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 ( Regolamento,art.5)

SCUOLA  Liceo Scientifico Statale “ F.Redi”

CLASSE   V sez. R  Scienze Applicate   A.S. 2016/ 2017

COORDINATRICE DELLA CLASSE :  Prof.ssa  Maria Rita  Campanella

1. Presentazione sintetica della classe

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

La classe  V R è composta da 23 alunni, 14 femmine e 9 maschi. La fisionomia della classe è stata
modificata nel corso della classe quinta dall’inserimento di 2 alunni e dal trasferimento di 3 alunni
nel corso dello stesso anno. Pur rivelandosi una classe problematica,i rapporti interpersonali sono
stati animati, nel complesso, da impulsi di reciproca collaborazione e la partecipazione al dialogo
educativo può dirsi attiva e interessata per una parte degli alunni che  si è dimostrata collaborativa e
disponibile alle iniziative proposte sia in orario scolastico che fuori dall’orario stesso,  si è
impegnata costantemente e ha acquisito un adeguato metodo di studio, evidenziando nel corso del
triennio una progressiva maturazione e formandosi prima di tutto come soggetti sociali. Di questi un
numero più esiguo si è distinto per volontà di approfondimento e chiarezza di intenti ed è riuscito a
sviluppare le competenze raggiungendo una preparazione che ha permesso di padroneggiare ed
approfondire attività ed argomenti proposti. L’altra parte della classe a causa dell’impegno
discontinuo e della frequenza irregolare, ha evidenziato una preparazione frammentaria e
disomogenea
.

2. Obiettivi educativi e didattici

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

  Consolidare il metodo di studio
 Consolidare le capacità di decodificare un testo

 Migliorare la capacità di rielaborazione critica
 Potenziare l’uso di mezzi espressivi e di linguaggi specifici delle singole discipline

Per gli obiettivi specifici delle discipline si rimanda alle relazioni dei singoli docenti.

Lo svolgimento dei programmi è proceduto in modo sostanzialmente tradizionale. I docenti hanno
approfondito gli aspetti delle singole materie e le loro connessioni operando con il fine di realizzare
un disegno concettuale il più possibile unitario affinché gli alunni potessero cogliere l’autonomia dei
vari momenti disciplinari ,ma anche le loro intersezioni.

Pur rispettando il numero d’interrogazioni minime per l’orale, ricorrenti sono state le verifiche
scritte,anche per quelle discipline per le quali è prevista la sola valutazione orale . Nel mese di
Maggio verranno proposte le simulazioni della prima e della seconda prova dell’Esame di Stato. Il



testo della prima prova sarà elaborato dal  Dipartimento di Lettere della scuola,il testo della seconda
prova sarà fornito dalla casa editrice Zanichelli

Dal 1 al 7 Febbraio si è sospesa la normale attività didattica per dare spazio al recupero e
all’approfondimento.

3. Continuità didattica nel triennio

Nel triennio non si è avuta la continuità didattica nelle seguenti discipline :

Storia e Filosofia ( 3°  prof.ssa Canaccini, 4° prof.ssa Perna,  5° prof. Caporali ).

Fisica ( 3°e 4° prof. Buschi, 5° prof.Albiani ).

Scienze ( 3° prof. Bindi, 4°e 5° prof. Mori ).

Inglese ( 3° prof.ssa Terrazzani, 4° prof.Cardeti, 5° prof.ssa Terrazzani ).

Informatica ( 3°e 4° prof. Parati , 5° prof. Grazi ).

Scienze motorie ( 3° e 4° prof. Rondoni , 5° prof.ssa Tofani ).

4.  Obiettivi generali raggiunti dalla classe:

Conoscenze

Circa un terzo degli allievi si è distinto nel corso del triennio,ed in particolare in quest’ultimo
anno,per una presenza attiva in classe,per la continuità del lavoro quotidiano,nonché per abilità e
competenza che hanno permesso loro di raggiungere un buon livello di preparazione nella totalità
delle discipline curriculari. Il resto della classe si divide fra alunni che presentano un quadro
scolastico complessivo che si attesta su livelli mediamente sufficienti,e alunni che presentano una
preparazione disomogenea,che è frutto di lacune pregresse non completamente colmate.

Competenze

La competenza linguistica-operativa appare mediamente adeguata per la proprietà e la correttezza.
Alcuni alunni sono in possesso di una sicura padronanza dei linguaggi specifici,sanno recuperare ed
organizzare le informazioni, si esprimono con un lessico appropriato ed argomentano in modo
lineare e coerente. Altri, invece ,a causa delle lacune pregresse,non raggiungono delle competenze
adeguate in tutte le discipline.

Abilità

Complessivamente le abilità acquisite sono mediamente più che sufficienti; una parte della classe ha
mostrato di aver raggiunto soddisfacenti capacità sia nell’analisi che nella sintesi,frutto di una
preparazione sistematica e seria. Vista la disomogeneità della classe,per maggiori dettagli,si rimanda
alle singole relazioni dei docenti.

5. Attività extra, para, intercurricolari



Nel corso del terzo anno gli alunni hanno partecipato al progetto Musei Interattivi (esperienza a
Mirabilandia . All’inizio  di questo A.S. alcuni studenti hanno svolto in modo positivo il ruolo di
tutor nell’ambito del progetto d’accoglienza delle classi prime, nel corso di questi anni  poi alcuni
alunni hanno partecipato a varie attività culturali organizzate dalla scuola oltre ai progetti di
eccellenza proposti dai vari dipartimenti quali olimpiadi e gare di matematica . Nel corso di questo
A.S. si segnala la partecipazione alle certificazioni linguistiche di Inglese ( B1eB2) e di Informatica
CISCO.
La classe ha effettuato nel mese di Aprile il viaggio di istruzione a Barcellona accompagnati da due
insegnanti del biennio prof.ssa Amante e prof. Nibbi. Da sottolineare il comportamento corretto e
l’interesse verso le attività proposte  dimostrato dagli alunni coinvolti nelle  esperienze
sopraelencate.

6. Metodologie e strumenti della didattica ; criteri di valutazione

I metodi prevalentemente usati per la didattica sono stati: la lezione frontale , la discussione di
gruppo,la lettura diretta di testi scritti e iconici, l’utilizzo di mezzi audiovisivi e multimediali. In
alcuni casi si è colta l’occasione della presenza di esperti per ampliare la conoscenza di alcuni temi
attraverso conferenze e dibattiti.

La valutazione degli studenti è avvenuta prevalentemente attraverso prove scritte, nelle discipline
che prevedono tale tipo di valutazione, interrogazioni e test di varia tipologia nelle altre.  I criteri di
valutazione sono quelli previsti dal P.O.F. d’Istituto.

La metodologia CLIL è stata svolta dal prof.Grazi (Informatica) ; il programma ha riguardato
concetti legati alla sicurezza delle reti (“Cyber-security”). Gli alunni hanno seguito le lezioni sia in
classe che on line all’interno del prestigioso programma di formazione “Cisco Networking
Academy”. Alla fine del percorso tutti gli alunni hanno superato l’esame finale conseguendo
l’attestazione Cisco.

Sempre per la metodologia CLIL, dopo la visione del film  Mr. Turner in  lingua originale e la
lezione frontale,agli alunni è stata 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.

7. Preparazione all’Esame di Stato

Gli studenti hanno ricevuto un’adeguata informazione circa lo svolgimento degli Esami di Stato.
Nell’ambito della terza prova, il C .di C. ha provveduto a scegliere,dopo un attento esame della
normativa,come tipologia della terza prova, la tipologia B : quesiti a risposta singola. A nostro
avviso le prove con tipologia B sono risultate idonee, per tutte le discipline coinvolte nelle
simulazioni, a verificare sia le conoscenze acquisite dagli studenti che la loro capacità di utilizzarle
in funzione di un’argomentazione sintetica e coerente con la richiesta formulata ed hanno permesso
di verificare le loro abilità logiche ed intuitive.

Le simulazioni sono avvenute come indicato di seguito :



Data delle simulazioni Materie coinvolte
12 Dicembre 2016 Inglese-Scienze- Fisica- Filosofia

Le simulazioni hanno avuto durata pari a 150 minuti. Per quanto riguarda le simulazioni della Terza
Prova della lingua straniera, che hanno concorso alla valutazione delle verifiche scritte ,agli alunni
sono stati proposti brevi testi autentici  , con due domande di cui la prima volta a verificare la
comprensione del testo e la seconda la capacità di produzione scritta. Le risposte sono state svolte
rispettivamente in 30-40 parole e 80-100. E’ stato concesso l’uso del dizionario bilingue e
monolingue come deciso all’unanimità dai docenti del Dipartimento di Lingue Straniere (cfr. verbale
n.5 del 13/02/2012).

Circa le discipline da inserire nelle simulazioni,il C.diC. si è orientato nell’escludere quelle già
previste come prima e seconda prova scritta dell’esame. Le prove delle simulazioni svolte sono state
allegate al presente documento. Nella valutazione si è tenuto conto del livello di conoscenze
raggiunte,nonché dell’acquisizione di specifiche competenze e abilità,tra le quali:

 dare risposte puntuali e pertinenti;
 definire e utilizzare i termini dei linguaggi specifici;

 integrare conoscenze dei diversi ambiti disciplinari;
 trattare gli argomenti in modo sintetico;

 argomentare le proprie tesi in modo coerente ed efficace.

Il C.diC .ha sollecitato gli studenti a preparare l’avvio del colloquio, lasciando loro la possibilità di
svolgere lavori individuali su un argomento di loro preciso interesse,organizzato con una scelta
metodologica personale.

Allegati

 Relazione finale dei docenti con programmi svolti
 Griglia valutazione prima prova
 Griglia valutazione seconda prova

 Griglie di valutazione della terza prova ( per Storia e Filosofia si utilizzano quelle ministeriali
conformemente alla scelta del Dipartimento)

 Testi delle simulazioni della  terza prova

Arezzo,15 Maggio 2017

   La Coordinatrice della classe Il Dirigente Scolastico Preside
(Prof.ssa Maria Rita Campanella)        (Prof. Anselmo Grotti)

7 Marzo      2017 Inglese –Fisica –Storia –Storia dell’arte  

Maggio    2017 Inglese – Fisica –Filosofia - Informatica



Relazione finale del docente

Materia : Italiano

Insegnante: MariaRita Campanella

Ho iniziato il mio lavoro in questa classe già dalla prima ,il gruppo è apparso fin da subito eterogeneo;
una parte di esso desideroso di iniziare un percorso di crescita e di conoscenza,un altro più esiguo
mostrava un interesse ed un impegno non sempre adeguati. Non tutti hanno saputo approfittare
pienamente delle occasioni di crescita fornite dalla scuola, ma, nel complesso, gli alunni nel corso di
questi cinque anni sono stati collaborativi e disponibili ad ogni iniziativa proposta sia in orario scolastico
che fuori dall’orario stesso, hanno partecipato in modo attivo al dialogo  educativo,  hanno mostrato
impegno ed interesse, nel complesso, in modo costante. I rapporti  interpersonali sono stati animati da
atteggiamenti di reciproca collaborazione, la realtà odierna della classe è il risultato di un percorso che
ha consentito alla maggioranza degli alunni di crescere come gruppo, anche in situazioni non sempre
facili,  di consolidare le competenze, di sviluppare le abilità di ciascuno.

In relazione alla programmazione curricolare,sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termine di:

Conoscenze

La classe è disomogenea per quanto riguarda partecipazione e impegno,nel complesso,gli alunni sono in
possesso delle conoscenze essenziali della disciplina. Il grado di approfondimento varia in funzione della
preparazione di base e delle abilità individuali e, in un gruppo,raggiunge un buon livello.

Competenze

La competenza linguistica appare mediamente più che sufficiente  per la proprietà e la correttezza.
Alcuni alunni si distinguono per una sicura padronanza dei linguaggi specifici,per una buona capacità di
recuperare ed organizzare le informazioni al fine di ampliare ed approfondire le proprie conoscenze, si
esprimono con un lessico appropriato ed argomentano in modo lineare e coerente; altri invece incontrano
delle difficoltà espositive  a causa di un impegno discontinuo e di lacune pregresse non completamente
colmate.

Abilità

Le abilità espressive e di argomentazione sono mediamente più che sufficienti,come pure quelle di
intuizione e di elaborazione dati .Una parte della classe ha mostrato soddisfacenti abilità di analisi,di
sintesi e di valutazione critica autonoma; non mancano allievi che hanno evidenziato spirito critico e
capacità di rielaborazione personale,frutto di una preparazione sistematica e seria.

 Contenuti disciplinari :

 Caratteri del  Romanticismo.

 Aspetti generali del Romanticismo europeo.



 Il Romanticismo in Italia .G.Berchet: Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo.

 A.Manzoni :  vita ,pensiero ,poetica.  Lettera a M.Chauvet.  Lettera sul Romanticismo.  Il cinque
Maggio. I cori dal Conte di Carmagnola e da Adelchi.  I Promessi Sposi (caratteristiche del
romanzo)

 G.Leopardi :  vita, pensiero, poetica .  Dallo Zibaldone : la teoria del piacere.Indefinito e infinito.
Teoria della visione. Parole poetiche  .Ricordanza e poesia.  Teoria del suono. La rimembranza.
Dai Canti:  L’infinito-  La sera del dì di festa-  Ultimo canto di Saffo -       A Silvia-  Alla luna-
Le ricordanze-  La quiete dopo la tempesta -  Il sabato del villaggio -  Il passero solitario-  Canto
notturno di un pastore errante dell’Asia-  A se stesso- La ginestra.  Dalle Operette Morali :
Dialogo della natura e di un islandese-  Dialogo di Tristano e di un amico- Dialogo di un
venditore di almanacchi e di un passeggero- Dialogo della moda e della morte.

 Il Naturalismo francese.

 Il Verismo italiano.

 G.Verga : la svolta verista, poetica e tecnica narrativa del Verga verista- Verga e Zolà.Da Vita dei
campi : Rosso Malpelo- La lupa.  Dalle Novelle Rusticane : La roba-  La libertà.  Il  ciclo dei
vinti : Malavoglia ( sintesi generale)  Da Mastro-don Gesualdo : la morte di Mastro don
Gesualdo.

 Il Decadentismo : visione del mondo,poetica,temi e miti della poesia decadente.

 C.Baudelaire: da  Ifiori del male : Corrispondenze- L’albatro – Spleen.

 L a poesia simbolista.

 P.Verlaine :  Arte poetica.

 A.Rimbaud :  Vocali- Lettera al veggente.

 G.D’Annunzio : vita, pensiero ,poetica. Da  Il piacere : l’attesa , il ritratto di Andrea Sperelli  La
prosa notturna.  D’Annunzio e il linguaggio poetico del Novecento- Le Laudi – da Alcyone : La
pioggia nel pineto- I pastori.

 G.Pascoli : vita, la visione del mondo, la poetica del fanciullino. Da Myricae : Lavandare - X
Agosto-  L’assiuolo-  Il lampo e il tuono.  Da  I Canti di Castelvecchio : Il gelsomino notturno-
Nebbia.

 I. Svevo : una cultura mittleuropea. La coscienza di Zeno ( sintesi)

 L.Pirandello : la visione del mondo, la poetica, l’umorismo. Da Novelle per un anno : Ciaula
scopre la luna- Il treno ha fischiato. Il fu Mattia Pascal( lo strappo nel cielo di carta, la
lanterninosofia)- Uno ,nessuno,centomila ( sintesi ). Il teatro dal< grottesco> al < teatro nel teatro
> .

 I caratteri dell’Ermetismo.

 G.Ungaretti :  incontro con l’opera.  Da l’Allegria : Il porto sepolto- Veglia- I fiumi- San Martino
del Carso- Mattina- Soldati. Da Il dolore : Non gridate più.



 E.Montale : incontro con l’opera.  Da Ossi di seppia : I limoni- Non chiederci la parola-
Meriggiare pallido ed assorto- Spesso il male di vivere ho incontrato- Forse un mattino andando
in un’aria di vetro. Da Le occasioni : Non recidere forbice quel volto- La casa dei doganieri.  Da
La bufera e altro : L’anguilla. Da Satura : Ho sceso,dandoti il braccio,almeno un milione di scale.

 Divina Commedia : Paradiso : canti : I ( 1-93), III (1-108), VI ( 1-81,127-142), XI ( 1-93), XVII
(37-93 ,121-142 ), XXXIII (1-75,139-145 ).

   Metodologie e strumenti della didattica ; criteri di valutazione

  I metodi prevalentemente usati per la didattica sono stati la lezione frontale e la discussione di
gruppo. In alcuni casi si è colta l’occasione della presenza di esperti per ampliare la conoscenza di
alcuni temi attraverso conferenze e dibattiti. La valutazione degli studenti è avvenuta  prevalentemente
attraverso prove scritte, interrogazioni e test di varia tipologia. I criteri di     valutazione sono quelli
previsti dal P.O.F

   Strumenti didattici :

 Testo in adozione : Fresca Rosa Novella di Bologna –Rocchi   Loescher editore vol .2B- 3A-3B

Ore previste al termine delle lezioni n° 16

L’insegnante

Maria Rita Campanella



Relazione finale

Disciplina: Lingua e Letteratura Inglese

Insegnante: Laura Terrazzani

Prima di iniziare a stendere la consueta relazione finale su questa classe, mi sento in dovere di fare una
premessa: ho iniziato il mio percorso con loro in prima liceo per poi lasciarli inizio quarta  e riprenderli
nel loro ultimo anno. Il motivo: sopraggiunti incarichi istituzionali e anche per ragioni legate alla mia
difficoltà di relazionarmi con alcuni di loro. Tale disagio era abbastanza evidente e mi impediva  di
svolgere il mio lavoro con la dovuta serenità. Quindi la paura che tale situazione potesse danneggiare
altri, che invece si meritavano una cura attenta e continua, ha fatto maturare in me la convinzione che era
meglio lasciarli e farmi sostituire da un altro docente  che sicuramente sarebbe stato in grado di dargli
più di quello che io potevo in quel momento  contingente.

Devo dire che ho fatto la scelta giusta. Certo, la situazione della classe è rimasta complessa, con
problemi di diversa natura, con ancora la presenza di alcuni elementi il cui comportamento scolastico sia
sul piano dell'applicazione che del modo di stare in classe è sicuramente discutibile ma con mia/nostra
soddisfazione,al suo interno, si è finalmente formato un gruppo in prevalenza femminile, che ha mostrato
grande serietà, lavorando in modo maturo, appropriato e responsabile.  Impegno che  è sfociato per
alcuni di loro in  gratificanti successi personali, quali il conseguimento della  certificazione B2 (hanno
conseguito la certificazione B2 le alunne Billi Fabiana, Castelli Nicole, Marzi Greta, Zucchini Elena.
L'alunna Volpi Lucrezia ha conseguito la certificazione B1).

Inoltre per rendere la didattica della suddetta disciplina più interessante e meno scontata, ho lavorato a
volte in compresenza con una collega di Storia, la quale, sempre in lingua Inglese ha fatto degli
approfondimenti su alcuni eventi storici di grande rilevanza. (vedi programma). Devo dire che è stata
un'esperienza veramente positiva e costruttiva sia dal punto di vista linguistico che dei contenuti.
Sicuramente da ripetere, se ci sarà occasione, il prossimo anno.

CONOSCENZE :

Trattasi di una classe  abbastanza eterogenea per ciò che concerne la partecipazione e l’impegno
scolastico. Le loro conoscenze morfologiche - sintattiche si attestano in generale su un livello che va
dallo scarsamente  sufficiente al pienamente discreto, raggiungendo in certi casi, punte buone. Non
esteso il numero di alunni che ancora manifestano lacune importanti a livello di grammatica di base.
Riguardo ai contenuti  letterari gli studenti hanno acquisito  conoscenze nettamente diversificate: alcuni
ancora, causa uno studio discontinuo e indirizzato solo alle verifiche , rivelano una conoscenza
superficiale  delle diverse tematiche, altri, pur studiando con una certa costanza ma difficili da
coinvolgere per motivi caratteriali ,nelle varie trattazioni,  mostrano conoscenze sufficienti ed in alcuni
casi anche soddisfacenti,considerata la partenza. Infine  si evidenzia un gruppo che grazie ad uno studio
continuo e ben organizzato rivela una acquisizione dei contenuti pienamente discreta con punte senz'altro
buone.



COMPETENZE :

Per ciò che concerne l’espressione orale e scritta, non tutti gli alunni sono in grado di usare il suddetto
registro linguistico in modo sufficientemente autonomo e sostanzialmente corretto,alcuni  vanno ancora
guidati e  continuano a mostrare  incertezze grammaticali di base. In generale comunque  la
comunicazione passa e un discreto gruppo di alunni è  in grado di esprimere le  conoscenze acquisite in
maniera adeguata ed in certi casi, in modo sicuramente buono. Tra gli alunni che ancora evidenziano una
certa fragilità espositiva orale , va fatta una distinzione:  in alcuni casi ,essa è legata al dato caratteriale
ed in altri ad una non sempre continua applicazione alla disciplina e il non desiderio di mettersi alla
prova.

ABILITA’ :

La classe, nel complesso, (tolto l'esiguo gruppo di alunni con carenze su piani diverse e a cui ho quasi
sempre cercato di venire incontro per metterli in condizioni di dare il minimo standard richiesto) ha
evidenziato discrete capacità,  di ascolto, comprensione e  discrete abilità espressive  se pur con le
dovute differenze, sia sul piano più strettamente linguistico che dei collegamenti concettuali e della
riorganizzazione sintetica e critica dei contenuti. Sottolineo di nuovo che  alcuni alunni hanno raggiunto
livelli senz'altro buoni. Questa differenziazione nelle varie abilità ha fatto sì che alcuni alunni, se pure
meno sicuri sul piano delle conoscenze grammatico-strutturali, abbiano raggiunto comunque valutazioni
sufficienti se non quasi discrete.

METODOLOGIE :

Si è fatto uso della lezione frontale, di attività guidate, discussioni di gruppo in ambito sia letterario che
di civiltà, relativo a topics presenti nei loro libri di testo e proposti  nel corso di qualche Unit, dalla
tirocinante americana della Oklahoma University, nel corso del primo quadrimestre (ogni anno
l'Oklahoma University, nostro partner in alcune attività, ci invia ragazzi americani che necessitano
eseguire esperienza di tirocinio presso le scuole del territorio.). Abbiamo lavorato molto anche sulla
lingua ripassando varie strutture e funzioni. Mi preme comunque sottolineare che la mia didattica non ha
mai privilegiato la nozione fine a se stessa ma ha sempre insistito sul livello contenutistico e concettuale
ed è sempre stata finalizzata a potenziare le loro capacità comunicative, critiche e di collegamento, senza
comunque prescindere dalla contestualizzazione storico letteraria , strumento indispensabile per
approcciare qualsivoglia testo e aiutare gli alunni nel loro processo di crescita in quanto individui.

MATERIALI  DIDATTICI :

Si è fatto uso  soprattutto dei loro testi,  sia per quanto riguarda  la trattazione delle varie tematiche
letterarie ( autori e brani) che per i contenuti più specificatamente linguistici, congiuntamente a materiale
extra ( fotocopie) per ulteriori approfondimenti . Sono stati visionati diversi films in lingua originale :
Pride and Prejudice, Becoming Jane, The Hours, Mrs. Dalloway and “1984 “.



 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA :

Nel corso di questo anno gli alunni, sul piano scritto , hanno affrontata soprattutto tests di conprensione e
produzione, insieme a simulazioni delle terze prove di esame ( gli alunni erano autorizzati ad usare sia il
dizionario monolingue che bilingue, su direttiva del dipartimento). Sul piano orale ho basato le mie
verifiche sulla conoscenza degli autori, dei testi presentati e loro contestualizzazione, per giungere a
discussioni aperte su argomenti tratti dai loro testi di lingua. in cui veniva anche richiesta la loro
opinione e a chi ne aveva gli strumenti, un giudizio critico personale.

CRITERI  DI  VALUTAZIONE:

Per quanto riguarda la valutazione si è fatto riferimento ai criteri approvati in Collegio Docenti e presenti
nel P.O.F..

Nel valutare si è tenuto comunque conto del livello di partenza di ogni singolo alunno.  Relativamente
alla valutazione delle terze prove si è tenuto conto di due indicatori: Language (0/15) e Task (0/15) –
(vedi scheda allegata al documento).

Mi preme sottolineare che nel valutare gli alunni sull'ultima verifica orale relativa al programma di
letteratura, ho tenuto conto del loro percorso in questa disciplina, gratificando al massimo coloro che
hanno mostrato serietà, impegno e continuità, nonostante le difficoltà che questo gruppo classe ha
incontrato in 5 anni di liceo.

CONCLUSIONI :

La somma totale effettiva delle “Unità di Lezione” svolte, dall’inizio dell’Anno scolastico fino alla data
del 15 Maggio 2017 saranno pari a n° 83 Unità.

Le ulteriori “Unità di Lezione”, presunte, da svolgersi a partire dal 15/ 5 /2016  fino alla fine dell’Anno
Scolastico saranno in numero di 12.

Arezzo, 15 Maggio 2017

(Prof. ssa    Terrazzani     Laura)



 LINGUA  CIVILTA’ INGLESE  -  CLASSE VR

Prof.ssa   Laura   Terrazzani

Strumenti didattici

- Performer Culture and Literature 2

  The Nineteenth Century  in Britain and America -  Zanichelli

- Performer Culture and Literature 3 

  The Twentieth Century and the Present – Zanichelli

- Face 2 Face Upper Intermediate Student's    - Cambridge

- Face 2 Face Upper Intermediate  Workbook - Cambridge

- GRAMMAR and VOCABULARY for FIRST- Cambridge University Press

Contenuti letterari: 

   The Romantic Period  : Social Background - Literary Background (  Emotion vs reason -

   The Industrial Revolution (ripasso) - )

     The Gothic  Novel       -  Features (ripasso)

     The Novel of Manners - Features (ripasso)

     The Historical novel    -  Features (ripasso)

                                                                              

     - William Wordsworth : Life and Works

    "My heart leaps up"

    “ Daffodils”

    -Samuel Taylor Coleridge

    -”The Rime of the Ancient Mariner: The Killing of the Albatross”

  -  Percy Bysshe Shelley 
    “Ode to the west wind”

  -Mary Shelley and a new interest in science (ripasso)

  -Jane Austen and the theme of love: 

 -Pride and Prejudice (plot)

- The Victorian Period  : Historical Background  - Literary Background  and The Victorian Com    

promise

 - Charles Dickens : Life and Works"

   Oliver Twist: “Oliver wants more”

  The exploitation of children: Dickens and Verga

- The Bronte Sisters

  Charlotte Bronte : Jane Eyre (plot)

-Robert Louis Stevenson : The Strange case of Dr Jekyll and Me Hide (Plot)

   The double in literature

   

- Aestheticism : Art for art's sake

- Dandysm      (Cenni)



- Oscar Wilde  : Life and Works

" The picture of Dorian Gray “: “I would give my soul”

- The Edwardian Age

-The Suffragettes and The Suffragists (argomento svolto in lingua in compresenza con insegnante 

di Storia Prof.ssa Lorenzoni)

                                       

- The 20th Century

- The modern Age ( history, culture and literature)

- The poetry of World War I

- Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est

- Rupert Brooke: The Soldier

      

 - Modernism – The Modern Novel

 -James Joyce : Life and Works 

 " Joyce's conception of the Artist - features and themes : 

  first period : Dubliners : Eveline (epiphany)" - “ Gabriel's epiphany " ( from " The Dead " )

- second period : new techniques (stream of consciousness- direct interior monologue) - Ulysses 

( structure - parallel with Odyssey  )

-” Mr Bloom's Train of Thoughts” ( esempio di monologo interiore diretto)

       

 - Virginia Woolf: life and features, Moments of being      

    Mrs. Dalloway: plot

 The Great Depression of the 1930s in the Usa 

– John Steinbeck : The Grapes of Wrath : No work. No money. No food (extract)

– From The Great Depression to the 2008 crisis: overview (argomento svolto in lingua in 

compresenza con insegnante di Storia Prof.ssa Lorenzoni)                                       

- The Dystopian Novel

  - George  Orwell: life and works

  - Nineteen Eighty Four (plot) 

  “ Big Brother is Watching You” ( extract)

   



  -The Theatre of the Absurd - Features

  - Samuel  Beckett :  Life and Works

   Waiting for Godot : structure and themes

 “ Nothing to be done” extract”

 Relativamente alla lingua si è lavorarto essenzialmente sul testo Grammar and Vocabulary for  

First ;

Unit 1 : Present tenses ( present simple, present continuous, state verbs, the verb to be)

Unit 3 : Present Perfect and past simple

Unit 4: Past Perfect  Modals ( rules and obbligation, necessity)

Unit 11: Modals ( rules and obbligation, necessity)

Unit 12: Pronouns and determinersModals (permission and requests,offers, suggestions, advice)

Unit 13: Modals (permission and requests,offers, suggestions, advice) 

unit 14: Modals ( can, could, may might) 

      Sono stati visionati I seguenti films : Jane Eyre, Becoming Jane, Pride and Prejudice,The Hours,

Mrs. Dalloway (in lingua originale) e 1984

                                                                               

                                                                                                         Prof. ssa    Terrazzani     Laura

Arezzo, 15 Maggio 2017

      

 



Classe V sezione R

Relazione sulla classe

Il cammino scolastico della classe è stato assai travagliato e difficile, a causa di difficoltà di ambientamento nel
contesto scolastico, di partecipazioni irregolari alle lezioni - con assenze prolungate e frequenti di una parte degli
alunni - e di una scarsità di interessi culturali e sociali autonomi riscontrabile in una parte della classe. Inoltre, il
gruppo-classe appare didatticamente poco amalgamato, con significativi dislivelli di coinvolgimento nelle attività
scolastiche. Una parte della classe fatica ad assumere un atteggiamento collaborativo, e spesso si emargina dalla
comunicazione culturale che deve accompagnare le lezioni. Per quanto riguarda le materie Filosofia e Storia,
infine, il successivo cambiamento di tre insegnanti, susseguitisi nel triennio, non ha certamente favorito un
miglioramento della situazione, poiché la continuità di apprendimenti che si concatenano in modo stretto,
attraverso rinvii e presupposti, è una condizione didattica che non manca di apportare benefici. I rapporti personali
all’interno della classe sono stati tuttavia amichevoli e solidali e non è mai mancato l’aiuto degli alunni più
motivati ai loro compagni in difficoltà, difficoltà che, in alcuni casi, sono derivate, soprattutto, dalla mancanza di
uno studio regolare e metodico. Occorre, comunque, osservare che tutta la classe, senza distinzioni, ha assunto un
comportamento corretto rispetto alle scadenze del calendario didattico delle materie, e le verifiche programmate
non hanno subito alcun rinvio.
  Una parte consistente della classe appare, tuttavia, pienamente coinvolta nel dialogo educativo, e i risultati da
essa ottenuti sono largamente soddisfacenti e, in qualche caso, eccellenti. In un altro gruppo di alunni gli interessi
non sono altrettanto pronunciati, ma i traguardi raggiunti denotano significativi miglioramenti rispetto alla
situazione di partenza nelle materie. Di conseguenza il gruppo-classe appare piuttosto differenziato, e ciò ha reso
inevitabile un’articolazione didattica che, nel corso dell’anno scolastico, ha imposto tempi di lavoro mirati,
imponendo una riduzione tutt’altro che lieve dei programmi.
  Pertanto lo svolgimento dei programmi è proceduto in mezzo a vari ostacoli, anche se il più impegnativo di
questi è stato l’atteggiamento spesso indolente degli alunni più in difficoltà, al quale si sono aggiunte le assenze
dalle lezioni di altri alunni impediti da situazioni di vita personali a frequentare la scuola con la regolarità
necessaria. Tutto ciò ha imposto scelte tematiche e strategie espositive adeguate, ossia, la rinuncia ad argomenti
richiedenti conoscenze pregresse, una trattazione di questioni filosofiche e storiografiche spinta fino alle minuzie e
con frequenti ripetizioni – a causa della mancanza, in una parte della classe, di basi culturali extrascolastiche – e,
infine, quale conseguenza di tutto ciò, l’accorciamento del programma svolto rispetto agli obbiettivi indicati. Così,
mentre nel programma di storia è stata raggiunta, con difficoltà, la Seconda Guerra Mondiale, nel programma di
filosofia non è stato possibile addentrarsi nel Novecento. L’opzione didattica seguita con fermezza è stata quella di
preferire trattazioni accurate di un numero limitato di argomenti, soffermandosi su di essi per tutto il tempo
necessario.



Programma di Filosofia

Modulo n. 1

Kant: la critica di Kant alla metafisica dogmatica. Il significato della domanda “Come è possibile la natura”. Il
significato di “trascendentale” e la rivoluzione copernicana nella filosofia.
La teoria kantiana della conoscenza: elementi, logica e operazioni.
La dialettica trascendentale della ragione pura.
Aspetti della critica della ragione pratica: la cosa in sé della metafisica sul terreno pratico; l’imperativo categorico
e l’autonomia.
Articoli e questioni giuridiche e morali relative a “per la pace perpetua”.

Modulo n. 2

La critica di Hegel al dovere kantiano.
Hegel: la questione della positività del Cristianesimo, il concetto di religione popolare in riferimento ai greci.
La questione dell’unità fra storia e ragione in Hegel.
Hegel: l’autocoscienza, l’alienazione, l’identità di soggetto e oggetto, la ragione come spirito, l’astuzia della
ragione, la storia come Bildung dello spirito.
La dialettica di Hegel. La critica della cosa in sé kantiana e l’apparizione dell’essenza nel fenomeno; l’alienazione
e i ritorno in sé della ragione come apparizione progressiva dell’essenza nel fenomeno.
Il significato delle figure fenomenologiche. Il problema del riconoscimento.
Figure della “Fenomenologia dello spirito”: signoria e servitù; lo stoicismo e lo scetticismo; la coscienza infelice.
Il passaggio hegeliano dalla Fenomenologia alla Logica. La prima triade della Logica.
Le partizioni dello spirito nel sistema di Hegel.
Hegel e il diritto: la critica alla moralità kantiana e il concetto di eticità.

Modulo n. 3

Le scuole hegeliane.
Feuerbach e la critica dei contenuti teologico della filosofia di Hegel.
La natura e le relazioni umano-sensibili in Feuerbach.
La critica feuerbachiana della religione.

Modulo n. 4

Indicazioni biografiche su Marx.
La critica di Marx alla religione e alla posizione di Feuerbach sulla religione.
La critica di Marx al diritto. La questione della società civile.
La concezione marxiana dell’alienazione e il ruolo del lavoro nell’antropologia di Marx.
La riformulazione marxiana della contraddizione di Hegel.
Il materialismo storico.
Commento di alcune tesi marxiane su Feuerbach.
Il manifesto del partito comunista: la metafora dello spettro; la generazione del proletariato nello sviluppo
capitalistico; la contraddizione fra forze produttive e rapporti di produzione.
La teoria del valore: lavoro astratto, valore d’uso e valore di scambio, la genesi del valore di scambio, il feticismo
delle merci.
Marx e il quadro dell’accumulazione primitiva.
Le definizioni marxiane del comunismo.



Modulo n. 5

Nietzsche e la questione storica dei fraintendimenti della sua sua filosofia.
Indicazioni biografiche su Nietzsche.
Nietzsche e l’antichità greca: l’interpretazione della  tragedia; Socrate e la crisi della concezione tragica del
mondo.
Nietzsche e la connessione fra metafisica e genealogia della cultura occidentale. Il prospettivismo e i valori. La
volontà di potenza e i valori. La verità alla luce del problema genealogico dei valori.
La critica nietzschiana della metafisica di Platone. Gli inizi del nichilismo.
Il Cristianesimo e il platonismo.
La morale dei signori e la morale degli schiavi. La morale degli schiavi e la genealogia del nichilismo.
Nichilismo attivo e passivo. Il significato filosofico della morte di Dio.
Il superamento del nichilismo nella prospettiva dell’Oltre-uomo
L’eterno ritorno e l’Oltre-uomo: le parabole del demone e della porta carraia.
Il significato filosofico dell’Oltre-uomo.

Modulo n. 6

Gli inizi della psicoanalisi: gli studi sull’isteria e  le prime scoperte freudiane. Il transfert e la sessualità nel caso di
Anna O.
L’interpretazione dei sogni e il suo posto nella storia della psicoanalisi. La concezione freudiana del sogno e gli
elementi linguistici e psicodinamici del sogno.
Il desiderio e la sessualità in Freud: i mutamenti e le trasformazioni della libido.
La sessualità del bambino e le fasi dello sviluppo psicosessuale.
Il complesso di Edipo: il mito nella psicoanalisi; i rapporti familiari, le figure familiari e le dinamiche psichiche,
Il principio di piacere e il principio di realtà nella prospettiva del complesso di Edipo. L’ideale dell’io, il
narcisismo e l’origine dell’autorità sociale.
Il significato psicodinamico della pulsione. Indicazioni generali sulla prima topica.
Il complesso di Edipo nella prospettiva dell’etnologia: la vicenda dell’orda e la questione del totemismo.



Programma di Storia

Modulo n. 1

Aspetti e dinamiche storiche dell’Imperialismo: le alleanze e gli equilibri di potenza, l’economia capitalistica
nell’età dell’imperialismo, la geografia dell’espansione imperialistica e la questione balcanica. Le vicende
esemplari: del canale di Suez e della Cina fra Ottocento e Novecento.
La Francia dalla Comune di Parigi all’affare Dreyfuss.
Caratteri dell’antisemitismo in Europa. I protocolli dei savi di Sion.
Elementi e funzione delle ideologie nazionaliste.
La Germania nell’età di Bismarck.
La fondazione del movimento sionista.

Modulo n. 2

La Russia nell’età dell’imperialismo: la fine del mir e la condizione dei contadini; la nascita del partito
socialdemocratico e le sue divisioni; i pogrom e il panslavismo; l’azione di Stolypin.
Gli stati Uniti dalla guerra civile all’industrializzazione.
Caratteri dell’industrializzazione americana: l’imperialismo e i trust.
Lotte sociali  e repressione sociale negli Stati Uniti all’inizio del Novecento.
Origini, vicende e correnti dei partiti della II Internazionale.
Aspetti delle trasformazioni industriali tra Ottocento e Novecento: i nuovi settori industriali; il Taylorismo.

Modulo n. 3

I problemi del Regno d’Italia dopo l’unità: la destra storica, il debito, le imposte e il banditismo nelle regioni
meridionali.
L’Italia dopo la breccia di Porta Pia. La legge delle guarentigie e il non expedit.
La sinistra storica e le politiche industriali imperialistiche. Il protezionismo doganale e l’agricoltura meridionale.
L’Italia dai fasci siciliani  a Bava Beccaris e alla crisi di fine secolo.
L’età giolittiana: Giolitti, i socialisti e i provvedimenti per il lavoro; Giolitti, i cattolici, il problema del non expedit
nelle encicliche papali e il patto Gentiloni.
La guerra di Libia  e la svolta dei socialisti.
Il nazionalismo nel periodo precedente la Prima Guerra Mondiale.

Modulo n. 4

Neutralisti e interventisti di fronte alla Prima Guerra Mondiale.
Lo scoppio della guerra e la crisi del Giugno 1914.
I fronti della prima guerra mondiale. Il fronte interno e il ruolo dell’industria nelle vicende belliche.
Le principali battaglie e il passaggio dalla guerra di movimento alla guerra di posizione nel contesto della Grande
Guerra.
Antimilitarismo e repressione durante la guerra: le conferenze di Zimmerwald e di Kienthal e l’accusa di
disfattismo.
I 14 punti di Wilson.
La fine della guerra, la repubblica di Weimar e il trattato di Versailles.

Modulo n. 5

La rivoluzione russa di Febbraio.
I soviet russi e la democrazia dei consigli in Europa.
Dalla rivoluzione di Febbraio alla rivoluzione d’Ottobre. I precedenti della rivoluzione del 1905. Menscevichi e
Bolscevichi.



La rivoluzione d’Ottobre e la guerra civile in Russia.
La Russia bolscevica dalla N.E.P. allo scontro tra Stalin e Trotskij.

Modulo n. 6

Il primo dopoguerra in Italia. Il biennio rosso. La fondazione del Partito Comunista d’Italia.
Il combattentismo e le origini del fascismo: miti ideologici, organizzazione e finanziatori.
Il fascismo dai Fasci di Combattimento alle leggi fascistissime.
La fascistizzazione dello Stato italiano: corporativismo, educazione della gioventù, riorganizzazione istituzionale,
plebiscito e Concordato.
Gli inizi della repubblica di Weimar e primi gruppi nazionalistici tedeschi. La repressione degli spartachisti e la
sconfitta dei consigli. L’articolo 48 della costituzione della repubblica di Weimar.
Fatti, situazione, organizzazione e ideologie del nascente nazionalsocialismo negli Anni Venti.
Gli effetti della cri del’29 in Germania: i governi del presidente e l’avvento di Hitler.
I fascismi in Italia e in Germania negli Anni Trenta: vicende, leggi, ideologie, quadro europeo e patti di alleanza.

Modulo n. 7
Cause e origini della crisi economica e sociale del 1929: speculazioni finanziarie e modello fordista negli U.S.A.
La paura rossa e la le politiche repressive dei governi statunitensi negli Anni venti.
Le politiche di Roosevelt.

Modulo n. 8

Le origini della dittatura di Stalin: la lotta contro gli oppositori interni e la questione della collettivizzazione delle
campagne. Le mancate rivoluzioni ad Occidente e la formazione di una nuova burocrazia. I Kulaki. L’apparato
contro i soviet.
Stalin e il “socialismo in un paese solo” e la questione della Cina.
La persecuzione stalinisti di Trotskij e dei vecchi bolsceviche.
Il consolidamento del regime di Stalin: lo sterminio dei kulaki, l’industrializzazione e le purghe attraverso i
processi farsa.

Modulo n. 9

La Spagna dalla dittatura di Primo de Rivera alla Repubblica.
Le origini della rivoluzione spagnola: gli scioperi nelle Asturie, l’occupazione delle terre e la repressione. Le
classi sociali in Spagna negli Anni Trenta.
Il Fronte popolare e le sue divisioni. La sedizione dei militari e l’isolamento internazionale della Repubblica. La
strategia di Stalin nei confronti della Spagna e l’appeasement dei governi occidentali.
La vittoria del generale Franco.
Cenni la guerra civile in Cina fra il  Partito Comunista Cinese e Chang- Kai-Shek.

Modulo n. 11

Gli inizi della Seconda Guerra Mondiale.
I governi collaborazionisti.
I teatri bellici, le strategie e lo svolgimento della guerra in Europa, in Africa e in Asia.
La legge “affitti e prestiti” e la Carta Atlantica.
Lo sterminio degli ebrei e gli stermini di massa nazisti: organizzazione, industria e complicità.
L’Italia e la caduta di Mussolini. L’armistizio, la fondazione della Repubblica di Salò, gli scioperi del’43 e la
nascita dei primi gruppi partigiani.



RELAZIONE FINALE

CLASSE 5° R – A.S. 2016/17

DOCENTE: PROF. LORENZO CASTELLANI

 PROFILO DELLA CLASSE

La classe si presenta nettamente divisa in due gruppi: il primo, costituito da circa la metà degli studenti,
che, nel corso di tutto il triennio, non ha mai lavorato con la serietà necessaria, mostrando una completa
noncuranza per la materia e per il rendimento nella stessa e che presenta una preparazione gravemente
insufficiente; il secondo, costituito dall’altra metà, all’interno del quale vi sono sia alunni che hanno
sempre lavorato con cura e determinazione e che hanno raggiunto un buon livello di preparazione sia
altri che, a causa di lacune pregresse mai sanate, di uno studio non sempre costante o di una scarsa
propensione per la materia, non presentano una preparazione completamente adeguata perché, pur se in
possesso delle conoscenze, non riescono ad applicare in modo consapevole tali conoscenze alla
risoluzione di problemi.
Con riferimento all’assiduità nella frequenza si sottolinea come la metà della classe che ha evidenziato
problemi con la materia abbia frequentemente disertato gli appuntamenti con le verifiche scritte
obbligando il docente a ripetere la prova anche tre o quattro volte.

MATERIA: MATEMATICA

 OBIETTIVI CONSEGUITI

 CONOSCENZE
Circa un quarto della classe ha maturato una buona conoscenza degli argomenti di analisi con
riferimento al calcolo dei limiti, allo studio di una funzione con relativo tracciamento del grafico, al
calcolo differenziale ed integrale.
Una metà della classe non possiede le conoscenze minime della disciplina.
La rimanente parte possiede una sufficiente conoscenza teorica ma dimostra una maggiore fragilità
nella risoluzione degli esercizi soprattutto laddove richiedano un uso critico degli argomenti
affrontati.

 ABILITÀ

Circa un quarto della classe ha acquisito le abilità essenziali richieste dalla materia riuscendo ad
applicare i contenuti affrontati nella risoluzione di problemi variamente complessi.
Della rimanente parte alcuni, pur in possesso delle conoscenze, non hanno raggiunto le abilità
sufficienti, altri, non possiedono solidamente nessuna delle abilità operative dell’analisi matematica.

 COMPETENZE

Si è tentato di abituare gli allievi ad una trattazione rigorosa degli argomenti proposti sollecitandoli
ad un uso corretto delle notazioni e dei simboli propri della disciplina e ad una corretta esplicazione
degli enunciati dei teoremi studiati mediante un linguaggio specifico appropriato.



Circa un quarto della classe ha raggiunto un buon livello di competenza nella disciplina ed ha
imparato ad affrontare situazioni problematiche servendosi di modelli matematici che ne consentano
una rappresentazione raggiungendo una buona autonomia nella gestione delle conoscenze relative
alla disciplina, migliorando la propria capacità di astrazione e conseguendo, via via, una visione più
consapevole del proprio sapere; la rimanente parte non ha, invece, raggiunto competenze adeguate in
tal senso sia a causa di lacune, sia a causa di una difficoltà di approccio verso la materia e ha
mostrato difficoltà nell’individuazione e nell’applicazione di metodi e procedure di calcolo nei
problemi.

 METODOLOGIA
Con il completamento del percorso di studi secondari superiori, lo studio della Matematica dovrà aver
fornito agli allevi gli strumenti necessari ad affrontare criticamente problemi di varia natura tecnico-
scientifica mettendoli in condizione di scegliere autonomamente le strategie di approccio per la loro
soluzione.
Inoltre, le tecniche proprie della disciplina, dovranno aver permesso di terminare il processo di affinamento delle
capacità logiche e di analisi cominciato nel biennio perfezionando l’abitudine al rigore nell’esposizione di
conoscenze e nell’archiviazione dei dati.

La lezione frontale, momento fondamentale ed insostituibile nel processo di insegnamento-apprendimento, è
stata organizzata in modo da alternare alla spiegazione teorica il momento applicativo favorendo la
partecipazione degli allievi al dialogo educativo al fine di consentire una rapida verifica dell’apprendimento delle
conoscenze proposte e di facilitare l’interiorizzazione delle tecniche di calcolo illustrate.

Durante l’anno sono state predisposte attività di sostegno, richieste dai ragazzi, nel corso delle quali sono stati
affrontati e risolti problemi di vario livello di difficoltà utili anche al fine di approfondire le diverse tematiche.

 STRUMENTI DIDATTICI

- LIBRO DI TESTO: MANUALE BLU DI MATEMATICA (MODULI U, V+W, , , , ) DI BERGAMINI,
TRIFONE, BAROZZI (CASA EDITRICE ZANICHELLI)

- FOTOCOPIE FORNITE DAL DOCENTE

 VERIFICHE

Nel corso dell’anno sono state somministrate verifiche di varia natura al fine di abituare gli allievi a
prove diversificate.
In particolare si sono effettuate:

- interrogazioni orali alla lavagna
- prove scritte riguardanti la risoluzione di esercizi di varia natura e formulate secondo uno schema

simile a quello della prova scritta dell’esame di Stato
- prove scritte a risposta multipla

In preparazione alla seconda prova scritta dell’esame di Stato la classe prenderà parte alla prova di
simulazione prevista per il 16 Maggio 2017 e rivolta a tutte le classi quinte della scuola con lo stesso
indirizzo di studi e corretta secondo la griglia che verrà allegata al presente documento.
Le prove scritte di matematica effettuate nel corso dell’anno sono state valutate secondo i seguenti
criteri:

- conoscenza dei contenuti e capacità di interpretazione del testo proposto
- scelta adeguata dei metodi risolutivi
- chiarezza espositiva con esauriente motivazione dei passaggi eseguiti
- capacità di analisi e di rielaborazione dei risultati via via acquisiti



 CONTENUTI

Il calcolo della probabilità
- Richiami sul concetto di probabilità
- Richiami sul problema delle prove ripetute e la formula di Bernoulli

Successioni e serie numeriche
- Richiami sulle successioni numeriche.
- Limiti di successioni
- Limiti di progressioni aritmetiche e geometriche
- Il concetto di serie numerica
- Le serie telescopiche
- Le serie geometriche

Nozioni di topologia in R
- Richiami sul concetto intorno di un punto
- Punto di accumulazione e punto isolato

Funzioni reali di variabile reale
- Richiami sulla classificazione delle funzioni matematiche reali di variabile reale
- Grafico di una funzione
- Funzioni monotone, periodiche, pari e dispari
- Richiami sulle funzioni elementari (esponenziale, logaritmica, goniometriche e goniometriche

inverse)
- Richiami sulle trasformazioni elementari di grafici di funzioni
- Richiami sulle funzioni composte
- Funzioni invertibili
- Funzioni limitate
- Determinazione del dominio di funzioni matematiche
- Determinazione del segno di funzioni matematiche

Limiti di funzioni
- Limite finito per una funzione in un punto
- Limite finito per una funzione all’infinito
- Limite infinito per una funzione in un punto
- Limite infinito per una funzione all’infinito
- Limite destro e limite sinistro
- Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione)
- Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione)
- Teorema del confronto (con dimostrazione)
- Operazioni sui limiti
- Regola per il cambiamento di variabile

- Limiti notevoli: 1lim
0


 x

senx
x

 e e
x

x

x







 



1
1lim

- Limiti notevoli deducibili da 1lim
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- Forme indeterminate
- Gli infinitesimi e gli infiniti e il loro confronto
- Principio di sostituzione degli infiniti e degli infinitesimi
- Infiniti e infinitesimi equivalenti
- La gerarchia degli infiniti



Funzioni continue
- Definizione di funzione continua in un punto
- Continuità delle funzioni elementari
- Continuità delle funzioni composte
- Calcolo di limiti
- Funzioni continue su intervalli
- Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione
- Asintoti e loro determinazione
- Teoremi sulle funzioni continue

o Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione)
o Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione)
o Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione)

- Grafico probabile di una funzione

Calcolo differenziale
- Definizione di derivata
- Derivata destra e sinistra
- Calcolo di derivate mediante la definizione
- Significato geometrico della derivata di una funzione in un punto
- Equazione della tangente ad una curva
- Continuità e derivabilità (con dimostrazione)
- Derivata delle funzioni elementari
- Derivata della somma, del prodotto e del quoziente
- Derivata della funzione composta
- Derivata delle funzione inversa
- Derivate di ordine superiore
- Criterio di derivabilità
- Punti di non derivabilità e loro classificazione
- Differenziale di una funzione e suo significato geometrico
- Applicazioni delle derivate alla fisica

o La velocità
o L’accelerazione
o L’intensità di corrente

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale
- Teorema di Rolle (con dimostrazione)
- Teorema di Lagrange (con dimostrazione)
- Conseguenze del teorema di Lagrange

o Crescenza e decrescenza di una funzione
- Teorema di Cauchy (con dimostrazione)
- Teoremi di De l’Hôpital (senza dimostrazione)
- Applicazioni dei teoremi di De l’Hôpital al calcolo di limiti in forma indeterminata

Massimi e minimi relativi. Studio di una funzione
- Definizione di massimo e minimo relativo
- Teorema di Fermat o condizione necessaria per l’esistenza di massimi e minimi relativi (con

dimostrazione)
- Determinazione di massimi e minimi relativi con lo studio del segno della derivata prima
- Determinazione di massimi e minimi relativi con il metodo delle derivate successive
- Massimi e minimi assoluti
- Problemi di massimo e minimo
- Concavità e convessità
- Punti di flesso
- Studio completo del grafico di una funzione



Integrali indefiniti
- Definizione di primitiva
- Integrale indefinito e sue proprietà
- Integrali indefiniti immediati
- Integrazione per scomposizione, per sostituzione e per parti
- Integrazione delle funzioni razionali fratte

Integrali definiti
- Il problema delle aree: il trapezoide
- Definizione di integrale definito e sue proprietà
- Significato geometrico dell’integrale definito
- Funzione integrale
- Teorema della media integrale (con dimostrazione)
- Teorema di Torricelli-Barrow (con dimostrazione)
- Formula di Newton-Leibniz
- Calcolo di aree di domini piani
- Calcolo del volume di solidi

o Il metodo delle sezioni normali
o Solidi di rotazione
o Il metodo dei gusci cilindrici

- Lunghezza di una curva e area di una superficie di rotazione
- Integrale improprio per una funzione con un numero finito di punti di discontinuità
- Integrale improprio per una funzione definita su intervalli illimitati
- Applicazione degli integrali alla fisica

o Equazione oraria e velocità
o Il lavoro di una forza
o La quantità di carica

Equazioni differenziali
- Equazioni differenziali del primo ordine: il problema di Cauchy

o Equazioni differenziali del tipo )(' xfy 
o Equazioni differenziali a variabili separabili
o Equazioni differenziali lineari

- Equazioni differenziali del secondo ordine a coefficienti costanti: il problema di Cauchy
o Equazioni omogenee
o Equazioni complete

Elementi di analisi numerica
- Risoluzione approssimata di equazioni

o La separazione delle radici
o Primo teorema di unicità dello zero (con dimostrazione)
o Secondo teorema di unicità dello zero (senza dimostrazione)
o Metodo delle tangenti

- Richiami sulla risoluzione grafica di equazioni trascendenti
- Integrazione numerica

o Formule dei rettangoli
o Formula dei trapezi
o Determinazione dell’errore nell’integrazione numerica



Distribuzioni di probabilità
- Variabili casuali discrete e continue
- Funzione di ripartizione
- I valori caratterizzanti una variabile casuale: valore medio, varianza, scarto quadratico medio
- La distribuzione binomiale
- La distribuzione di Poisson
- La distribuzione normale o di Gauss
- Variabili casuali standardizzate

ORE DI LEZIONE SVOLTE ALLA DATA DEL 15.05.17: 115

ORE DI LEZIONE PRESUNTE DA SVOLGERE: 14

Alla data del 15 Maggio 2017 restano da completare i capitoli sulle equazioni differenziali e sulle
distribuzioni di probabilità.

AREZZO, 15.05.2017

IL DOCENTE Prof. Lorenzo Castellani



Relazione Finale Disciplina: Informatica Prof. Carlo Grazi

Premessa

Sono stato insegnante della 5R questo anno da Dicembre. 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 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. Il programma didattico, anche in virtù del fatto che il Liceo è una “Cisco Academy”, è stato
sono centrato sullo studio delle reti e della relativa sicurezza (“Cyber Security”). Essendo Cisco
Instructor mi è stato possibile utilizzare una piattaforma on line e 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 buon rendimento.

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 ARP.

Protocollo DHCP.

Reti wired e wireless.

Access point WI-FI.

DNS.

WEBSERVER.

Protocolli di posta IMAP, SMTP e POP.

FTP.

Simulazioni con Cisco Packet Tracer.

Sicurezza delle reti.

Tipi di Hacker e di attacchi (clil).

Malware: Virus e Spyware (clil).

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: 34

Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 8

Arezzo, 8 maggio 2017  Prof. Carlo Grazi



A.S. 2016/2017 - CLASSE V R
RELAZIONE FINALE di FISICA

Docente: ROBERTO ALBIANI

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

Conoscenze
Nel corso del triennio la classe non ha avuto continuità didattica, infatti mi è stata assegnata, in questa
disciplina, solamente nell’anno conclusivo del corso di studi. E’ stato necessario effettuare un lavoro
preliminare per consolidare conoscenze e competenze pregresse al fine di affrontare in modo proficuo i
contenuti disciplinari del quinto anno. Una parte degli studenti ha lavorato sin dall’inizio dell’anno
scolastico con impegno e costanza. Alcuni allievi, particolarmente studiosi e motivati, hanno manifestato
impegno ed interesse costanti raggiungendo risultati buoni-ottimi, anche stimolando con tale
atteggiamento una buona parte della classe, dimostrando inoltre di saper esporre con linguaggio specifico
i concetti appresi. Solo alcuni studenti hanno lavorato in modo non continuo durante l’anno scolastico; in
questi casi le conoscenze ed il lessico sono risultati non del tutto soddisfacenti.
La maggior parte della classe

 Conosce il campo elettrico e le leggi che lo regolano
 Conosce il campo magnetico e la formalizzazione matematica delle sue leggi
 Conosce le relazioni intercorrenti tra fenomeni magnetici ed elettrici

 Conosce il concetto di induzione magnetica

Competenze
Una parte degli studenti è in grado di collegare in modo approfondito le varie parti del programma.
Un’altra parte degli studenti ha dimostrato discrete competenze

 Nell’applicare le leggi fisiche, proprie dei fenomeni studiati
 Nell’applicare la simbologia specifica della materia e nell’usare il relativo linguaggio

La parte rimanente della classe trova difficoltà nel collegare, applicare ed esporre i concetti fisici appresi.

Abilità
Una parte della classe ha dimostrato abilità di analisi, sintesi ed esposizione adeguate mentre
permangono difficoltà nella parte rimanente.

Metodologie
Il lavoro in classe si è basato prevalentemente sulla lezione frontale durante la quale l'insegnante ha
descritto e presentato i temi delle diverse unità didattiche avvalendosi di molti esempi; in questo contesto
il docente ha sempre cercato e stimolato la partecipazione   degli studenti nella risoluzione dei problemi
e nelle fasi di collegamento dei vari argomenti. Buona parte della classe ha risposto positivamente a
questo tipo di stimolo.

Tipologia delle prove di verifica utilizzate
La valutazione è stata fatta sulla base di verifiche sia scritte che orali, al fine di testare le diverse abilità
richieste dalla disciplina.



Criteri di valutazione
Nella valutazione delle prove di verifica si è tenuto conto delle conoscenze acquisite, della capacità di
organizzare e rielaborare criticamente gli argomenti studiati, della capacità di esporre gli argomenti in
un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto, della serietà e costanza nello studio.

Contenuti disciplinari

1. LA FORZA DI COULOMB ED IL CAMPO ELETTRICO
 La carica elettrica.

 Il principio di conservazione della carica elettrica
 Isolanti e conduttori. Il fenomeno dell’elettrizzazione
 La legge di Coulomb
 Il campo elettrico

 Le linee di forza del campo elettrico
 Flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss
 Campo elettrico generato da alcune distribuzioni di carica: lamina piana, condensatore

a facce piane e parallele, filo conduttore rettilineo, sfera conduttrice piena e guscio
sferico, sfera piena uniformemente carica, (con dimostrazioni).

2. POTENZIALE ELETTRICO ED ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA
 Energia potenziale elettrica
 Lavoro del campo elettrico

 Potenziale del campo elettrico
 Circuitazione del campo elettrico
 Conservazione dell’energia nel campo elettrico
 Calcolo dell’energia potenziale di un sistema di cariche
 Potenziale elettrico di una carica puntiforme

 Superfici equipotenziali
 Condensatori e dielettrici

 Energia accumulata in un condensatore

3. CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA
 Corrente elettrica

 Resistenza e leggi di OHM
 Energia e potenza nei circuiti. Effetto Joule

  Resistenze in serie e in parallelo
 Le leggi di KIRCHHOFF

 Condensatori in serie ed in parallelo
 Il circuito RC in corrente continua
 Carica e scarica del condensatore nel circuito RC (con dimostrazione delle formule che

esprimono la variazione di carica nel condensare nel processo di carica e in quello di
scarica). Il fattore di tempo.

4. IL MAGNETISMO
 Il campo magnetico e le sue linee di forza
La forza magnetica su cariche in movimento (forza di LORENTZ)

 Il moto di particelle cariche in un campo magnetico



Spettrografo di massa e selettore di velocità
La forza di Lorentz agente su di un conduttore percorso da una corrente elettrica.
Cenno ai motori elettrici

 Il campo magnetico generato da una corrente che fluisce in un conduttore.
La legge di BIOT-SAVART ed interazioni corrente-corrente (forza attrattiva o repulsiva

fra due conduttori)
Correnti elettriche e campi magnetici.
La circuitazione del campo magnetico: teorema di AMPERE-MAXWELL

Spire e solenoidi

5. L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: FLUSSO DEL CAMPO MAGNETICO,
LEGGE DI FARADAY

Forza elettromotrice indotta

La variazione del flusso del campo magnetico
La legge di FARADAY-NEUMANN
La legge di LENZ

Generatori di corrente alternata.
Mutua induzione, autoinduzione ed induttanza.

 Il trasformatore
Energia immagazzinata in un induttore (senza dimostrazione).
 Il circuito RL in corrente continua (con dimostrazione delle formule che esprimono la

variazione di corrente nel circuito).
  Cenni ai circuiti ohmico, capacitativo ed induttivo in corrente alternata.

6. LE ONDE ELETTROMAGNETICHE
 Le Equazioni di MAXWELL

 Cenno alla produzione e propagazione delle onde elettromagnetiche

7. TEORIA DELLA RELATIVITA’ RISTRETTA
 I postulati di EINSTEIN
 Ritardo degli orologi in movimento

 Contrazione delle lunghezze
 Cenno alle trasformazioni di LORENTZ
 Quantità di moto relativistica

 Energia cinetica relativistica (senza dimostrazione)

8. CENNI ALLA FISICA DEI QUANTI
 Radiazione del corpo nero e ipotesi di PLANCK sulla quantizzazione dell’energia
 L’effetto fotoelettrico ed il fotone di EINSTEIN
 Dualismo ondulatorio-corpuscolare della luce
 Dualismo ondulatorio-corpuscolare della materia

  Lunghezza d’onda di de BROGLIE



Libri di testo

1. FISICA E REALTA’ BLU
Volume 2 - Campo elettrico e magnetico
AUTORE: Claudio Romeni
Casa editrice: Zanichelli-BOLOGNA

2. FISICA E REALTA’ BLU
Volume 3 – Induzione ed onde elettromagnetiche. Relatività e quanti.
AUTORE: Claudio Romeni
Casa editrice: Zanichelli-BOLOGNA

Arezzo, 15 Maggio 2017

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



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

A. S. 2016/2017

Classe V Sez. R

DISCIPLINA : Scienze naturali, chimica, biologia

DOCENTE : Aldo Mori

La classe ha avuto per i primi tre anni di corso un unico insegnante, il sottoscritto è subentrato  nella
classe quarta.

La classe è composta da 23 studenti di cui 9 maschi e 14 femmine. Una parte degli studenti è
generalmente sostenuta da una buona motivazione per lo studio in generale e da curiosità e interesse per
queste discipline in particolare, un'altra parte è un po'meno motivata. Nel complesso sono stati disposti
ad un impegno costante nello studio, anche se talune eccezioni sono comunque presenti. L'attenzione e
l'interesse, buoni durante l'anno scolastico per la maggior parte degli studenti hanno permesso alla classe
di comprendere i contenuti di base della disciplina, di coglierne la sequenzialità logica arrivando a
sufficienti o discrete, e in taluni casi buone, 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, una prima
fascia con alcune eccellenze, una seconda fascia di buon livello, e una terza fascia che appare meno
sostenuta dalle motivazioni per lo studio, 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 discreto 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. Altri 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.

Altri studenti non hanno sempre unito allo studio la rielaborazione personale, mostrando talune difficoltà
nel gestire situazioni nuove e talvolta non sono i gradi 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. Proprieta' 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 di posizione e
di catena, cis- trans (convenzione E - Z). Proprietà fisiche. Le reazioni di addizione. Addizione di
idrogeno e di alogeni (Cl2, Br2 ); Addizione di acqua e di acidi alogenidrici. Addizione tra alcheni
asimmetrici e reagenti asimmetrici. 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, 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 e nitrazione.

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 copolimeri. 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 emiacetaliche 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: NADH, NADPH,
FADH2.

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 elettromegnetico. 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'epressione 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; tasformazione,
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 di agarosio e poliacrilammide per separare frammenti di
DNA. Southern blotting. Elettroblotting.  Metodo Sanger per il sequenziamento del DNA. Sistemi
automatizzati: sequenziatori, elettroforesi, PCR accoppiati, cenni. Metodo Illumina e ION Torrent,
metodo del pirofosfato. Tecnica CRISPR 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 clonazioneanimale, animali
transgenici con geni mutanti. Topi knock-out

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. Temperaura 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.

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.
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 Piano dell'Offerta Formativa allegati al documento del 15 Maggio.

Ore di lezione svolte alla data del 15/05/2017: 150

Ore di lezione da svolgere fino al termine dell'anno scolastico : 20

Arezzo, 15/05/2017

Il Docente

Mori Aldo



STORIA DELL’ARTE

Classe 5R                  Anno 2016/2017

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) e Mr. Turner (regia di Mike Leigh, 2014).

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: 56

Ore da svolgere fino al termine delle lezioni: 6

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



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

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

2. When he was _________________________________________ he entered  the

 _____________________________________________________________ school.

3. 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

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

5. 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

6. 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

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

8. Queen Victoria thought last Turner’s paintings were:
a. Masterpieces
b. Awful
c. Dark

9. 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

10. 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

11. 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

12. 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

13. What kind of palette did he prefer? ____________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

14. 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

15. Sublime means _____________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

16. To Turner, light was the emanation of ________________   _________________

17.He is considered a forerunner of which French movement?

__________________________________________________________________

18. 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

19.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



20. 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

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

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Relazione finale classe 5 sez. R – A.S. 2016/2017

Docente Tofani Roberta

PRESENTAZIONE DELL CLASSE

Fino ai primi giorni del mese di novembre la classe è stata seguita da vari docenti temporanei

La classe si è presentata con alunni con diverso grado di preparazione sia nelle conoscenze che nella competenze e
capacità, anche per problematiche di salute, ma nel corso dell’anno queste difficoltà non hanno pesato sulla
materia.

La scarsa maturità e disponibilità di collaborazione di alcuni alunni ha reso difficile l’ampliamento delle diverse
proposte anche per un clima deteriorato di dialogo e aspettative .

Attraverso le esperienze proposte gli studenti hanno acquisito e migliorato le capacità di “mettersi in gioco” e di
“giocare insieme”; la classe ha artecipato ad un progetto di tiro con l’arco, con ottima partecipazione e impegno da
parte di tutti.

Buona parte della classe ha sviluppato la capacità di gestire attività complesse, come la gestione della sicurezza e
la prevenzione di infortuni.

Durante l’anno è stato affrontato anche l’argomento del BLS-D inserito nel progetto Arezzo Cuore che ha
coinvolto positivamente tutta la classe.

CONOSCENZE

Attraverso l’offerta didattica, sono stati forniti gli strumenti per poter sviluppare le discipline sportive di squadra
come la pallavolo e il basket, tra le discipline individuali in particolare la ginnastica, atletica e il tiro con l’arco.

La maggior parte degli alunni non ha avuto difficoltà ad acquisire le capacità di affrontare le problematiche
proposte.

Grazie all’impegno e alle doti personali, quasi tutti hanno raggiunto livelli discreti ed alcuni buoni.

COMPETENZE

Il livello di comprensione del gesto motorio e delle competenze tecniche è risultato positivo mentre le capacità di
risolvere problematiche è rimasta variabile ma più che sufficiente per tutti. Alcuni alunni risultano autonomi nella
gestione didattica, gli altri si limitano applicare quanto richiesto.

CAPACITA’

Le capacità motorie risultano buone/ottime, con buona e ottima partecipazione (solo in un caso per motivi di
salute, la frequenza è stata scarsa).

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO

Esercizi di resistenza, attraverso la corsa, ritmi alternati e giochi sportivi.

Capacità di reazione ed equilibrio, semplice e complessa.

Tonificazione dei gruppi muscolari con esercizi a carico naturale.

Utilizzo di grandi attrezzi come la cavallina, trave e spalliere.

RIELABORAZIONER DEGLI SCHEMI MOTORI



Acquisizione di nuove abilità e affinamento di quelle già in possesso.

Esercizi di coordinazione dinamica generale corpo libero, con la palla, coordinazione arti superiori e inferiori.

Equilibrio statico e dinamico, salti con la funicella. Capovolte, trave, cavallina.

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE

Giochi di squadra che richiedono rispetto delle regole, rispetto dei compagni e acquisizione dei propri mezzi fisici
e mentali.

Saper variare ed adattare il proprio ruolo a seconda delle situazioni, far attenzione ai propri compagni di squadra e
agli avversari.

METODOLOGIA

Nel corso dell’anno sono state proposte attività individuali, per gruppi omogenei e attività ludiche.

Per la parte teorica lezioni frontali con l’utilizzo di filmati e diapositive.

MATERIALI DIDATTICI

Parte pratica utilizzati piccoli e grandi attrezzi.

Parte teorica: utilizzo di filmati e diapositive. Sono stati affrontati due compiti in classe.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA

Misurazione, test motori e percorsi.

Prove scritte (tipo A)

ARGOMENTI A CARATTERE INTERDISCIPLINARE

Affrontati argomenti con problematiche di droga, doping, dismorfismi, paramorfismi, ginnastica posturale e dolce.

BLS-D con l’uso di manichini e defibrillatore.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle qualità fisiche ha riguardato il miglioramento del livello di partenza, l’impegno e la volontà
dimostrata, la capacità di collaborazione, il comportamento tenuto durante le lezioni e livello di conoscenza
acquisito nella parte teorica.

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2017  n. 46

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI n. 7

Libro di testo Il movimento di Balboni-Dispensa

Edizione “Il capitello”

Arezzo, 15 maggio 2017



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

A. S. 2016 – 2017                CLASSE  5  R

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

CONOSCENZE

Il gruppo classe ,composto da 24 alunni, sei studenti non partecipano all’insegnamento della religione
cattolica. Alcuni alunni che frequentano l’ora di religione dimostrano di saper cogliere le problematiche
etiche e morali provenienti da letture o temi di attualità  e partecipano in modo propositivo alla lezione.
Un gruppo si dimostra meno interessato ed attivo, anche se il comportamento è stato disciplinato. Nel
gruppo classe c’è disponibilità al confronto ed alla collaborazione, discreto il senso di responsabilità .

La classe mostra di aver acquisito le conoscenze fondamentali della disciplina..

COMPETENZE

Il gruppo classe dimostra  capacità di rielaborare, sviluppare e riflettere autonomamente vari tipi di
argomenti e temi.

CAPACITA’

La classe dimostra un quadro mediamente positivo per disponibilità di attenzione ed interesse verso la
materia.

Discreta la capacità di riflessione e rielaborazione critica personale di alcuni argomenti e temi trattati.

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI  APPROFONDIMENTI

L’ amore nell’antropologia cristiana.

Lettura e commento di alcuni brani ripresi dal libro di Oriana Fallaci “ Lettera ad un bambino mai nato “

La famiglia oggi, il sacramento del matrimonio.



La maternità e la scelta dell’aborto: lettura di una scheda.

Visione del film “ Le regole della casa del sidro”

La formazione dello Stato di Israele e le difficoltà di rapporto con gli Stati Arabi in particolare con la
Palestina. Gerusalemme città divisa da tre religioni e contesa tra due Stati.

L’uomo il suo limite ed il suo bisogno di trascendenza.

L’uomo di fronte al problema di Dio, l’accettazione e la negazione.

Varie forme di ateismo: lo scetticismo, rivolta e rifiuto. L’indifferenza religiosa, il secolarismo.

Lettura e commento di un brano ripreso dal testo di Nietzsce “La gaia scienza” intitolato “L’uomo folle”,
commento.

Freud e la psicanalisi: la religione ed il pensiero di Dio.

Visione di un documentario su S.Freud.

Il tema della guerra, può esistere una guerra giusta?

La Chiesa di fronte alle guerre Mondiali, lettura di alcuni documenti.

I conflitti del XX secolo e la politica della pace

Visione di un documentario sui Patti Lateranensi e la Chiesa durante il periodo Fascista in Italia.

La Chiesa ed il Nazismo.

METODOLOGIE

Nel triennio viene privilegiata la lezione di tipo frontale guidata seguita da interventi personali e letture
di vario livello e tipo dove la classe potrà prendere parte attiva alla lezione tramite dialogo e riflessione
personale.

MATERIALI DIDATTICI

Testo in adozione, video, documentari, films, documenti vari.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Come prove di verifica sarà usato in particolare modo il dialogo educativo.



CRITERI DI VALUTAZIONE.

La valutazione sarà in un primo momento di tipo diagnostico per verificare le conoscenze individuali
sugli argomenti proposti.

Per la valutazione finale verrà data importanza alla costanza dell’impegno, alla attenzione ed
all’interesse verso la materia, nonché alle capacità di riflessione e critica.

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15
MAGGIO

Ore svolte 27

ULTERIORI ORE PREVISTE AL TERMINE DELLE LEZIONI    Circa 4 ore

AREZZO lì  FIRMA DEL DOCENTE



Allegati:

► Criteri di valutazione
► Terze prove



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

CANDIDATO __________________________________________________________

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



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

CANDIDATO __________________________________________________________

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



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

CANDIDATO __________________________________________________________

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

___________________________



1° Simulazione

TERZA PROVA – LINGUA INGLESE

From the beginning of my journey, I had avoided the great high-speed slahes of concrete and
tar called “thruways”oe “super high-ways”.

These great roads are wonderful for moving goods but not for inspection of a countryside.

You are bound to the wheel and your eyes to the car ahead and to the rear view-mirror for the
car behind and the side mirror for the car or truck about to pass and at the same time you must
read all the signs for fear you may miss some instructions or orders. No roadside stands selling
squash juice, no antique stores, no farm products or factory outlets. When we get these
thruways across the whole country, as we will and must, it will be possible to drive from
NewYork to california without seeing a single thing.

(from J. Steinbeck, “Travels with Charley”- Viking Penguin' 62)

Tasks:

Comprehension:

a) In your own words, say what type of travelling Steinbeck prefers. Give reasons (30- 40
words)

Production

b) When you travel, do you prefer motorways or old state roads? Why? (80-100 words)



2° Simulazione

Terza prova - Lingua Inglese

“Child Labour in the UK”

Although the UK has rules and regulations to restrict child labour and protect children from
exploitation, a recent survey by UNICEF indicates that thousands of children may still be
exposed to risk. In the survey UNICEF targeted 2,200 children between the ages of 12 and 16
in schools from England, Wales and Scotland and Northern Ireland. Each child completed a
questionnaires about work. The results indicate that many children with part time jobs do not
have a work permit. In addition 5% of young peolple work for more than 12 hours during the
school week and more than one in five of the children questioned said that they worked for
more than two hours on Sunday........Some young teenagers are only paid about £3 an hour.

Tasks:

Comprehension

a) What has this survey highlighted in relation to child labour in the UK? (30-40 words)

Production

b) Is work a positive or negative experience for children of school age? And would you like to
have a part time job? (80-100 words)



3° simulazione

Terza Prova – Lingua Inglese

Whether he wrote DOWN WITH BIG BROTHER or he did not, made no difference.

Whether he went on with the diary or he did not, made no difference. The Thought Police
would get him just the same. He had committed the essential crime that contained all the
others in itself. Thoughtcrime, they called it (….) Sooner or later they were bound to get you.
People simply disappeared, always during the night. Your name was removed from the
registers, your existence was denied and forgotten, you were abolished, annihilated...... (G.
Orwell, “1984”)

Tasks:

Comprehension

a)Why is a “thoughtcrime” considered as the worst of crimes and what happens to people

charged with it? (about 30-40 words )

Production

b) Do you think television is the “Big Brother” of our time? Express your opinion about the

influence that TV and mass media have on our contemporary society. (about 100 words )



VR
Simulazione della terza prova

Filosofia

1) Illustra le componenti logiche e le condizioni di validità della legge morale kantiana.

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

2) Traccia il quadro filosofico della “positività del Cristianesimo” nel giovane Hegel.

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

3) Illustra il processo triadico della dialettica hegeliana.

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





Classe VR
Simulazione della Terza Prova

Storia

1) Traccia un quadro sommario degli intrecci fra industrializzazione, imperialismo e repressione
sociale negli Stati Uniti tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2) Illustra la situazione storica dell’Italia durante il “biennio rosso”.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3) Analizza nei suoi aspetti più significativi l’organizzazione e l’ideologia del lavoro nelle
economie dei due fascismi europei.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________



Classe VR
Simulazione della Terza Prova

Filosofia

1) Illustra, nei suoi aspetti principali, la teoria del valore-lavoro di Marx.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2) Delinea il quadro filosofico dell’oltre-uomo di Nietzsche.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3) Traccia un quadro dell’interpretazione dei sogni di Freud.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



 SIMULAZIONE 3^ PROVA  CLASSE: 5^R A.S. 2016-2017 INFORMATICA

Il/la Candidato/a : __________________________________________ Data: ___________

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 .

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________



SIMULAZIONE DI TERZA PROVA – CLASSE 5R -  12/12/2016 - FISICA

COGNOME-NOME ………………………………………………………………………….

1. Si parli del teorema di Gauss e delle sue applicazioni per calcolare il campo elettrico generato da
alcune distribuzioni di carica. (Max. 10 righe, si utilizzi il retro del foglio per eventuali grafici e
dimostrazioni)

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

2. Si parli dell’energia potenziale elettrica e del potenziale elettrico illustrando le relazioni che
legano quest’ultimo al lavoro ed al campo elettrico. (Max. 10 righe, si utilizzi il retro del foglio per
eventuali grafici e dimostrazioni)

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

3. Si parli della forza di Lorentz agente su di una carica in moto o in quiete in un campo magnetico e
della forza magnetica agente su di un conduttore percorso da corrente ed immerso in un campo
magnetico. (Max. 10 righe, si utilizzi il retro del foglio per eventuali grafici e dimostrazioni)

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



SIMULAZIONE DI TERZA PROVA – CLASSE 5R -  07/03/2017 - FISICA

COGNOME-NOME ………………………………………………………………………….

4. Si parli del momento torcente e del momento magnetico della spira percorsa da corrente ed
immersa in un campo magnetico. (Max. 10 righe, si utilizzi il retro del foglio per eventuali grafici e
dimostrazioni)

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

5. Si parli del fenomeno dell’autoinduzione anche ricordando il circuito RL in corrente continua.
(Max. 10 righe, si utilizzi il retro del foglio per eventuali grafici e dimostrazioni)

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

6. Si parli della legge di Ampere-Maxwell quale generalizzazione del teorema di Ampere (Max. 10
righe, si utilizzi il retro del foglio per eventuali grafici e dimostrazioni)

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



SIMULAZIONE DI TERZA PROVA – CLASSE 5R -  03/05/2017 - FISICA

COGNOME-NOME ………………………………………………………………………….

7. Si parli della relatività temporale nella teoria della relatività ristretta. (Max. 10 righe, si utilizzi il
retro del foglio per eventuali grafici e dimostrazioni)

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

8. Si parli dell’energia cinetica relativistica. (Max. 10 righe, si utilizzi il retro del foglio per eventuali
grafici e dimostrazioni)

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

9. Si parli della circuitazione del campo elettrico e della sua relazione con la forza elettromotrice
indotta in un conduttore in movimento. (Max. 10 righe, si utilizzi il retro del foglio per eventuali
grafici e dimostrazioni)

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



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

SCIENZE BIOLOGIA CHIMICA

classe V sez. R

Cognome _________________________ Nome_________________________data_______________

Disciplina: Scienze biologia chimica

Tipologia B

Quesito 1: Il candidato illustri cosa si intende per anomalie magnetiche riscontrate nei fondali oceanici. Illustri,
altresì, come per mezzo delle anomalie magnetiche si è ottenuta la prova certa dell'espansione dei fondali oceanici..

Quesito 2: Il candidato indichi cosa si intende per esteri, ne specifichi la formula molecolare generale,

illustri le regole, relativamente agli esteri, della nomenclatura IUPAC e dei nomi comuni, indichi come si
ottiene la sintesi di un estere, specificando il meccanismo di reazione, infine indichi quale è la reazione più
comune.



Quesito 3: 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.



Simulazione Terza Prova d’esame classe 5RStoria dell’ArteAlunno ________________________________________________________________________________Spiega quale visione della natura ha proposto il pittore tedesco Friedrich nelle sue tele. Puoiaiutarti con  un esempio.
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Luce e colore nel movimento Impressionista.
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________Spiega in cosa consiste la tecnica pittorica di Matisse.
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________


