazione orale per accertare non solo le
conoscenze nozionistiche ma anche per permettere allo studente di sviluppare le



capacità logiche e dialettiche tramite il contraddittorio. Sono stati somministrati test di
varia tipologia nel corso dell’anno.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella valutazione si è tenuto conto del livello di conseguimento delle conoscenze,
capacità e competenze stabilite, della partecipazione e dell’impegno dimostrati

AREZZO lì, 15 maggio 2017                                           Donatella Pratesi



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

A. S. 2016/2017
Classe V Sez. P
DISCIPLINA : Storia

DOCENTE : Donatella Pratesi

Quest’anno sono stata in congedo per motivi personali dall’inizio delle lezioni al 20
febbraio, perciò il programma non è stato svolto in modo regolare e approfondito.

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE
La maggior parte gli alunni conosce lo svolgimento dei principali fatti storici trattati e li
sa collocare in ordine cronologico. Un piccolo gruppo ha conoscenze più circostanziate
degli aspetti sociali, degli intrecci causali e delle strutture economiche dei periodi trattati
e pochissimi infine hanno una visione critica della materia, anche grazie a interessi
personali.
COMPETENZE
In genere gli alunni sanno riferire con sufficiente competenza linguistica quanto studiato.
Un buon gruppo sa sintetizzare e porre l’accento sui fatti più significativi, e pochi hanno
difficoltà a individuare correttamente le cause e gli effetti. Alcuni sanno affrontare con
linguaggio specifico la descrizione degli aspetti economici e sociali, evidenziando un
reale interesse per la materia.
ABILITÀ
Un gruppo di alunni ha acquisito la capacità di cogliere le analogie e di riconoscere le
linee di tendenza dei periodi storici e di individuare le peculiarità all’interno di aree
geografiche omogenee.
Un piccolo gruppo ha la capacità di stabilire collegamenti tra la storia e le letterature
italiana e straniere. Alcuni hanno saputo interpretare criticamente i fatti e leggere
l’attualità alla luce di essi; una piccola parte della classe  ha evidenziato specifici
interesse per l’attualità e le dinamiche sociali e politiche.

Si è cercato di favorire la crescita della coscienza civica affrontando i temi di ordine
economico, politico e sociale offerti dallo studio del corso di storia.

 8. CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI
Giolitti e il decollo economico dell’Italia.
Le cause della Prima Guerra mondiale: le tensioni tra potenze europee in Africa,
l’intricata situazione dei Balcani ( prima e seconda guerra balcanica).
La Prima Guerra mondiale e in particolare l’intervento dell’Italia.
La Russia dalla rivoluzione del 1905 alla Rivoluzione d’ottobre. Lenin, la guerra civile e
la NEP.
La nascita dell’URSS.
L’URSS di Stalin.
Il genocidio degli Armeni.
Le paci dopo la grande Guerra con particolare riguardo al trattato di Versailles.
Il primo dopoguerra.
Il biennio rosso.
L’Italia tra le due guerre.
Il fascismo: la marcia su Roma, la fase legalitaria, la dittatura.
L’Italia fascista e l’antifascismo.



Gli USA e gli anni ruggenti.
La crisi del 1929, il “big crash”.
Roosevelt e il New Deal.
La Germania tra le due guerre.
La Repubblica di Weimar, la situazione del 1923.
Il nazismo.
Il terzo Reich.
Il nazismo e la persecuzione degli ebrei: dalle leggi di Norimberga alla soluzione finale.
La guerra civile in Spagna.
La vigilia della seconda guerra mondiale, l’Europa e il nazismo.
La seconda guerra mondiale.
La Resistenza.
Le conferenze inter-alleate.
La conclusione della guerra, le bombe atomiche.
L’ONU.
La guerra fredda e la ricostruzione, il piano Marshall. La contrapposizione NATO-patto
di Varsavia.
La decolonizzazione: il Medio Oriente. La questione palestinese, la nascita dello stato
d’Israele.
La Francia e l’Indocina. Il Vietnam diviso. L’Algeria e la nascita della Quinta Repubblica
Francese.
La nascita della Repubblica popolare cinese.
La guerra di Corea.
La crisi del canale di Suez.
L’Italia dalla monarchia alla Repubblica. La Costituzione, aspetti fondamentali.
Il centrismo.
La nascita dell’Europa unita, il trattato di Roma del 1957.
L’URSS dopo Stalin. Kruscev segretario e il XX Congresso del Pcus.
La presidenza Kennedy, la “nuova frontiera”   la crisi di Cuba. Il muro di Berlino.
La guerra del Vietnam; il ’68.

EDUCAZIONE CIVICA
Nel corso dell’anno scolastico, prendendo spunto dall’attualità  si sono svolti dibattiti e
approfondimenti.
2.  METODOLOGIE

Lezione frontale, dibattito.
3. MATERIALI DIDATTICI

Testo in adozione: Giardina, Sabbatucci, Vidotto  Lo spazio del tempo  vol. 3 ed.
Laterza

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

La prova più importante è stata la verifica orale. Sono stati somministrati test a risposta
multipla e in particolare si sono fatte simulazioni di terza prova.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella valutazione si è tenuto conto del livello di acquisizione delle conoscenze,
competenze e capacità, nonché della partecipazione e dell’impegno.

AREZZO lì, 15 maggio 2017
     Donatella Pratesi



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

A. S. 2016/2017
Classe V Sez. P
DISCIPLINA : Informatica
DOCENTE : Carlo Grazi
Premessa
Sono stato insegnante della 5P questo anno, a partire da Novembre, e l’anno passato. Per la mia
materia la classe ha subito alcune vicissitudini che hanno inciso sulle motivazioni e
conseguentemente sulle conoscenze e competenze degli alunni. Durante la fase conoscitiva con gli
allievi, avvenuta lo scorso anno scolastico, ho avuto modo di verificare l’esistenza di una
preparazione lacunosa e frammentaria per una gran parte della classe non senza, comunque, punte
di eccellenza. Sulla base di ciò ho deciso lo scorso anno scolastico di riprendere alcuni argomenti
legati alla logica di programmazione mentre, quest’anno, mi sono concentrato sullo studio delle reti
e della relativa sicurezza (“Cyber Security”). Rendo noto che la nostra scuola da quest’anno
scolastico è una “Cisco Academy”. Ciò ha reso possibile l’utilizzo di una piattaforma on line e di un
software di simulazione CISCO che mi ha notevolmente agevolato a trasferire negli alunni gli
argomenti disciplinari elencati di seguito. Con queste premesse, grazie ad un lavoro motivazionale e
ad una didattica prettamente operativa e laboratoriale, sono riuscito ad ottenere il coinvolgimento di
tutti gli alunni. La quasi totalità della classe è stata quasi sempre reattiva con un rendimento
pressoché ottimo.

Contenuti Disciplinari
INTERNETWORKING
Le reti di telecomunicazione.
Le reti di calcolatori.
Classificazione delle reti in base alla loro dimensione (LAN, WAN, MAN).
Introduzione ai sistemi client/server e a i sistemi peer-to-peer.
ISO/OSI.
Bit, Frame e Pacchetti.
Hub, Switch.
VLAN.
Router e Gateway.
Tipi di Cavi.
Mac Address.
Ping, IPConfig.
Presentazione dei protocolli TCP/IP.
Indirizzo IP – Subnet Mask.
indirizzi IP pubblici e privati.
Indirizzo di rete e Broadcast.
Wildcard – Host.
Calcolo IdNetwork e Broadcast mediante AND e OR.
IPv4, IPv6 e problematica dell’esaurimento degli indirizzi.
Assegnazione manuale IP.
Protocollo DHCP.
Reti wired e wireless.
Access point WI-FI.
Simulazioni con Cisco Packet Tracer.
Sicurezza delle reti.
Tipi di Hacker e di attacchi.
Malware: Virus e Spyware.
Ingegneria Sociale (clil).



Dati tradizionali – personali, intellettuali, finanziari.
Internet of Things e Big Data.
Riservatezza – privacy.
Integrità – accuratezza e affidabilità delle informazioni.
Disponibilità – accessibilità delle informazioni.
Guerra cibernetica.
Vulnerabilità della sicurezza.
Protezione di dispositivi e rete.
Firewall.
Obiettivi specifici, conoscenze, competenze
Sapere il funzionamento del protocollo IP e diagnosticare un collegamento geografico;
Sapere l’impianto base di una comunicazione connessa e disconnessa;
Classificare una rete e i servizi offerti con riferimento agli standard tecnologici;
Progettare, realizzare, configurare e gestire una rete locale;
Saper selezionare e configurare gli apparati di rete idonei alle esigenze (Hub, Switch e Router);
Saper organizzare un piano di indirizzi locale;
Sapere configurare i principali applicativi per l’internetworking;
Saper configurare e diagnosticare i principali protocolli per la gestione di una rete;
Configurare e gestire una rete WIRELESS con Access Point;
Saper riconoscere un malaware;
Individuare i tipi di attacchi informatici;
L’uso corretto degli strumenti tecnologici.

Metodologia e strumenti
Per l’acquisizione degli obiettivi illustrati si è fatto sistematicamente uso del laboratorio con
l’intento di acquisire dimestichezza e sicurezza nell’uso del personal computer, degli ambienti di
sviluppo e dei software. L’area di competenza maggiormente perseguita è stata quella relativa al
“problem solving” e al “decision making”; gli studenti hanno eseguito numerose esercitazioni
pratiche e sono stati testati sulle proprie conoscenze mediante la configurazione e la risoluzione dei
problemi di rete, mediante l’uso di software di simulazione (Cisco Packet Tracer) e della
piattaforma Cisco Academy. Il materiale didattico è stato fornito in parte dal docente e in parte da
Cisco. Alcune lezioni (Cyber Security) sono state tenute all’interno della metodologia CLIL.

Verifiche e valutazioni
La verifica del processo d’apprendimento è stata effettuata attraverso prove scritte e pratiche di
laboratorio.

Numero ore settimanali: 2
Ore effettivamente svolte al 15 maggio: 38
Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 8

Arezzo, 9 maggio 2017  Prof. Carlo Grazi



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
A. S. 2016/2017
Classe V Sez. P
DISCIPLINA : Scienze motorie

DOCENTE : Stefania Galletti

Gli alunni, nel corso del triennio, hanno dimostrato un progressivo impegno ed interesse nei
confronti della disciplina e di conseguenza è scaturita una maggiore disponibilità al dialogo
educativo instaurando così anche un rapporto di fiducia con l’insegnante. Anche gli allievi meno
propositivi hanno dimostrato, soprattutto nel corso di questo anno scolastico, una crescita sia nel
profitto che sotto il profilo puramente didattico.
La partecipazione ed il comportamento sono risultati vivaci ma corretti; la classe inoltre, nel corso
degli anni, ha partecipato con entusiasmo a varie esperienze proposte dalla docente (esempio:
arrampicata, tornei scolastici).
Il piano di lavoro, in linea di massima, è conforme a quanto presentato all’inizio dell’anno scolastico.
FINALITA’: favorire un armonico sviluppo psico-fisico; promuovere sani stili di vita con
comportamenti attivi nei confronti della propria salute.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE
La quasi totalità della classe ha raggiunto livelli di conoscenza soddisfacenti, e in alcuni casi più
che buoni , in merito agli argomenti di seguito sintetizzati.
- Conoscenza delle caratteristiche tecniche fondamentali individuali e dei regolamenti essenziali dei
giochi sportivi (Pallavolo,Pallacanestro,Calcetto, Pallamano,).
- Conoscenza della terminologia essenziale della disciplina.
- Conoscenza delle tecniche generali di alcune specialità di atletica leggera ed elementi di
preacrobatica e ginnastica artistica.
- Conoscenza relativa ai principi fondamentali del primo soccorso (tutti gli alunni hanno
conseguito l’abilitazione per l’utilizzo del defibrillatore)
- Conoscenza relativa ad una corretta alimentazione
CAPACITA’
Il livello di comprensione di informazioni riferite al regolamento, alle varie tecniche e  situazioni sportive è
risultato più che soddisfacente.
L’esecuzione è generalmente appropriata; le capacità motorie generali risultano nella maggioranza dei casi
discrete, buone per alcuni alunni.
Buona la capacità di autogestione e di autocontrollo durante la realizzazione di compiti motori, in
un clima di rispetto e di proficua collaborazione, nonostante le diverse capacità motorio-sportive
individuali.
COMPETENZE
Gli alunni sanno applicare i principi fondamentali delle tecniche individuali e dei gesti sportivi. La
maggior parte della classe sa impiegare in modo soddisfacente, semplici schemi d’attacco e di
difesa ( più sicuri sono gli alunni che praticano o hanno praticato attività agonistica).Sanno
condurre un’attività in modo organizzato, utilizzando una terminologia essenziale ma adeguata.
Taluni alunni risultano autonomi nella gestione didattica, altri si limitano ad applicare quanto richiesto.
METODOLOGIA
Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte attività individualizzate, a coppie, per gruppi
omogenei e non, procedendo di norma dal metodo globale all’analitico. La pratica ludico sportiva,
attività particolarmente gradita agli alunni, ha trovato ampio spazio all’interno di ogni lezione. Per
quanto concerne la parte teorica la lezione frontale è stata quella maggiormente utilizzata, pur
ricercando con gli alunni momenti  di dialogo.
MATERIALI  DIDATTICI
Parte pratica:
Luogo: palestra e spazi all’aperto
Materiali: sono stati utilizzati piccoli e grandi attrezzi (codificati ed occasionali) compatibilmente



con la disponibilità di attrezzature e di impianti.
Parte teorica : per lo studio della parte inerente il primo soccorso e l’alimentazione è stato  utilizzato : Libro
di testo “In Movimento“ di Fiorini – Bocchi – Corsetti oltre a fotocopie e supporti informatici (in particolar
modo sito www.inran.it )
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
 9. Osservazioni sistematiche,  test motori ,percorsi, combinazioni motorie.
 10. Verifiche orali e prove scritte (tipologia B).
CRITERI DI VALUTAZIONE
Riguardo ai criteri di valutazione l’insegnante ha formulato il giudizio in considerazione non solo
dei risultati dipendenti dalle capacità motorie, ma del miglioramento rispetto al livello di partenza,
dell’impegno e della volontà dimostrata, della collaborazione nel portare a termine un lavoro
comune, del comportamento tenuto durante la lezione, e del livello di conoscenza acquisito nella
parte teorica.
CONTENUTI DISCIPLINARI

Macroargomenti
svolti nell’anno

Obiettivi
inizialmente fissati

Attività svolte Criterio  sufficienza
adottato

Tipologia prove
di verifica

Numero
prove

svolte

Mobilità
articolare

Compiere
movimenti in
massima
ampiezza

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

Miglioramenti
in base alla
situazione di
partenza.

Osservazio
ne
sistematica

Capacità
Coordinative

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

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

vedi sopra Osservazio
ne
sistematica
, percorsi.

2

Capacità
condizionali

Miglioramen
to della
resistenza,
velocità,
forza

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

vedi sopra Test motori
oggettivi :
test di
velocità
( tempi,
misure)
Osservazio
ne
sistematica
.

1

Giochi
sportivi :

Promuovere
la pratica
motoria e
sportiva

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

Vedi sopra Verifica sui
fondament
ali
individuali
e
osservazio
ne
sistematica

Elementi di
primo

Conoscere ed
applicare gli

Finalità , valutazione dei parametri vitali.
BLSD

Dimostrare
una

Prova
scritta

1



soccorso. elementi
fondamentali
del primo
soccorso

conoscenza
degli
argomenti
completa ma
non
approfondita.

Verifiche
orali

Educazione
alimentare

Conoscere   i
principi
fondamentali
dell’alimenta
zione.

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

Dimostrare
una
conoscenza
degli
argomenti
completa ma
non
approfondita.

Prova
scritta
Verifiche
orali

1

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2017: 55
ORE DI LEZIONE PRESUNTE DA SVOLGERE FINO AL TERMINE DELLE

LEZIONI: 5

Arezzo 15.05.2017 La docente

Stefania Galletti



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
A. S. 2016/2017
Classe V Sez. P
DISCIPLINA : Fisica

DOCENTE: Andrea Valastro

Obiettivi specifici della disciplina.

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

CONOSCENZE
La classe ha mostrato di conoscere in modo soddisfacente i contenuti teorici e le

metodologie specifiche della disciplina. Un terzo degli alunni fortemente motivati allo studio e
dotati di buone capacità ha raggiunto livelli di preparazione buona. Il resto della classe è in possesso
di conoscenze meno approfondite, pur mantenendosi su un livello di complessiva sufficienza.
Permangono situazione isolate di preparazione assai lacunosa.

COMPETENZE
Certamente diversificato, ma generalmente discreto, è stato il grado di maturazione

raggiunto dagli allievi in relazione al livello di competenze prefissate, le quali possono essere così
sintetizzate:

- Conoscenza delle principali grandezze fisiche dell’elettromagnetismo, loro definizioni e
teoremi fondamentali ad esse inerenti.

- applicazione dei metodi e degli strumenti dell’analisi matematica per il calcolo di campi
elettrici e magnetici.

- Conoscenza dei termini della crisi della fisica classica e delle basi delle teorie relativistica
e quantistica quali soluzioni dei principali paradossi della teoria classica.

- uso corretto del linguaggio specifico della disciplina.

CAPACITA’
La classe ha manifestato, nel suo complesso, buone capacità di apprendimento. Le capacità

di analisi e sintesi nel complesso appaiono buone. Nei casi migliori, che rappresentano circa un
quarto della classe, si evidenziano capacità critiche ed un uso autonomo e personale delle
conoscenze acquisite. Tutti gli alunni hanno mostrato capacità di ascolto durante le spiegazioni e
nei colloqui in classe. Durante il corso di fisica moderna è stato privilegiato lo strumento del
dibattito aperto, in relazione al carattere particolarmente delicato e poco intuitivo dei contenuti.

Obiettivi specifici (conoscenze, competenze, capacità acquisite):
- Assimilazione del concetto di campo elettrico e delle principali categorie di esempi.
- Familiarizzazione col concetto di potenziale elettrico e con i tre principali elementi

circuitali.
-Assimilazione del concetto di campo magnetico e delle principali categorie di esempi.
- Familiarizzazione con le equazioni di Mazwell.
- Assimilazione dei principali contenuti delle teorie quantistiche e relativistiche.

Metodi:
Lezione frontale, problematizzazione di situazioni del mondo fisico o della vita reale,

discussione.

Mezzi:
Libro di testo: Halliday, Resnick, Walker.: Fondamenti di fisica 3. Zanichelli.



Criteri e strumenti di valutazione:
Prove scritte a cadenza mensile, colloqui, domande dal posto, problemi, esercizi, test,

relazioni di laboratorio. Ai fini valutativi sono stati misurati il livello di preparazione rispetto
all’informazione specifica di materia e rispetto ai livelli di partenza, l’apprendimento rispetto al
ritmo e al tipo, le abilità e le competenze espressivo-formali, la prestazione riguardo allo studio
circa il metodo, l’ordine e l’accuratezza anche formale, l’applicazione ed il comportamento inteso
come somma di disponibilità al dialogo, interesse e partecipazione.

Liceo Scientifico “F. Redi”,  Arezzo, a.s. 2016/2017, classe 5P

Programma svolto: Fisica

Elettricità:
Energia potenziale e potenziale elettrico. Potenziale elettrico della carica puntiforme, del

dipolo, della bacchetta, dell’anello, del disco, del piano e del filo infinito. Rapporto tra campo e
potenziale elettrico. Effetto corona.

Corrente elettrica, resistenza e resistività. Capacità del condensatore sferico e del
condensatore cilindrico. Condensatori in serie e in parallelo. Legge di Ohm.  Densità di energia del
campo elettrico. Costante dielettrica nei mezzi. Resistenze in serie e in parallelo, le due leggi di
Kirchoff. Carica e scarica del condensatore (circuito RC).

Magnetismo:
Vettore B. Forza di Lorentz. Esperimento di Thomson per la determinazione del rapporto

e/m. Moto di una particella carica in un campo magnetico. Effetto Hall, forza agente su un filo
percorso da corrente. Momento agente su una spira, legge di Biot-Savart. Campo magnetico del filo
e della spira, teorema di Ampère. Campo magnetico del solenoide. Induzione elettromagnetica,
legge di Faraday, legge di Lenz. Proprietà magnetiche della materia: paramagnetismo,
diamagnetismo, ferromagnetismo, geomagnetismo. Autoinduzione e induttanza. Induttanza del
solenoide e del toroide. Circuiti LC, RL, RLC. Densità di energia del campo magnetico. Cenni sui
circuiti in corrente alternata. Equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche, velocità della luce in
termini della costante dielettrica  e della permeabilità magnetica.

Fisica moderna:
Esperimento di Michelson e Morley. Invarianza di c. Dilatazione dei tempi e contrazione

delle lunghezze. Paradossi relativistici (gemelli, sciatore). Trasformazioni di Lorentz e
composizione delle velocità. Massa relativistica, quantità di moto, equivalenza massa-energia.
Effetto fotoelettrico ed effetto Compton. Atomo di Bohr e spettri, quantizzazione del momento
angolare.

CLIL:
E’ stata effettuata la proiezione di un video in lingua inglese concernente le principali

scoperte nella storia della fisica.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15/05/2017: 82
Ore di lezione  previste al termine delle lezioni: 12

Arezzo 15/05/2017

Il Docente
   Prof. Andrea Valastro



MODULO CLIL
FISICA

Liceo Scientifico “F. Redi”, Arezzo
Scheda relativa alla trattazione di un argomento in base alla metodologia CLIL

Titolo: Discoveries in Physics.
Monte orario: 2 ore
Verifiche: L’argomento è stato fatto oggetto di verifica tramite colloquio e discussione aperta.
Disciplina: Fisica
Descrizione: Esame del lessico necessario e proiezione di un video concernente le più importanti
tappe della Fisica nella storia.



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
A. S. 2016/2017
Classe V Sez. P
DISCIPLINA : Matematica

DOCENTE: Andrea Valastro
Obiettivi specifici della disciplina.

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

CONOSCENZE
La classe ha mostrato di conoscere in modo soddisfacente i contenuti teorici e le

metodologie specifiche della disciplina. Una terzo degli alunni fortemente motivati allo studio e
dotati di buone capacità ha raggiunto livelli di preparazione più che buoni con punte di eccellenza.
Il resto della classe è in possesso di conoscenze meno approfondite a causa di un impegno non
sempre costante o di livello soddisfacente, pur mantenendosi su un livello di complessiva
sufficienza. Si hanno casi di conoscenze scarse e lacunose.

COMPETENZE
Certamente diversificato, ma generalmente discreto, con punte di eccellenza, è stato il grado

di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione al livello di competenze prefissate, le quali
possono essere così sintetizzate:

-applicazione di procedure di calcolo dell’analisi matematica di base e dell’analisi superiore.
- applicazione dei metodi e degli strumenti della matematica e della teoria dell’integrazione.
- uso corretto del linguaggio specifico della disciplina.

CAPACITA’
La classe ha manifestato, nel suo complesso, buone capacità di apprendimento. Le capacità

di analisi e sintesi nel complesso appaiono buone. Nei casi migliori, che rappresentano circa un
quarto della classe, si evidenziano capacità critiche ed un uso autonomo e personale delle
conoscenze acquisite. Tutti gli alunni hanno mostrato capacità di ascolto durante le spiegazioni e
nei colloqui in classe.

Obiettivi specifici (conoscenze, competenze, capacità acquisite):
- Familiarizzazione col concetto di equazione differenziale.
- Pratica dei metodi di calcolo per la risoluzione delle principali tipologie di equazioni

differenziali del primo ordine.
- Assimilazione del concetto di integrale e delle sue principali applicazioni.

Metodi:
Lezione frontale, problematizzazione di situazioni del mondo fisico o della vita reale,

discussione.

Mezzi:
Libro di testo: Bergamini, Trifone Barozzi: Manuale blu 2.0 di matematica (V+W+sigma).

Zanichelli.

Criteri e strumenti di valutazione:
Prove scritte a cadenza mensile, colloqui, domande dal posto, problemi, esercizi, test. Ai fini

valutativi sono stati misurati il livello di preparazione rispetto all’informazione specifica di materia
e rispetto ai livelli di partenza, l’apprendimento rispetto al ritmo e al tipo, le abilità e le competenze
espressivo-formali, la prestazione riguardo allo studio circa il metodo, l’ordine e l’accuratezza
anche formale, l’applicazione ed il comportamento inteso come somma di disponibilità al dialogo,



interesse e partecipazione.

Liceo Scientifico Francesco Redi, Arezzo, a.s. 2016/2017, classe 5P

Programma svolto: Matematica

Analisi:
Derivate. Definizione come limite del rapporto incrementale. Derivate delle funzioni

elementari, Algebra delle derivate. Studio di funzione. Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy e
Hopital, Integrali indefiniti. Integrali immediati, integrazione per sostituzione. Integrazione per
parti. Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrale definito. Teorema fondamentale, calcolo
di aree, volumi e lunghezze. Serie di Taylor e McLaurin.

Calcolo combinatorio e probabilità:
Disposizioni, permutazioni e combinazioni, con e senza ripetizione. I quattro approcci alla

probabilità: classico, frequentista, assiomatico, soggettivista. Assiomi di Kolmogorov e teoremi
relativi. Teorema di Bayes. Prove ripetute (Bernoulli).

Geometria solida:
Angoli diedri dei solidi regolari. Geometria analitica nello spazio. Retta, piano. Superfici

quadriche (cenni).

Equazioni differenziali:
Equazioni differenziali elementari, equazioni a variabili separabili, equazione lineare.

Teoria:
Formule di Viete. Dimostrazione di Eulero del problema di Basilea.

CLIL:
L’argomento dell’integrale definito è stato svolto in lingua inglese nell’ambito del progetto

CLIL.

Ore effettivamente svolte alla data del 15 Maggio 2017 n° 104
Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni n° 15

Arezzo 15/05/2017

Il Docente
   Prof. Andrea Valastro

MODULO CLIL
MATEMATICALiceo Scientifico “F. Redi”, Arezzo

Scheda relativa alla trattazione di un argomento in base alla metodologia CLIL

Titolo: Definite integral. Calculating the value of a surface.
Monte orario: 4 ore (comprese le verifiche)
Verifiche: L’argomento è stato fatto oggetto di verifiche orali e scritte.
Disciplina: Matematica
Descrizione: Lezione frontale riguardante il calcolo degli integrali definiti e il calcolo di superfici
curvilinee.



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
A. S. 2016/2017
Classe V Sez. P
DISCIPLINA : Lingua e Letteratura Inglese
DOCENTE : Cristina Perferi

La classe 5P è composta da 26 elementi. La sottoscritta è stata inserita in detta classe al secondo
anno e l’ha condotta in quinta.
La preparazione globale è generalmente più che sufficiente. Un gruppo di ragazzi ha raggiunto
livelli discreti e in qualche caso ottimi. Un secondo gruppo ha delle buone – più che sufficienti –
conoscenze ed una buona dimestichezza orale con la lingua.
Globalmente quindi per ciò che concerne la produzione orale nessun alunno ha un profitto
mediocre.
Si rilevano invece problemi per ciò che riguarda la produzione scritta che per alcuni ragazzi ha
sempre rappresentato l’ostacolo maggiore.
Il rapporto instaurato con la classe è sempre stato ottimo, improntato ad una reciproca fattiva
collaborazione.

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE
CLASSE VP ANNO SCOLASTICO 2016-2017
TESTO: GRAEME THOMSON, SILVIA MAGLIONI LITERARY HYPERLINKS  CONCISE-
CIDEB

THE NOVEL IN THE ROMANTIC AGE
MARY SHELLEY
Life
Focus on the Text: Frankenstein
Interpretation
Extract from Frankenstein: what was I?
Extract from photocopy: The monster comes to life
THE AGE OF EMPIRE
Economy and society
The growth of industrial cities
Technological innovations
The cost of living managing the Empire
A time of new ideas the impact of Darwin’s theories
THE VICTORIAN NOVEL
A mirror of life
Early Victorian novelists
EDGAR ALLAN POE
Life
A master of the short stories
Logic and hallucination
Extract from: The tell-tale heart-photocopy
Extract from: The black cat –photocopy
CHARLES DICKENS
Life
Focus on the text: Oliver Twist
Features
Extract from Oliver Twist: I want some more - photocopy
Focus on the text: Hard Times



The plot
Features
Gradgrind and the theories of utilitarianism
Extract from Hard Times: A man of realities
ROBERT LOUIS STEVENSON
Life
The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde
The plot
The double life
Extract: The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde
OSCAR WILDE
Life
Focus on the text: The Picture of Dorian Gray
The plot
The exchange of art and life
The amorality of art
Truth and beauty
Extract from the picture of Dorian Gray: I would give my soul for that!
Extract from De profundis - Photocopy
Victorian drama
The Victorian playhouse
George Bernard Shaw
A TIME OF WAR
The last days of Victorian optimism
World War I
Total war
The Russian revolution
The cost of war and desire for peace
Steps to independence
The inter-war years
World War II
The holocaust
Hiroshima and Nagasaki
MODERN LITERATURE
Modernism in Europe
MODERNISM IN THE NOVEL
The influence of mass culture
Freud’s theory of the unconscious
The influence of Bergson
Stream of consciousness fiction
Joseph Conrad
JOSEPH CONRAD
Life
Focus on the text: Heart of Darkness
The plot
Stylistic features
Interpretations
Extract from Heart of Darkness: A passion for maps
Extract from photocopy –Text 62
JAMES JOYCE
Life
A vanishing act



Dubliners
Focus on the text: The Dead
The plot
Features and themes
Extract form The dead: His riot of emotions
Focus on the text: Ulysses
Ulysses
An odyssey in consciousness
Extract from Ulysses: I was thinking of so many things

GEORGE ORWELL
Life
Focus on the text: 1984
The plot
Features and themes
Extract from 1984: Big Brother is watching you
Extract: photocopy - Chapter 4 and 5
POETRY IN THE MODERN AGE
Modernist poetry
The war poets
Imagism and its influence on American Modernism
WILFRED OWEN
Life
Extract: photocopy-Dulce et Decorum est
T.S. ELIOT
Life
The complexity of modern civilization
Focus on the text: The Waste Land
Extract: the burial of the dead
Extract: what the thunder said
THE POST WAR WORLD
The cold war
BRITAIN AFTER THE WAR
The Suez Crisis and the end of the British Empire
The reform and welfare state
The decline of the welfare state and the rise of Thatcherism
CONTEMPORARY DRAMA
The theatre of the Absurd and Beckett
SAMUEL BECKETT
Life
Focus on the text: Waiting for Godot
The plot
Features and themes
Extract from Waiting for Godot: All the dead voices
ISAAC ASIMOV
Life from Wikipedia
Extracts from photocopy: Books and Teachers



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
A. S. 2016/2017
Classe V Sez. P
DISCIPLINA: Religione
DOCENTE: Mila Arbia

La classe è composta da 26 alunni. Tre studenti non si avvalgono dell’insegnamento della
materia.

La classe ha un comportamento  disciplinato e corretto, un discreto numero di alunni segue con
attenzione le lezioni,  un gruppo limitato partecipa attivamente con interventi. Nel complesso i
risultati sono  discreti

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

CONOSCENZE

Buona parte degli alunni è in grado di confrontarsi su argomenti relativi  alla costruzione di un
pensiero etico, su alcuni temi presenti nel pensiero contemporaneo e all’interno del dialogo
interreligioso, in particolare su argomenti relativi al tema  della libertà nel dibattito degli ultimi due
secoli; libertà di coscienza e obbedienza alla Legge.
Il tema dell’amore nel Cristianesimo, nella Sacra Scrittura e nel pensiero contemporaneo

CAPACITA’  E COMPETENZE

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

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

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

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

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

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIIFICA

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

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



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

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

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

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

Visione del film “L’onda”. Commento e dibattito. La nascita delle dittature.
Visione di alcuni spezzoni tratti da “Il processo ad Eichmann” e dal film “Hanna Arendt”. La
costruzione del pensiero libero
.
Lettura e commento di alcuni passi tratti da Hannah. Arendt “La banalità del male”. Dal processo

ad Eichmann alla riflessione sul concetto di male. Male radicale e male assoluto.
Riflessione sul dibattito relativo all’obiezione di coscienza. Libertà di coscienza.
Il concetto di bene e di male sotto i regimi dittatoriali.

Accenni all’”Antigone” di Sofocle

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

Arezzo,15 maggio 2017

Firma del docente

Mila Arbia

___________________________



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
A. S. 2016/2017
Classe V Sez. P
DISCIPLINA : Scienze naturali, chimica, biologia
DOCENTE : Aldo Mori
La classe ha avuto per i primi due anni di corso un insegnante, in terza un altro e il sottoscritto è
subentrato soltanto nella classe quarta.
La classe è composta da 26 studenti di cui 12 maschi e 14 femmine. Gli studenti sono generalmente
sostenuti da una buona motivazione per lo studio in generale e da curiosità e interesse per queste
discipline in particolare. Nel complesso sono stati disposti ad impegnarsi nello studio, anche se
talune eccezioni sono comunque presenti. L'attenzione e l'interesse, mediamente buoni durante
l'anno scolastico, hanno permesso alla classe di comprendere i contenuti di base della disciplina, di
coglierne la sequenzialità logica arrivando a discrete, in taluni casi buone e/o ottime, capacità di
sintesi.
Di fronte ad alcune tematiche gli studenti hanno evidenziato un atteggiamento critico, capacità di
correlare i concetti affrontati con osservazioni di fenomeni naturali, in modo da raggiungere una
visione globale delle conoscenze apprese. Nella classe si possono individuare delle fasce di livello,
con alcune eccellenze, una seconda fascia di buon livello, ma comunque tutti gli studenti sono stati
in grado di poter seguire e poter raggiungere gli obiettivi e le finalità del corso.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati mediamente conseguiti i seguenti obiettivi
in termini di:
1) Conoscenze: la classe mediamente presenta un buon livello nell’acquisizione di argomenti,
concetti, teorie riguardanti la chimica organica, la biochimica, il metabolismo energetico e alcuni
aspetti geologici del pianeta Terra; riesce ad utilizzare procedure, metodi e una terminologia
sintetica ed appropriata da un punto di vista scientifico; la maggior parte degli alunni si orienta
nell’analisi di fatti e fenomeni naturali, conosce l’importanza che gli avvenimenti e le ricerche
scientifiche attuali hanno nel definire, ampliare e risistemare le conoscenze acquisite. Alcuni
rivelano una preparazione poco rielaborata, relativamente all’apprendimento di nozioni di base
riguardanti parti più o meno ampie del programma svolto.
2) Competenze: gli studenti mediamente hanno raggiunto un soddisfacente utilizzo di metodologie
e conoscenze apprese nell'approccio verso nuove problematiche. Diversi alunni sono in grado di
interpretare criticamente i fenomeni esaminati e organizzarli in modo autonomo. Alcuni possiedono
conoscenze non complete e difettano a diversi livelli nella loro organizzazione e nell'applicazione
contestuale.
3) Capacità: una parte degli alunni della classe sa ricercare collegamenti tra le tematiche affrontate,
riesce ad individuare relazioni di causa effetto, implicazioni logico deduttive dimostrando
rielaborazione critica e responsabile delle conoscenze viste nell'iter scolastico. Soddisfacenti sono le
capacità intuitive e di analisi.
Alcuni studenti non hanno sempre unito allo studio la rielaborazione personale, mostrando talune
difficoltà nel gestire situazioni nuove anche se sono in grado di compiere analisi corrette.

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



IDROCARBURI ALIFATICI E AROMATICI
ALCANI
- Formula generale, nome IUPAC e serie omologa, ibridazione sp3
e struttura della molecola del metano. Sostituenti: i gruppi alchilici ed alogeni. Isomeria di catena e
nome IUPAC degli isomeri. Isomeria conformazionale (sfalsata ed eclissata). Proprietà fisiche.
Reazioni degli alcani: combustione, alogenazione (meccanismo della sostituzione radicalica).
CICLOALCANI
- Formula generale, ibridazione del carbonio e nome IUPAC. Cicloderivati e isomeria di
posizione. Conformazione dei cicloalcani. Isomeria cis - trans. Reazioni: combustione, addizione
elettrofila (nel ciclopropano e ciclobutano), alogenazione.
ALCHENI
- Formula generale e nome IUPAC. Radicali. Ibridazione sp2 e doppio legame. Isomeria diposizione
e di catena, cis- trans (convenzione E - Z). Proprietà fisiche. Le reazioni di addizione. Addizione di
idrogeno e di alogeni (Cl2, Br2 ); Addizione di acqua e di acidi alogenidrici. Addizione tra alcheni
asimmetrici e reagenti asimmetrici. Regola di Markovnikov e sua giustificazione (stabilità dei
carbocationi). Stereochimica delle reazioni di addizione. Reazione di polimerizzazione
(meccanismo di addizione radicalica).
ALCHINI
-Formula generale e nome IUPAC. Ibridazione sp e triplo legame. Isomeria di posizione e di catena.
Proprietà fisiche. Le reazioni di addizione elettrofila con idrogeno, alogeni, acqua e acidi
alogenidrici. Acidità degli alchini.
AROMATICI
- La molecola del benzene: dati sperimentali, struttura di Kekulè, risonanza, modello ad orbitale,
simbologia. Nomenclatura comune e IUPAC dei derivati mono – bi - trisostituiti. Gruppi arili
(fenile e benzile). Meccanismo della reazione di sostituzione elettrofila. Reazioni di sostituzione
elettrofila: alogenazione, nitrazione, solfonazione, alchilazione. Reattività del benzene
monosostituito (sostituenti attivanti e disattivanti). Orientazione del secondo sostituente (gruppi orto
e para orientanti, gruppi meta orientanti). L'importanza degli effetti orientanti nella sintesi.
Aromatici policiclici: condensati e concatenati. Gli idrocarburi aromatici policiclici cancerogeni (il
benzopirene).

DERIVATI ALOGENATI, OSSIGENATI, AZOTATI
ALOGENURI ALCHILICI
-Nome IUPAC e corrente, classificazione, proprietà fisiche. Preparazione (addizione elettrofila di
alcheni con alogeni o acidi alogenidrici, alcol e acidi alogenidrici). Reattività degli alogenuri
alchilici. Nucleofili (classificazione e forza). La reazione di sostituzione nucleofila. Il meccanismo
SN2 e tipi di reazioni, il meccanismo SN1 e tipi di reazioni; confronto tra il meccanismo Sn2 e il
meccanismo Sn1. La reazione di eliminazione.
ALCOLI
- Formula generale, nome IUPAC e comune, classificazione. Proprietà fisiche (stato fisico, punto di
ebollizione e solubilità). Preparazione (idratazione alcheni, riduzione di aldeidi e chetoni). Proprietà
chimiche: acidità e basicità. Reazioni di rottura del legame C-O: disidratazione con meccanismo E1
o E2, sostituzione nucleofila con acidi alogenidrici con meccanismo SN1 o SN2. Reazioni di rottura
del legame O-H: con metalli alcalini. Reazione di ossidazione.
Polioli: nome IUPAC, glicoli, glicerolo.
FENOLI
-Formula generale, nome IUPAC e comune, proprietà fisiche e acidità. Reazioni: rottura del legame
O-H con basi forti, ossidazione.
ETERI
- Formula generale, nome IUPAC, proprietà fisiche. Preparazione degli eteri simmetrici ed
asimmetrici (sintesi di Williamson). Reazione di sostituzione nucleofila con soluzioni concentrate di



acidi alogenidrici (HBr o HI).
ALDEIDI CHETONI
-Gruppo funzionale, formula generale, nomenclatura (IUPAC e comune). Isomeria di posizione nei
chetoni. Tautomeria cheto-enolica. Metodi di preparazione: ossidazione di alcoli primari e
secondari. Struttura del gruppo carbonile; proprietà fisiche e reattività. Reazioni di addizione
nucleofila con alcoli (formazioni di semiacetali e acetali), reazione di riduzione. Reazione di
ossidazione delle aldeidi. (reattivo di Tollens e di Feeling). Principali aldeidi e chetoni.
ACIDI CARBOSSILICI
-Il gruppo carbossile. Acidi carbossilici alifatici: formula generale, nome IUPAC e comune, gli acidi
grassi. Proprietà fisiche e chimiche (acidità,costante di dissociazione acida, confronto tra l’acidità
degli alcoli e quella degli acidi carbossilici, l'effetto induttivo (attrattivo e repulsivo). Preparazione:
ossidazione di alcol primari e aldeidi.  Reazioni: reazione di rottura del legame O-H con basi forti,
reazioni di sostituzione nucleofila. Acidi carbossilici aromatici: formula generale, nome. L'acido
benzoico.
DERIVATI DEGLI ACIDI CARBOSSILICI
-Esteri: gruppo funzionale, formula generale, nomenclatura. Preparazione: meccanismo di
sostituzione nucleofila.
-Ammidi: gruppo funzionale, classificazione, formula generale, nomenclatura.
Risonanza, proprietà fisiche e chimiche.
ACIDI CARBOSSILICI POLIFUNZIONALI
– Acidi bicarbossilici: classificazione e nomenclatura. Idrossoacidi e chetoacidi: gruppi funzionali e
nomenclatura. L'acido lattico e l’acido piruvico.
AMMINE
-Gruppo funzionale, classificazione e geometria, nomenclatura. Proprietà fisiche. Preparazione:
riduzione delle ammidi e riduzione dei nitrocomposti aromatici. Basicità delle ammine. Confronto
tra basicità e acidità delle ammine e delle ammidi. Reazioni: con acidi forti.
POLIMERI
- polimeri naturali e sintetici. Polimeri sintetici: omo e co-polimeri. Reazioni di polimerizzazione:
radicalica e per condensazione. Proprietà fisiche e importanza dei polimeri in natura e nell'industria.

BIOMOLECOLE
CARBOIDRATI
-Caratteri distintivi e classificazione. Monosaccaridi: classificazione, chiralità; (enantiomeria),
proiezioni e nomenclatura di Fischer; strutture semiacetaliche cicliche (proiezioni di Haworth),
anomeria e mutorotazione.
Reazioni: riduzione, ossidazione (formazione di acidi aldonici), addizione di alcoli. Disaccaridi:
maltosio, lattosio, saccarosio. Polisaccaridi: amido e glicogeno, cellulosa.
LIPIDI
-Caratteri distintivi e classificazione. Trigliceridi: ruolo biologico, costituzione, classificazione e
stato fisico (grassi ed oli). La reazione di idrogenazione degli oli e di idrolisi alcalina dei trigliceridi
(saponificazione). I saponi e la loro azione detergente. Fosfolipidi e glicolipidi. Steroidi e vitamine
liposolubili (A, D, E, K).
AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE
-Amminoacidi naturali: composti bifunzionali, formula generale, chiralità, nomenclatura. Nome e
classificazione, amminoacidi essenziali.Struttura ionico - dipolare, proprietà fisiche, proprietà
chimiche (comportamento anfotero e punto isoelettrico), le proprietà acido-base degli amminoacidi
con più di un gruppo acido o basico. L’elettroforesi. Peptidi: il legame peptidico e disolfuro. Gli
oligopeptidi. Proteine: classificazione e struttura primaria, secondaria (geometria del legame
peptidico,legame ad idrogeno, configurazione ad α-elica e a β-foglietto ripiegato), terziaria,
quaternaria. Denaturazione delle proteine.
ACIDI NUCLEICI
–Costituzione. L’acido deossiribonucleico: costituzione ( nucleosidi e nucleotidi). Sintesi degli acidi



nucleici.
METABOLISMO: reazioni anaboliche e cataboliche. ATP struttura, agente accoppiante tra reazioni
eso e endoergoniche. Gli enzimi come catalizzatori biologici. Specificità degli enzimi. Modalità di
azione degli enzimi. Interazione tra enzima e substrato. Importanza della struttura terziaria
dell'enzima. Cofattori inorganici e organici i coenzimi. Inibitori degli enzimi irreversibili e
reversibili, inibitori competitivi e non competitivi. Effetti del pH e della temperatura sugli enzimi.
METABOLISMO ENERGETICO
Vie metaboliche energetiche. Coenzimi e vitamine come trasportatori di elettroni: NAD, NADP,
FAD.
Catabolismo del glucosio: glicolisi: fase endoergonica e esoergonica. Bilancio della glicolisi. la
fermentazione lattica e alcolica.
La respirazione cellulare: decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs. Bilancio del
ciclo di Krebs. Fosforilazione ossidativa, catena respiratoria mitocondriale, chemiosmosi. Bilancio
energetico della ossidazione del glucosio.
ALTRI DESTINI DEL GLUCOSIO: via del pentoso fosfato, gluconeogenesi, glicogenolisi,
glicogenosintesi.
METABOLISMO DEI LIPIDI Beta ossidazione degli acidi grassi. Trasformazione dell'acetil
coenzima A in corpi chetonici, destino dei corpi chetonici. Sintesi di lipidi e colesterolo.
METABOLISMO DEGLI AMMINOACIDI: transaminazione, deaminazione ossidativa del
glutammato, destino dei chetoacidi derivanti. Amminoacidi come precursori.
FOTOSINTESI ossigenica e anossigenica. Fotosintesi: reazioni della fase luminosa. Fotoni, stato
fondamentale, stato eccitato Luce, spettro elettromagnetico. I pigmenti: clorofille carotenoidi e
ficobiline. Il sistema antenna e i cambiamenti prodotti dalla luce. Produzione di ATP e riduzione del
NADP nella fase luminosa. Il ciclo di Calvin, ruolo dell'enzima RuBisCo. Utilizzazione della
gliceraldeide 3 fosfato prodotta dal ciclo di Calvin. La fotorespirazione. Piante C4 e piante CAM.
BIOTECNOLOGIE: i geni e la loro regolazione. La struttura a operoni dei procarioti: operone lac,
operone trp.  Trascrizione negli eucarioti. I fattori di trascrizione. Epigenetica e espressione genica:
metilazione del DNA, modulazione del grado di condensazione della cromatina, acetilazione e
metilazione. Regolazione dell'espressione durante la trascrizione: enhancer. Regolazione dopo la
trascrizione: splicing e splicing alternativo. RNA non codificanti: microRNA, siRNA. Regolazione
della trascrizione nei virus. Ciclo litico e lisogeno. Virus a DNA e a RNA. Plasmidi; trasformazione,
coniugazione nei batteri, trasduzione dai batteriofagi ai batteri. Trasposoni a DNA, retrotrasposoni.
BIOTECNOLOGIE TECNICHE E STRUMENTI: DNA ricombinante e ingegneria genetica. Gli
enzimi di restrizione. DNA ligasi. Vettori plasmidici e vettori virali. Il clonaggio. Isolamento dei
geni. Librerie genomiche e di cDNA. Isolamento di specifico cDNA tramite sonda marcata.
Amplificazione di DNA: la PCR. Le fasi della PCR. Elettroforesi su gel agar e poliacrilammide per
separare frammenti di DNA. Southern blotting. Elettroblotting. Metodo Sanger, pirofosfato,
Illumina e Ion Torrence per il sequenziamento del DNA. Sistemi automatizzati: sequenziatori,
elettroforesi, PCR accoppiati, cenni. La genomica: funzionale e comparativa, metagenomica.
Tecnologia microarray. La trascrittomica. La proteomica, separazione delle proteine per
elettroforesi: metodo SDS PAGE. Metodo Western blotting.
BIOTECNOLOGIE: le applicazioni: storia delle biotecnologie, il miglioramento genetico. Nuove
biotecnologie in agricoltura: piante transgeniche: golden rice, piante resistenti ai parassiti.
Biotecnologie ambientali e industriali: bioremediation, biofiltri e biosensori, biopile, compost,
produzione di biocarburanti, bioetanolo, biodiesel, biogas. Biotecnologie in campo medico: farmaci
biotecnologici, anticorpi monoclonali a mezzo ibridoma, anticorpi monoclonali per terapia,
diagnostica e ricerca. Terapia genica, cellule staminali e terapia genica. Farmacogenomica. La
clonazione animale, animali transgenici con geni mutanti. Topi knock-out. Cenni tecnologia Crispr
Cas9.

SCIENZE DELLA TERRA
La dinamica interna della terra. La struttura interna della terra. Il calore interno della terra. Il campo



magnetico terrestre, il paleomagnetismo inversioni di polarità e anomalie magnetiche. Struttura
della crosta continentale e oceanica. Isostasia. Espansione dei fondali oceanici, le dorsali oceaniche,
le fosse abissali. Espansione e subduzione.
Teoria della tettonica a placche: placche litosferiche, margini costruttivi, distruttivi e conservativi.
Orogenesi.  Il ciclo di Wilson. Verifica del modello della tettonica a placche: distribuzione di
vulcani e terremoti, i punti caldi.  I moti convettivi all'interno del mantello.

INTERAZIONI TRA GEOSFERE E CAMBIAMENTI CLIMATICI: atmosfera terrestre cenni,
idrosfera e ciclo dell'acqua cenni. Circolazione generale dell'aria, venti, nuvole, precipitazioni,
perturbazioni atmosferiche, cenni. Temperatura della atmosfera e i gas serra. Fenomeni naturali e
variazioni della temperatura atmosferica. Processi di feedback (retroazione) negativi e positivi.
Come le attività antropiche modificano il clima. Andamento attuale della temperatura atmosferica.
Effetti prevedibili: riduzione dei ghiacci, tropicalizzazione del clima. Riduzione dei gas serra.

LIBRI DI TESTO :
Il carbonio gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie. Autore: Sadava,
Hillis, Heller, Bernbaum, Posca. Editore Zanichelli. Utilizzato per la parte di chimica organica,
biomolecole, metabolismo, genetica e biotecnologie. Per la parte di geologia: fotocopie di altro
materiale didattico.

METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI
Gli argomenti trattati sono stati affrontati essenzialmente attraverso lezioni frontali, cercando di
stimolare il dialogo interattivo con gli studenti ogniqualvolta se ne è presentata l'opportunità. Gli
strumenti preferenziali sono stati i libri di testo. Quasi sempre è stato utilizzato il videoproiettore
per visualizzare o il testo o delle presentazioni in power point del docente o altri materiali ritenuti
utili, con una certafrequenza sono stati utilizzati video didattici. Quando possibile è stato utilizzato
il laboratorio di chimica per realizzare semplici esperienze di chimica organica, estrazione di DNA
e talune colture batteriche. L'utilizzo del laboratorio ha permesso la comprensione della relazione
esistente tra osservazione, esperimento e teoria.
ESPERIENZE DI LABORATORIO
- costruzione di modelli molecolari;
- solubilità del naftalene;
- solubilità dello ioduro di potassio in solventi organici;
- determinazione del punto di fusione di talune sostanze organiche pure e impure;
- ossidazione di un alcol con dicromato di sodio e acido solforico;
- saggio di Tollens su zuccheri riducenti;
- ricerca dei grassi con reattivo Sudan III;
- ricerca qualitativa delle proteine metodo del biureto;
- ricerca dell'amido e degli zuccheri riducenti;
- saponificazione dei grassi;
- estrazione del DNA dal pomodoro;
- microbiologia preparazione del terreno di coltura solido, diluizione del campione, semina per

striscio su terreno solido;
- osservazione delle colonie, conta delle colonie;
- microbiologia altri tipi di semina con spatola di batteri provenienti da mani, oggetti comuni, effetti

battericidi di talune sostanze;
- conta delle colonie, osservazione al microscopio di batteri a fresco;
- osservazione di batteri con fissazione e colorazione con blu di metilene.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
La valutazione degli studenti è stata verificata utilizzando sia prove scritte che prove orali; la
tipologia delle prove scritte è stata quella concordata per la terza prova d'esame (domande a risposta



breve, con numero massimo di righe) oppure test a risposta multipla. La valutazione è stata fatta in
accordo con i criteri contenuti nel PTOF allegati al documento del 15 Maggio.

Ore di lezione svolte alla data del 15/05/2017: 149
Ore di lezione da svolgere fino al termine dell'anno scolastico : 20
Arezzo, 15/05/2017
Il Docente
Mori Aldo



ALLEGATI
1. griglie di valutazione
2. simulazione terze prove



CLASSE 5 sez. P

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

CANDIDATO/A
________________________________________________________________________________

1. Comprensione del testo proposto 0-2
Completa e dettagliata 2

Sostanziale 1,5

Presenza di fraintendimenti del testo che inficiano parzialmente la comprensione 1

Gravi fraintendimenti del testo 0,5

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

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

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

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

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

3. Interpretazione ed approfondimenti 0-4
Interpretazione appropriata, contenuto ottimo con argomentazioni sicure 4

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

Interpretazione complessivamente adeguata, contenuto sufficiente 3

Interpretazione limitata e contenuto insufficiente 2

Interpretazione inadeguata e contenuto gravemente insufficiente 1

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

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

3

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

2

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

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

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

1,0

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

Assenza di un punto di vista personale 0,2

PUNTEGGIO TOTALE 15

Firme



CLASSE 5 sez.P

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 0,2

PUNTEGGIO TOTALE 15        /15

Firme



CLASSE 5 sez. P

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

CANDIDATO/A
________________________________________________________________________________

Firme

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

Elaborato pertinente. Risponde alle richieste con sufficiente omogeneità 1

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

Elaborato assolutamente non pertinente. Non risponde affatto alle richieste 0

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

Conoscenze corrette. Concetti significativi e pertinenti 2,5

Contenuti non approfonditi ma sufficientemente motivati 2

Contenuti superficiali e non sempre esatti 1,5

 Contenuti limitati e talvolta inesatti. Luoghi comuni ripetuti 1

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

Testo argomentato in modo chiaro e coerente 3,5

Testo sufficientemente argomentato, pur se con qualche disomogeneità 3

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

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

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

3,5

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

3

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

2

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

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

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

1

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

Assenza di un punto di vista personale 0,2

PUNTEGGIO TOTALE 15



ISTRUZIONI per la compilazione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Sezione A: Valutazione PROBLEMA

LIVELLO DESCRITTORI Evidenze Punti

INDICATORI

L1
(0-4)

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

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

grafico-simbolici.
L2

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

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

simbolici, nonostante lievi inesattezze e/o errori.
L3

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

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

simbolici, nonostante lievi inesattezze.

Comprendere

Analizzare la situazione
problematica, identificare i dati ed

interpretarli.

L4
(16-18)

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

grafico–simbolici con buona padronanza e precisione.
L1

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

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

formali opportuni.
L2

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

qualche errore gli strumenti formali opportuni.
L3

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

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

di lavoro formali opportuni anche se con qualche incertezza.

Individuare

Mettere in campo strategie
risolutive e individuare la strategia

più adatta.

L4
(17-21)

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

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

anche non standard.
L1

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

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

il problema.
L2

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

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

con il problema.
L3

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

generalmente coerente con il problema.

Sviluppare il processo risolutivo

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

L4
(17-21)

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

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

L1
(0-3)

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

molto impreciso.
L2

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

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

L3
(8-11)

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

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

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

L4
(12-15)

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

padronanza nell’utilizzo del linguaggio scientifico.



TOTALE

Sezione B: QUESITI

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

CRITERI

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10

P.T.

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

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

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

Punteggio totale quesiti

CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE

PUNTEGGIO SEZIONE A
(PROBLEMA)

PUNTEGGIO SEZIONE B
(QUESITI)

PUNTEGGIO TOTALE

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi

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

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

Voto assegnato  ____ /15 Il docente

___________________________



LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO Francesco Redi  Arezzo

ESAME DI STATO 2016/2017   CLASSE V P Liceo delle Scienze Applicate

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA TIPOLOGIA “B”

MATERIA: ______________________________________________

CANDIDATO:____________________________________________

INDICATORI PUNTEGGIO
MAX

VALUTAZIONE PUNTEGGIO
ASSEGNATO

Conoscenze: completezza e
pertinenza dei contenuti

7 insufficiente
mediocre
sufficiente
discreta
ottima

2
4
5
6
7

Competenze: coerenza
espositiva formale e
padronanza del lessico

4 insufficiente
mediocre
sufficiente
discreta
ottima

1
2

2,5
3
4

Capacità: orientamento,
analisi e sintesi

4 insufficiente
mediocre
sufficiente
discreta
ottima

1
2

2,5
3
4

TOTALE /15



LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO Francesco Redi  Arezzo

ESAME DI STATO 2016/2017                    CLASSE V P Liceo delle Scienze Applicate

INGLESE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA

MATERIA: __INGLESE_________________________________

CANDIDATO:____________________________________________

INDICATORI PUNTEGGIO
MAX

VALUTAZIO
NE

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

Comprehension 0-4

Vocabulary- accuracy 0-4

Spelling, punctuation 0-1

Content 0-4

Coherence, grammar 0-2

OVERALL
IMPRESSION

/15



Simulazione di terza prova
Inglese
dicembre 2016



marzo 2017



maggio 2017
– INGLESE –

CANDIDATE NAME:
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
It always seems such a good idea at first, moving to the big city with your friends. “Why
don’t we all live together? It’ll be brill!”.
It is only after the deposit has been paid and the posters taped to the walls that flatmates
discover that life together might not be so brill after all, that Darren’s socks are a stranger
to washing powder, that Emma likes to clip her toenails while she watches television, and that
Robert eats nothing but packet curry and individual fruit pies.
Before long, little notes begin to appear about the house  […] for those of a confrontational
nature, flatmates offer endless possibilities.

From The Sunday Times

 11.What are the causes of friction between flatmates mentioned in the article? (about
25/30 words)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 12.What sort of problems do young people face in adapting to a new lifestyle?  (about

100 words)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



Storia LICEO SCIENTIFICO "F.REDI"
PROVA DI STORIA

Classe: V° P
Data: 17/12/2016

Nome:

1. Come il governo italiano presentò la guerra di Libia al popolo italiano e da chi era composto
il fronte interventista e quello contrario alla guerra?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2) Quali furono le condizioni di pace stabilite con il trattato di Versailles  del 28 giugno 1919 e
con quello di Saint-Germain del 10 settembre 1919?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3) Quali erano le forze politiche che costituirono il governo provvisorio dopo la caduta dello
zarismo in Russia e cosa rivendicavano? Cosa sono e cosa affermavano le "Tesi di aprile"?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



Informatica
SIMULAZIONE 3^ PROVA     A.S. 2016-2017    MATERIA: INFORMATICA

Il/la Candidato/a : __________________________________________   Data: dicembre 2016

1.  Un’azienda privata vuole dotarsi di una infrastruttura di rete LAN. Sapendo che al suo

interno il numero di computer coinvolti è inferiore a 1.000 si richiede di definire e giustificare

il piano di indirizzamento (IP Network, Netmask, Wildcard, CIDR, Broadcast, HostMin,

HostMax, Hosts/Net).

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

2.  Si descriva il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) e si analizzino le

differenze con l’assegnazione dell’IP “manuale”.

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

3.  Si analizzi l’HUB e lo SWITCH specificando le differenze .

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________



Storia dell'Arte marzo 2017Simulazione Terza Prova d’esame classe 5PStoria dell’ArteAlunno ________________________________________________________________________________Spiega quale visione della storia ha proposto il pittore Hayez nelle sue tele e per quali motivi.Puoi aiutarti esempi.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________Monet realizza alcune serie di dipinti con il medesimo soggetto, fra questi la facciata dellacattedrale di Rouen e le ninfee. Perché l’artista ripone tanto interesse in questo tipo di ricerca?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________Spiega in cosa consiste la tecnica pittorica di Matisse.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



Simulazione Terza Prova d’esame classe 5P
Storia dell’Arte - 4 maggio 2017

Alunno ________________________________________________________________________________

Mettendo a confronto l’Impressionismo con l’Espressionismo tedesco, spiega come differisce il rapporto del
pittore con la realtà e come questa viene riportata sulla tela.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Indica quali sono i presupposti scientifici su cui si fonda la pittura di Giacomo Balla.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



La Guernica di Picasso: indica la data in cui fu dipinto, l’episodio storico a cui si riferisce e le modalità
espressive utilizzate.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



Fisica
Liceo Scientifico Statale “Francesco Redi”, Arezzo

III prova dell’Esame di Stato 2014
Simulazione marzo 2017

Classe 5P – Fisica

Nome e cognome del candidato:...........................................................................

1) Dimostri il candidato la formula del campo magnetico del solenoide ideale.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

2) Riferisca il candidato sulle simmetrie e dissimmetrie esistenti nelle equazioni di
Maxwell.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………



3) Riferisca il candidato sul fenomeno della dilatazione dei tempi evidenziandone
alcune delle evidenze sperimentali.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………



Liceo Scientifico Statale “Francesco Redi”, Arezzo
a.s. 2016/2017

Classe 5P
Simulazione di terza prova di Fisica

04/05/2017

Nome e cognome del candidato……………………………………………………………………..

 Riferisca il candidato sul teorema di Ampère e fornisca un esempio di come esso possa
essere utile per il calcolo di campi magnetici.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

 Imposti il candidato il sistema di equazioni che descrive l’effetto Compton (senza risol-
verlo ) e dia la soluzione spiegandone il significato fisico.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………........



 Dimostri il candidato l’equazione che fornisce la massa relativistica giustificando le
affermazioni a livello teorico con la massima cura.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



Scienze Naturali

LICEO SCIENTIFICO “F. REDI”AREZZO
SCIENZE APPLICATE SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 17/12/2016

SCIENZE BIOLOGIA CHIMICA
classe V sez. P

Cognome _________________________ Nome_________________________data_______________

Disciplina: Scienze biologia chimica
Tipologia B

Quesito 1: Il candidato, con riferimento agli argomenti relativi alla tettonica a placche,  illustri il metodo di indagine
chiamato tomografia sismica, spieghi brevemente quali sono le risultanze di tali analisi e come da tali risultati si è giunti a
dare una spiegazione più motivata della esistenza dei punti caldi.

Quesito 2: Il candidato dopo aver specificato il significato di enantiomeria, spieghi come variano le
proprietà degli enantiomeri, illustri, altresì, il significato delle notazioni + destrogira, - levogira, R e S e
come si determinano.



Quesito 3: Il candidato illustri il meccanismo di reazione tra una aldeide generica ed un alcol generico, specificando
il nome della reazione, i nomi dei prodotti della reazione in caso che avvenga con una quantità stechiometrica di alcol
oppure con eccesso di alcol, di quest'ultima indichi anche di che tipo di reazione si tratta.



LICEO SCIENTIFICO “F. REDI”AREZZO
SCIENZE APPLICATE SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 10/03/2017

SCIENZE BIOLOGIA CHIMICA
classe V sez. P

Cognome _________________________ Nome_________________________data_______________

Disciplina: Scienze biologia chimica
Tipologia B

Quesito 1: Il candidato illustri cosa si intende per orogenesi e le diverse situazioni nelle quali può formarsi un
orogeno.

o

Quesito 2: Il candidato indichi dal punto di vista chimico che tipo di sostanze sono i trigliceridi, inoltre
specifichi le loro funzioni biologiche.



LICEO SCIENTIFICO “F. REDI”AREZZO
SCIENZE APPLICATE SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 10/03/2017

SCIENZE BIOLOGIA CHIMICA
classe V sez. P

Cognome _________________________ Nome_________________________data_______________

Quesito 1: Il candidato illustri il processo della chemiosmosi. Indichi anche in quale stadio del processo della
respirazione cellulare avviene e individui anche dal punto di vista cellulare il luogo dove avviene tale processo.



LICEO SCIENTIFICO “F. REDI”AREZZO
SCIENZE APPLICATE SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 04/05/2017

SCIENZE BIOLOGIA CHIMICA
classe V sez. P

Cognome _________________________ Nome_________________________data_______________
Disciplina: Scienze biologia chimica

Tipologia B

Quesito 1: Il candidato spieghi come procede la reazione di addizione elettrofila tra un alchene
asimmetrico con un reagente asimmetrico. Scriva un esempio della reazione e dia la motivazione dei
prodotti ottenuti.
.

Quesito 2: Il candidato indichi cosa si intende per miRNA e siRNA. Spieghi in quali organismi si
formano, come si formano, quale è la loro funzione e la differenza esistente tra i due tipi di RNA.



LICEO SCIENTIFICO “F. REDI”AREZZO
SCIENZE APPLICATE SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 04/05/2017

SCIENZE BIOLOGIA CHIMICA
classe V sez. P

Cognome _________________________ Nome_________________________data_______________
Disciplina: Scienze biologia chimica

Tipologia B
Quesito 3: Il candidato, dopo aver specificato la procedura denominata clonaggio genico, illustri quali
caratteristiche minime devono possedere i vettori plasmidici.


