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1. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE

1a. Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso e presentazione del
percorso formativo

      La classe V S è composta da diciannove alunni: tredici maschi e sei femmine.  All’inizio del
quinquennio gli allievi erano ventisette, ma già nel corso del primo anno scolastico alcuni alunni si
trasferiscono in altre sezioni o in altre scuole e altri alunni vengono inseriti nella classe. Un’ alunna
non viene promossa nello scrutinio finale ed in ventitré verranno ammessi al secondo anno.
All’inizio della seconda vengono inseriti nella classe tre alunni e nel secondo quadrimestre un
quarto alunno, tutti provenienti da altre sezioni del Liceo. Sempre nel corso della seconda due
alunni si spostano in altre classi del Liceo.  Quattro alunni non verranno promossi alla classe terza,
tre si trasferiranno in altre sezioni del Liceo e un’alunna, proveniente da un’altra sezione della
scuola, verrà inserita all’inizio della terza. Il numero di iscritti alla terza classe, all’inizio dell’anno
scolastico, sarà così di diciannove alunni che sono gli attuali alunni della classe.
Gli alunni si sono distinti nel corso del triennio per una frequenza assidua e una presenza
responsabile in classe. Costituiscono un gruppo affiatato e unito che ha condiviso il processo
educativo e di crescita culturale, sia attraverso le attività curricolari che partecipando ai vari progetti
ed iniziative proposte dalla scuola, si veda a tal proposito il punto 3 del presente documento.  Tutti
gli alunni hanno mostrato nel corso del triennio una progressiva maturazione, alcuni si sono distinti
per volontà di approfondimento e chiarezza d’intenti ed hanno saputo affinare le loro competenze
raggiungendo una preparazione che permette loro di padroneggiare diversi argomenti e di
approfondirli in modo autonomo, altri hanno preferito seguire i loro interessi, ma hanno affrontato
le difficoltà incontrate nel percorso scolastico con crescente grado di consapevolezza e
determinazione. Disponibili al dialogo educativo, curiosi e vivaci, si comportano in modo molto
educato e corretto. La frequenza alle lezioni è stata sempre molto regolare. Si segnala che è stata
redatta una relazione di presentazione di un candidato con DSA che è depositata agli atti della
scuola.

 1b.  Continuità didattica nel triennio

La classe, come risulta dal prospetto iniziale, non ha avuto nel corso del triennio conclusivo
continuità didattica per le seguenti materie: Informatica, Disegno e Storia dell’Arte, Storia,
Filosofia, Inglese, Scienze ed Educazione Fisica.

2 OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI

2a.  Obiettivi educativi e didattici del Consiglio di Classe

Il Consiglio di Classe si è proposto l’obiettivo generale di educare alla convivenza civile e alla
responsabilità personale, promuovendo le capacità di ognuno, sollecitando gli interessi specifici e
una autonoma rielaborazione dei contenuti, nonché l’affinamento di abilità e di attitudini alla
risoluzione dei problemi sia individuali che di gruppo. Obiettivo specifico dell'attività di
insegnamento è stato quello di superare la tradizionale contrapposizione tra area scientifica e area
umanistica nell'intento di dare una visione unitaria della cultura, delle metodologie e degli
strumenti. A tal fine è risultata positiva la partecipazione della classe nello scorso anno scolastico al
progetto Pianeta Galileo.  Per quanto riguarda le finalità educative, gli obiettivi disciplinari e i
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criteri di valutazione, il Consiglio ha rispettato quelli espressi dal PTOF e approvati dal Collegio
docenti della scuola.
Sono state tenute lezioni di informatica e di scienze con metodologia CLIL. Nell’ambito
dell’informatica le lezioni hanno 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.  A scienze è stato realizzato un
modulo CLIL sulle biomolecole.
 Il Consiglio di Classe ha sostenuto gli allievi che hanno incontrato difficoltà nel percorso scolastico
attivando le tipologie d’intervento previste dall’istituzione scolastica: attività di recupero con
sospensione delle verifiche e ore di sostegno pomeridiane nel corso dell’anno scolastico.

2b. Obiettivi generali raggiunti dalla classe in termini di conoscenze, competenze e abilità

La classe è pervenuta in media ad una discreta conoscenza dei contenuti delle singole discipline che
risultano generalmente organizzati e rielaborati in modo personale e consapevole. Sebbene a
differenti livelli, la competenza linguistica appare sufficientemente appropriata nella scelta, nell’uso
della terminologia e nella padronanza dei linguaggi specifici. La maggior parte degli alunni ha
imparato ad applicare le conoscenze acquisite in contesti nuovi e a riconoscere situazioni
problematiche, elaborando metodi efficaci per la loro soluzione. Le competenze applicative
raggiunte risultano nel complesso adeguate. Per le specifiche competenze disciplinari si rimanda
alle singole relazioni dei docenti del presente documento. Gli alunni hanno acquisito abilità molto
diversificate nell’organizzare i singoli saperi in funzione del processo di autoapprendimento, nello
scomporre situazioni complesse in elementi significanti, nell’individuarne le relazioni e nel
rielaborare in sintesi efficaci le singole parti. Anche per le specifiche abilità disciplinari si rimanda
alle singole relazioni dei docenti riportate in questo documento.

2c. Contenuti disciplinari

Nella stesura e nello svolgimento dei programmi si è proceduto tenendo conto delle indicazioni
ministeriali, dei curricula elaborati nell’ambito dei Progetti Ministeriali Nazionali a sostegno della
riforma e del P.T.O.F. del nostro Liceo.  I contenuti delle singole discipline sono indicati nei
programmi dei singoli docenti riportati in questo documento.

2d. Metodi e mezzi utilizzati

Per il conseguimento degli obiettivi prefissati i singoli docenti hanno valorizzato gli aspetti
problematici delle varie discipline cercando di evidenziare, i metodi, i legami e le connessioni tra
quest’ultime. Sono state utilizzate tradizionali lezioni frontali, lezioni partecipate, discussioni
guidate, ricerche ed approfondimenti individuali e di gruppo, didattica laboratoriale e lavori di
gruppo. Gli strumenti didattici funzionali all’insegnamento utilizzati nelle varie discipline sono stati
i seguenti: PC e videoproiettore della classe, presentazioni multimediali, quotidiani e riviste
specializzate,  fotocopie, libri di testo in adozione, lavagna luminosa,  lavagna e gesso, i laboratori
della scuola: laboratorio di fisica, di informatica, di chimica, di biologia e quello linguistico.

3. ATTIVITÀ EXTRA, PARA, E INTERCURRICULARI

Quest’anno la classe, accompagnata dalla Prof.ssa Antonella Butali  e dalla Prof.ssa  Tiziana Pela,
ha partecipato ad un viaggio d’istruzione a Barcellona.  Non entriamo nel merito delle mete
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educative e didattiche raggiunte,  ma merita, al riguardo, sottolineare il comportamento corretto e
l’interesse verso le attività proposte dimostrato dagli alunni durante il viaggio.  Disponibili a
prendere parte ad iniziative che portano novità nel normale andamento didattico, gli alunni hanno
partecipato con entusiasmo alle numerose proposte del PTOF della scuola.
Nell’anno scolastico 2014-15 la classe è stata selezionata a livello nazionale per partecipare alla
finale di “Matematica Senza Frontiere”. Si tratta di una competizione di matematica, riconosciuta
dal MIUR nell’Albo delle iniziative di Valorizzazione delle Eccellenze, in cui la classe è chiamata a
risolvere problemi e quesiti in gruppo e che si tiene ogni anno all’autodromo di Monza. La classe è
risultata la “ Supervincitrice di MsF 2015” del Polo di Monza.  Nell’ottobre dello stesso anno a
“Vivaio Scuola EXPO 2015” gli alunni hanno presentato il filmato che hanno realizzato sulla loro
esperienza nell’ambito del progetto “Matematica senza Frontiere” e sono riusciti a coinvolgere,
impresa non facile,  i visitatori di EXPO (bambini, ragazzi e adulti)  in  giochi matematici da loro
stessi preparati. Il filmato realizzato è stato anche presentato nel Maggio 2016 all’Assemblea
Internazionale di MsF che si è tenuto a Bergamo ed è visibile nel sito della scuola e su YouTube.
Durante il triennio la classe ha partecipato al Festival della Filosofia, alle Olimpiadi della Filosofia,
alle Olimpiadi di Italiano, alle Olimpiadi della  Matematica, alle Olimpiadi della Fisica,  di Scienze
Naturali, e delle Neuroscienze e ai Giochi della Chimica. Alunni della classe hanno rappresentato la
scuola nelle gare regionali delle Olimpiadi della Fisica, delle Olimpiadi delle Neuroscienze e dei
Giochi della Chimica.  Alcuni studenti hanno conseguito la certificazione “Cisco IT Essentials -
Information Technology e Data Communication” all’interno del prestigioso programma di
formazione “CISCO Networking Academy”. Alcuni studenti hanno conseguito la
certificazione di lingua inglese livello B2 “First”.  La classe ha partecipato nell’anno scolastico
2015-2016  al Progetto Pianeta Galileo sul tema “L’eredità di Galileo” . Un gruppo numeroso di
alunni della classe, nel corso del triennio, ha guidato con sensibilità, competenza ed entusiasmo gli
studenti delle scuole medie inferiori di Arezzo e Provincia nella realizzazione di semplici esperienze
nei laboratori di fisica e chimica del Liceo. Gli alunni hanno usufruito delle numerose opportunità
proposte per l’orientamento universitario. La classe ha partecipato al Piano Nazionale Lauree
Scientifiche e, nel settembre 2016 un alunno è stato selezionato per partecipare alla Scuola Estiva di
Fisica organizzata dal Dipartimento di Scienze Fisiche del Territorio e dell’Ambiente
dell’Università degli Studi di Siena sul monte Amiata.

4. Criteri seguiti per lo svolgimento delle simulazioni delle prove d’Esame di Stato e loro
valutazione

Durante l'anno scolastico il Consiglio di Classe ha effettuato tre simulazioni della terza prova
utilizzando la tipologia B e la tipologia mista (B e C). Per entrambe le tipologie i testi delle prove
riguardanti tutte le discipline sono stati consegnati a ciascun alunno contemporaneamente e le
simulazioni hanno avuto durata di 150 minuti. Le Simulazioni sono state tre, si sono svolte nei mesi
di dicembre, febbraio e maggio ed hanno interessato le discipline Storia, Matematica, Fisica,
Filosofia, Informatica, Scienze e Inglese, in numero di quattro per ogni prova. La conoscenza della
lingua straniera è stata sempre accertata attraverso la somministrazione di un breve brano in lingua,
con due domande: una tesa a verificare la comprensione del testo e l’altra la capacità di produzione
scritta (come previsto dall’ordinanza ministeriale). Agli alunni è stato concesso l’uso sia del
dizionario bilingue che di quello monolingue (come deliberato dal Dipartimento di Lingue del
Liceo). Circa le discipline da inserire nelle prove di simulazione il Consiglio di Classe si è orientato
escludendo quelle già previste come prima e seconda prova scritta dell’esame.  La prova di
dicembre ha previsto Matematica perché sembrava che argomento della seconda prova dovesse
essere Fisica. La seguente tabella riassume le simulazioni di terza prova effettuate:
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Data Materie Tipologia Durata
5/12/2016 Matematica, Scienze, Filosofia,

Inglese
B

150 minuti
23/02/2017 Fisica, Storia, Informatica,

Inglese
         B

150 minuti
05/05/2017  Filosofia,

Fisica, Scienze
Inglese

B
Mista (Be C) 150 minuti

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. Anche la tipologia C, introdotta nell’ultima
simulazione, con i quesiti a risposta chiusa che impongono la “scelta” fra la risposta “giusta” e altri
distruttori più o meno plausibili ha consentito di valutare il percorso logico e critico degli alunni,
ma, a nostro avviso, risulta più idonea per le materie scientifiche. La sua introduzione è stata
sollecitata soprattutto dal fatto che corrisponde al modello in uso nella quasi totalità dei test per
l’accesso al mondo del lavoro e all’università. Dobbiamo però sottolineare che la tipologia mista
usata complica la valutazione della prova nel suo complesso e che l’introduzione, oltre alle
domande a risposta multipla, sedici in totale, di otto quesiti a risposta aperta, che si sommano ai due
quesiti di Inglese, ha appesantito la prova e gli studenti hanno incontrato qualche difficoltà ad
elaborare le risposte nei tempi prescritti. I testi delle simulazioni di terza prova effettuate sono
allegati al presente documento (Allegato 2). I criteri di valutazione utilizzati per le singole
discipline delle prove di tipologia B sono riportati nella seguente tabella:

Indicatori - p. max Valutazione p.assegnato

Conoscenza:
Completezza e pertinenza dei
contenuti

7 Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreta
Ottima

2
4
5
6
7

Competenze:
Coerenza espositiva, formale e
padronanza del lessico

4 Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreta
Ottima

1
2
2,5
3
4

Abilità:
 analisi e sintesi

4 Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreta
Ottima

1
2
2,5
3
4
TOTALE

Le otto domande a risposta multipla della tipologia mista sono state valutate con due punti se
corrette, nessun punto se non viene data risposta o se viene data una risposta errata; le due risposte a
quesito sintetico sono state valutate con un massimo di 14 punti utilizzando la seguente griglia:
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Indicatori - p. max Valutazione p.assegnato

Conoscenza:
Completezza e pertinenza dei
contenuti

6 Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreta
Ottima

0,5
1
2
2,5
3

Competenze:
Coerenza espositiva, formale e
padronanza del lessico

4 Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreta
Ottima

0,5
0,75
1,25
1,5
2

Abilità:
 analisi e sintesi

4 Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreta
Ottima

0,5
0,75
1,25
1,5
2
TOTALE

Si ottiene così un punteggio in trentesimi che è stato  proporzionalmente riportato in decimi e poi
convertito in quindicesimi utilizzando la griglia ministeriale.

Per quanto riguarda la lingua straniera la griglia di valutazione è stata la seguente:

Comprensione del testo / pertinenza delle richieste 1-7
Correttezza  grammaticale e sintattica 1-3
Completezza di esecuzione del compito proposto 1 -2
Chiarezza argomentativa ed espositiva 1 –3

Per ognuna delle discipline coinvolte nelle simulazioni la valutazione è stata così espressa in
quindicesimi, il voto finale deriva dalla media aritmetica dei risultati in quindicesimi con
arrotondamento per eccesso nel caso in cui la prima cifra decimale sia maggiore o uguale a cinque,
pur consapevoli dei problemi che intervengono quando si mediano risultati molto diversi ottenuti
utilizzando scale non lineari come quelle usate nell’esame di stato.
Le prove fatte hanno accertato conoscenze, competenze ed abilità complessivamente nella piena
sufficienza, risultati che sono andati migliorando da una simulazione all’altra. Nello svolgimento
delle prove abbiamo notato che quasi tutti gli studenti hanno utilizzato tutto il tempo a loro
disposizione ed alcuni hanno trovato qualche difficoltà a rispondere ai quesiti entro i tempi
prescritti. La classe parteciperà ad una simulazione di prima prova il 15 maggio e di seconda prova
il 16 maggio. I testi delle prove sono stati elaborati dal Dipartimento di Lettere e di Matematica
della scuola. Le griglie di valutazione usate sono allegate al presente documento (Allegato 1).
Queste simulazioni costituiranno per gli studenti una importante occasione per mettere alla prova le
proprie conoscenze, competenze e abilità.

Arezzo, 15 maggio 2017

  Il Coordinatore della classe                                                        Il Dirigente Scolastico

(Prof.ssa Antonella Porri) ( Prof. Anselmo Grotti )
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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:

CONOSCENZE
Nel complesso gli alunni, con diversi gradi di completezza e di approfondimento, dimostrano di
avere acquisito i contenuti proposti. Alcuni di loro evidenziano un buon livello di conoscenze,
frutto di impegno, di attenzione in classe, di uno studio serio e motivato; nel caso di un ristretto
gruppo di alunni è possibile parlare anche di un approccio critico alla materia dovuto a conoscenze
non limitate esclusivamente all’ambito scolastico. Il resto della classe è su livelli sufficienti o
discreti, ma non tutti si sono impegnati in modo continuativo.

COMPETENZE
La maggior parte della classe ha acquisito le competenze fondamentali nell’analisi ed
interpretazione dei testi, nella contestualizzazione e comprensione storica del fenomeno letterario;
in alcuni casi si è riscontrata anche una certa sicurezza nella rielaborazione e nell’approfondimento
degli argomenti, mentre in altri permangono difficoltà ed incertezze. In termini di coerenza
espositiva e argomentativa, di correttezza formale ed espressiva, i risultati si possono considerare
mediamente soddisfacenti;  per alcuni alunni le competenze sono su buoni livelli, mentre in altri si
riscontra, a seguito di un esercizio discontinuo, una limitata padronanza nell’uso e l’applicazione di
conoscenze e metodologie.

ABILITA’

Alcuni elementi della classe possiedono predisposizione ed un certo interesse per la materia,

pertanto hanno affinato negli anni le proprie capacità analitiche e sintetiche, anche nell’ambito della

scrittura; altri sono maturati nel corso del triennio e, grazie all’impegno, hanno raggiunto un profitto

sufficiente e discreto; un ristretto numero di alunni, invece, non ha sempre messo a frutto le proprie

potenzialità e, se nella forma orale riescono ad esprimersi efficacemente, in quella scritta

manifestano di possedere tuttora sia difficoltà di rielaborazione e approfondimento sia incertezze

nell’argomentare organicamente le proprie idee.

CONTENUTI DISCIPLINARI

L’ampiezza della materia ha richiesto una selezione accurata degli argomenti, in certi casi persino la
necessità di operare scelte “coraggiose”; d’altra parte, nonostante i nuovi programmi non prevedano
lo studio di Manzoni in quinta, ci è sembrato opportuno inserirlo in un percorso dedicato al
Realismo. Si è cercato di seguire una linea improntata a due criteri fondamentali: innanzi tutto
riuscire a coniugare quantità e qualità, in modo da offrire agli studenti un quadro il più possibile
chiaro e completo della storia della letteratura italiana, senza tuttavia trascurare i riferimenti a quella
straniera e un approccio critico e ragionato ai testi e agli autori; inoltre creare negli allievi di un

RELAZIONE FINALE

DOCENTE: PROF.SSA ANTONELLA BUTALI

MATERIA: ITALIANO
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indirizzo prettamente tecnico-scientifico degli stimoli tali, da suscitare in loro interesse per i
“classici”. A partire dal biennio, per tutto il triennio sono state proposte letture di narrativa, in
particolare nell’ambito del romanzo, inserite in determinati percorsi; e sembra che, in generale, la
classe abbia apprezzato questa scelta, portata avanti da alcuni anche autonomamente seguendo i
suggerimenti dell’insegnante. Inoltre, un gruppetto di alunni ha dimostrato particolare interesse per
gli spettacoli teatrali a cui abbiamo assistito partecipando al progetto organizzato dal Liceo
Scientifico (in collaborazione con il Liceo Classico) “Il carro di Tespi”.

METODOLOGIE

L’approccio metodologico e interpretativo della produzione letteraria si è basato essenzialmente sul

percorso storico-letterario e sull’analisi/interpretazione dei testi: sono state quindi potenziate,

principalmente attraverso la lezione frontale, le competenze relative sia all’analisi che alla

contestualizzazione di autori, movimenti e processi storico-culturali.

MATERIALI DIDATTICI

Oltre ai testi in adozione, è stato usato anche materiale in fotocopia e video.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA

Come strumenti di valutazione, sono state utilizzate l’interrogazione-colloquio per l’orale e le varie
tipologie testuali previste per la maturità negli scritti.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione misura il livello delle conoscenze, competenze e capacità acquisite in relazione agli
obiettivi previsti. Elementi che concorrono alla valutazione complessiva dell’alunno sono anche
l’impegno e l’interesse, oltre ai progressi conseguiti rispetto al livello di partenza. E’ importante
sottolineare che questi ultimi aspetti sono stati valorizzati soprattutto in sede di valutazione finale,
per compensare incertezze e carenze che tuttora permangono in alcuni alunni nella forma scritta,
nonostante si sia verificata una generale maturazione durante i cinque anni di Liceo nelle abilità
linguistiche della classe.
Per i criteri si rimanda al documento d’Istituto del P.T.O.F. ed alle griglie di valutazione elaborate
all’interno del dipartimento di lettere.

PROGRAMMA

La grande stagione del romanzo: il Realismo (percorso) (vol.2, pp.808-809)

Il romanzo, “moderna epopea borghese”. Dal Romanticismo al Realismo. Una nuova società.

I Promessi sposi di Manzoni - “Vero storico” e “vero poetico”.  Il fine morale dell’arte (pp.701-
702) . L’approdo al romanzo storico: fasi di composizione e interventi sul romanzo (pp.751-752);
l’ambientazione storica; gli umili; la Provvidenza; le fonti storiche; il rifiuto del modello scottiano;
la lingua e la pluralità dei registri linguistici; la finzione del manoscritto, il narratore; quale finale
per i Promessi sposi? (pp. 758-762). Aspetti del realismo manzoniano esaminati nei brani letti: la
critica della società seicentesca e la verosimiglianza dei personaggi, la massa, la “discesa agli
inferi” di Renzo.

 Renzo dall’Azzecca-garbugli (p.769)

 L’assalto ai forni (p.784)
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 Renzo a Milano colpita dalla peste (in fotocopia)

 “Il sugo di tutta la storia” (p.799)

Delitto e castigo di Dostoevskij- Il romanzo russo, tra Realismo e indagine psicologica (p.811). La
modernità di Delitto e castigo, l’uomo del sottosuolo, la “colpa” e il “castigo” (v. fotocopie). Temi
evidenziati nella lettura dei brani: le tematiche sociali, i labirinti della coscienza e la “polifonia”

 L’incontro con Marmeladov (parte I, c. II)
 Tu sei l’assassino (parte III,c. VI)
 La confessione di Raskolnikov (parte V, c. IV)

Madame Bovary di Flaubert- Lo scandalo di Madame Bovary (lettura integrale) (pp.832-836);
il “bovarismo” e la modernità del personaggio di Emma, le tecniche narrative. Temi evidenziati
nelle letture dei brani: la fuga dalla realtà, la critica alla società borghese, lo “spleen”. L’analisi
è stata completata con il contributo critico di Dacia Maraini (in Il caffè letterario, D. Maraini
racconta Gustave Flaubert e il nuovo mondo borghese).

 L’educazione di Emma (parte I, c. VI)
 Una serata a teatro (parte II, c. XV)

GIACOMO LEOPARDI La vita, il pensiero e la poetica (vol.3°A pp.10-15, 37-39), integrate con
alcuni passi tratti da Leopardi di P. Citati (2010, Mondadori) (v. fotocopie).

- La famiglia e la formazione, il rapporto con Recanati e l’amicizia con Giordani; la prima fase della
poesia leopardiana: la poetica degli Idilli e la visione eroica delle Canzoni; il contrasto tra natura e
ragione, il sensismo e la teoria del piacere; cenni allo Zibaldone (p.7).

- I viaggi e il dissidio con la cultura contemporanea: l’adesione al materialismo e il radicalizzarsi
del pessimismo nelle Operette morali (p. 98); il capovolgimento dell’antinomia natura/ragione. - Il
ritorno alla poesia e i canti “pisano-recanatesi”: il recupero degli affetti e non delle illusioni.

- L’ultimo Leopardi: il Ciclo di Aspasia, le opere satiriche (p. 9); la morale “eroica”.

Canti

  L’infinito
 Alla luna
 Ultimo canto di Saffo (contenuto generale e parafrasi della I e IV strofa)

 A Silvia
 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
 La quiete dopo la tempesta
 A se stesso

  La ginestra o il fiore del deserto (contenuto generale, parafrasi dei versi 1-51, 111-135, 297-
317)
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Operette morali

 Dialogo della natura e di un Islandese
 Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un passeggere
 Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare

NATURALISMO E VERISMO (pp.120-128) L’influenza del Positivismo nella letteratura
francese della seconda metà dell’Ottocento; dal Realismo al Naturalismo: Flaubert precursore del
Naturalismo, il romanzo naturalista, le tematiche ideologiche, cenni agli autori; lettura del brano di
Zola “Osservazione e sperimentazione” (da Il romanzo sperimentale). Il Verismo: caratteri generali,
Naturalismo e Verismo a confronto.

GIOVANNI VERGA La vita; Verga e la Questione meridionale (approfondimento p.174). Cenni
alla fase preverista; l’approdo al Verismo: poetica e tecniche narrative (impersonalità, regressione,
straniamento, discorso indiretto libero); la visione della vita nella narrativa di Verga. Il Ciclo dei
Vinti e I Malavoglia (pp.202-203). Mastro don Gesualdo (pp.245-246).

Vita dei campi

 Fantasticheria

 L’amante di Gramigna (con la prefazione al Farina)

I Malavoglia

 Prefazione

 La famiglia Malavoglia (c. I)
 Lutto in casa Malavoglia (c. IV)
 L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni (c. XV)

IL DECADENTISMO (pp.290-302) Il superamento del Positivismo e l’affermarsi di una nuova
sensibilità; Baudelaire, ponte verso il Simbolismo; cenni ai “poeti maledetti”; l’Estetismo; il
significato del termine Decadentismo, la periodizzazione; la letteratura nell’età del Decadentismo;
due percorsi: una nuova concezione del poeta e della poesia, la figura dell’esteta.

Baudelaire, I fiori del male

 Corrispondenze
 L’albatro
 Spleen

Una nuova concezione del poeta e della poesia:

 Il disordine dei sensi, Rimbaud (Lettera del veggente)

 “È dentro di noi un fanciullino”, Pascoli (Il fanciullino)

La figura dell’esteta:

 La casa del dandy, Huysmans (A ritroso) (in fotocopia)

 Lo splendore della giovinezza, Wilde (Il ritratto di Dorian Gray)
 Il ritratto di un esteta, D’Annunzio (Il piacere, libro I, cap. II)
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G. PASCOLI La vita. Il pensiero e la poetica (pp. 392-397): fra umanitarismo e nazionalismo;
una nuova poetica; Pascoli e il decadentismo; temi, motivi e simboli, la “poetica delle cose”,
l’innovazione stilistica; “Pascoli e i pittori impressionisti”. Introduzione alle principali raccolte
poetiche: Myricae (p.404), Canti di Castelvecchio (p.424), Primi poemetti (p.439).

Myricae

 Lavandare
 L’assiuolo
 Temporale
 Novembre
 Il lampo
 Il tuono

Canti di Castelvecchio

 Il gelsomino notturno

Primi poemetti

 Digitale purpurea

G. D’ANNUNZIO (pp.462- 473) La vita. Le fasi della produzione dannunziana, il pensiero e la
poetica: dagli esordi (cenni) all’estetismo decadente, i rapporti con il Decadentismo, Il piacere (p.
476); il dionisiaco e il panismo, il poeta vate, cenni ai romanzi del “superuomo”, le Laudi (p.500);
la produzione ispirata alla letteratura russa e la fase della “bontà”, L’innocente (p.485), Poema
paradisiaco ( p.495); la scoperta di Nietzsche e la produzione del superomismo; l’ultimo
D’Annunzio (p.476), la fase “notturna” e il frammentismo; cenni alla produzione teatrale.

Poema paradisiaco

 Consolazione

Laudi

 La sera fiesolana
 La pioggia nel pineto

LA NARRATIVA DELLA CRISI (percorso) Una nuova voce per il disagio dell’uomo
contemporaneo: il romanzo della crisi e le sue innovazioni, cenni ai principali autori europei
(pp.594-596).

 F. Kafka, l’assurdo e l’abisso: La metamorfosi, Il risveglio di Gregor (parte I)
 M. Proust, la memoria dell’oblio: Alla ricerca del tempo perduto, La madeleine (La strada

di Swann, sezione 1, passi)

I. SVEVO (pp.670-676) La vita. La figura dell’inetto nei romanzi Una vita e Senilità. La
coscienza di Zeno: la struttura, i contenuti, il narratore e il punto di vista, i diversi piani
temporali, l’ironia (pp.688-691). Svevo e Trieste: al crocevia della cultura europea, il caso
Svevo; il pensiero e la poetica (pp. 670-676).
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La coscienza di Zeno

 Prefazione e preambolo (capp.1-2)
 L’ultima sigaretta (cap.3, passi)
 Un rapporto conflittuale (cap.4, passi)
 Una catastrofe inaudita (cap.8)

L. Pirandello La vita. Il fu Mattia Pascal: la trama, la struttura, i temi, la poetica (pp. 748-
752); lettura critica di R. Luperini: La fine del romanzo di formazione e del romanzo
“familiare” (p. 770); il pensiero e la poetica (p. 737-741): le influenze degli studi di
psicologia e filosofia, la difficile interpretazione della realtà, la maschera e la crisi dei valori,
i personaggi e lo stile. L’umorismo (p. 744): lettura del brano (in fotocopia) “Don Abbondio
e lo sguardo di Manzoni”; Novelle per un anno (p. 771): lettura di “La patente”, “Il treno ha
fischiato”; la produzione teatrale e le sue fasi.

Il fu Mattia Pascal

 Premessa (cap. 1)
 Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa (cap. 2)
 Cambio treno (cap. 7, rr.1-91)
 Io e l’ombra mia (cap. 10)

LA POESIA ITALIANA FRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE (percorso)

Il “Crepuscolarismo” di Gozzano (pp. 526-527, 536) ; Sbarbaro e la “poetica del sussurro”(p.560);
la sperimentazione di Palazzeschi (p.551); i princìpi della poetica futurista e Marinetti ( pp. 642,
654); Saba e l’aspirazione a una poesia “onesta”.

 F.T. Marinetti, Zung Tumb Tumb, Il bombardamento di Adrianopoli
 A. Palazzeschi, L’incendiario, E lasciatemi divertire
 G. Gozzano, I colloqui, La signorina Felicita ovvero la felicità (strofe I e II)
 C. Sbarbaro, Pianissimo, Taci, anima stanca di godere
 U. Saba, Canzoniere, La capra, Amai

G. UNGARETTI  Ungaretti e la prima guerra mondiale (p. 828). La prima fase poetica: lo
sperimentalismo; i modelli, il significato della parola, le innovazioni stilistiche (pp. 832-833);
L’allegria (pp. 838-841).

L’allegria

 In memoria
 Veglia
 Sono una creatura
 I fiumi
 Mattina
 Soldati
 San Martino del Carso
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E. MONTALE (vol.3 B) La vita. Il pensiero e la poetica: una poesia “metafisica”, l’evoluzione
della figura femminile (Clizia e Mosca), i modelli e le scelte stilistiche( pp.45-50). Ossi di seppia
(p.53-54), Le occasioni (p.73-74), La bufera (pp. 87-88).

Ossi di seppia

 I limoni
 Non chiederci la parola
 Meriggiare pallido e assorto
 Spesso il male di vivere ho incontrato
 Cigola la carrucola

Le occasioni

 Ti libero la fronte dai ghiaccioli

La bufera

La primavera hitleriana

IL NEOREALISMO (percorso) (pp. 252-257) Modelli, caratteri e tendenze del Neorealismo. Il
cinema neorealista (approfondimento p.256): Ladri di biciclette di V. De Sica (scheda del film in
fotocopia). Gli intellettuali e l’impegno politico: ricostruire senza dimenticare. Lettura integrale di
uno a scelta fra i seguenti romanzi proposti: La ciociara di A. Moravia, Una questione privata di B.
Fenoglio, La luna è tramontata di J. Steinbeck.

 E. Vittorini, “Il Politecnico”, Una cultura contro la sofferenza.
 B. Fenoglio, Una questione privata: la struttura, la trama, il titolo e i temi; analisi dei brani:

l’incipit, “L’ultima fuga di Milton”.
 A. Moravia, La ciociara: la vicenda, il personaggio di Cesira (contributo critico di A.

Debenedetti, in fotocopia), i temi; analisi dei brani: l’incipit, “La sanità del popolo e la
corruzione della guerra” (cap. XI) (in fotocopia).

 J. Steinbeck, La luna è tramontata: la vicenda, i personaggi, l’ambientazione, la struttura, il
valore di propaganda e di apologo (in fotocopia); analisi dei brani: l’incipit, l’ultimo
capitolo(VIII).

 C. Levi, Cristo si è fermato a Eboli (p. 275): l’autore, il titolo, la trama, i temi del romanzo;
lettura dei brani: Noi non siamo cristiani (introduzione, in fotocopia), Superstizione,
medicina e magia (p.276).

DIVINA COMMEDIA Caratteri generali: titolo, genere, datazione e struttura; l’argomento e le
guide; plurilinguismo e pluristilismo.

 Paradiso: caratteri generali della cantica e temi; lettura antologica: parafrasi e commento di passi
scelti, riassunto delle altre parti del canto, lettura integrale I e il XXXIII.

Paradiso

 I

 III vv.34-130: l’incontro con Piccarda

 VI vv.1-33: Giustiniano; vv.97-142: Romeo di Villanova; sintesi della storia dell’aquila
imperiale
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 XI vv.43-117: San Francesco; presentazione generale dei canti XI e XII

 XV vv.97-126: la Firenze di Cacciaguida

 XVII vv.46-69, 106-142: Dante alla scoperta di sé

 XXX vv.1-45: la scomparsa di Beatrice; vv.61-81: il fiume di luce; vv.109-117: la rosa dei
beati.

 XXXIII

Ore effettivamente svolte fino al 15 maggio 2017: 114
Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 12

Testo in adozione:
M. Sambugar – G. Salà, “Visibile parlare”, voll. 2, 3A, 3B, La Nuova Italia

Arezzo, 15 maggio2017                                                   L’insegnante: Prof.ssa Antonella Butali
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FISICA

PROFILO DELLA CLASSE

Ho svolto l'insegnamento di fisica in questa classe nel corso del triennio ad esclusione del
secondo quadrimestre della classe terza. Gli alunni hanno mostrato interesse per questa disciplina
partecipando con un apporto curioso e critico alle lezioni. Le abilità raggiunte risultano un po’
diversificate: alcuni alunni si sono distinti per consapevolezza della esigenza del metodo razionale
del rigore scientifico e sono riusciti a perfezionare il proprio metodo di studio e ad acquisire i
contenuti in modo organico raggiungendo una preparazione che permetterà loro di affrontare con
successo studi scientifici a livello universitario, altri, dotati di senso di responsabilità, si sono
impegnati nello studio raggiungendo una preparazione discreta anche se non omogeneamente
approfondita. Alcuni alunni, seppur in numero molto esiguo, palesano abilità applicative incerte ed
una modesta propensione all’autonoma rielaborazione ed applicazione dei contenuti trattati.
Disponibili a prendere parte ad iniziative al di fuori del normale svolgimento delle lezioni, la classe
ha partecipato al Piano Nazionale Lauree Scientifiche, a Pianeta Galileo sul tema “l’eredità di
Galileo”,  ai Progetti di Fisica organizzati dal Liceo, in particolare alle Olimpiadi della Fisica un
alunno ha rappresentato nel 2016 il Liceo nella gara regionale  di secondo livello. Nel settembre
2016 un alunno della classe è stato selezionato per partecipare alla Scuola Estiva di Fisica
organizzata a Vivo D’Orcia dal Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell’Ambiente
dell’Università degli Studi di Siena sul tema Un attimo o un'eternità: stime e misure di tempo.
Nelle giornate di orientamento, numerosi alunni della classe hanno guidato con competenza ed
entusiasmo gli studenti delle scuole medie inferiori di Arezzo e Provincia nella realizzazione di
semplici esperienze nei laboratori di fisica del Liceo.

OBIETTIVI CONSEGUITI

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

 CONOSCENZE: gli alunni hanno, nel complesso, mostrato di aver acquisito un bagaglio di
conoscenze specifiche di questa disciplina adeguato.

 COMPETENZE: la maggior parte degli alunni ha generalmente mostrato di saper utilizzare
in modo adeguato le conoscenze acquisite per la risoluzione di esercizi e problemi, di saper
comunicare le procedure seguite nelle proprie indagini in laboratorio, i risultati raggiunti e il
loro significato. Di saper utilizzare il linguaggio specifico di questa disciplina.

 ABILITA': Le conoscenze acquisite sono in genere organizzate anche se non sempre
sufficientemente rielaborate. Nel complesso adeguate le capacità di analisi, di collegamento
e di sintesi.

RELAZIONE FINALE

DOCENTE: PROF.SSA ANTONELLA PORRI

MATERIA: FISICA E MATEMATICA
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CONTENUTI DISCIPLINARI

Il quadro orario (tre ore settimanali) e la varietà di verifiche richieste (scritte, orali e
pratiche) hanno imposto alcune scelte nel vasto insieme dei temi proposti dalle Indicazioni
Nazionali. Gli argomenti svolti durante questo anno scolastico ed i tempi impiegati sono riportati
nel programma allegato. Per quanto riguarda l'elettromagnetismo, rilievo è stato dato ai principi,
alle leggi fondamentali. La dovuta importanza è stata data alle equazioni di Maxwell, in modo da
poter unificare tutto l'elettromagnetismo, e spiegare la genesi e, seppure in parte, i fenomeni
connessi con la propagazione delle onde elettromagnetiche, che ampio spazio avevano avuto nel
programma di ottica fisica svolto lo scorso anno. Per quanto riguarda la relatività ristretta, mi sono
limitata a trattare quei concetti che servivano per spiegare la  natura  della  forza  magnetica
mediante la legge di Coulomb e per risolvere semplici esercizi di cinematica e dinamica
relativistica. Ho utilizzato l’approccio storico per introdurre la fisica quantistica: dalla radiazione
termica e il quanto di Planck, alle onde materiali di De Broglie, attraverso l’effetto fotoelettrico con
il fotone di Einstein e l’effetto Compton.  L’evidenza sperimentale della diffrazione di elettroni e il
principio di indeterminazione di Heisenberg   hanno concluso il percorso.  Congruo spazio è stato
dedicato alle unità di misura ed alle equazioni dimensionali. Attenzione è stata posta al formalismo
di questa disciplina. Nella risoluzione dei problemi ho cercato di guidare gli allievi all'analisi critica
del fenomeno considerato, ed alla giustificazione delle varie fasi del processo di risoluzione. Sono
state eseguite in laboratorio le seguenti esperienze: verifica sperimentale della prima legge di Ohm;
verifica sperimentale della seconda legge di Ohm; inserimento nei circuiti di amperometri e
voltmetri; costruzione di un motore elettrico; polarizzazione della luce; misura dell’ordine di
grandezza della  costante di Planck dalla tensione di soglia di un LED, cancellazione quantistica.
Sono stati visti e commentati in classe i filmati dei seguenti esperimenti: l’effetto fotoelettrico
(Gianfranco Chiarotti e Giovanni Casini  Dipartimento di Fisica Università degli Studi di Tor
Vergata Roma SIF), l’esperimento di Franck e  Hertz  (B.L. Youtz, Reed College e J. Franck, MIT ,
la fisica secondo il Physical Science Study Committee), interferenza degli elettroni ( P.G. Merli,
Gianfranco Missiroli e Giulio Pozzi CNR di Bologna r regia di Lucio Morettini).
Gli argomenti svolti sono riportati nel programma allegato con l’indicazione dei tempi di
svolgimento, in cui sono comprese anche le verifiche.

Dal 16-09-2016 al 10-10-2016

Ripasso di argomenti trattati lo scorso anno scolastico

LA CONDUZIONE NEI SOLIDI: La corrente elettrica nei conduttori metallici, prima legge di
Ohm - Resistenza e resistività - Seconda legge di Ohm - Forza elettromotrice - Trasformazioni di
energia nei circuiti elettrici - Resistenze in serie e in parallelo -  Circuiti a più maglie, primo e
secondo principio di Kirchhoff - Circuiti RC – Cenni alla conduzione nei semiconduttori -
Applicazioni ed esercizi.

Dal 13-10-2016 al 22-11-2016

IL CAMPO MAGNETICO: Magneti e loro interazione - Forza magnetica - Seconda regola della
mano destra - Forza magnetica su una corrente - Momento torcente su una spira percorsa da
corrente ed immersa in un campo magnetico - Moto di cariche elettriche in un campo magnetico –
Acceleratori di particelle ciclotrone e sincrotrone - Misura di e/m per l'elettrone - Effetto Hall -
Legge di Biot e Savart - Campo magnetico generato da un filo rettilineo indefinito percorso da
corrente - Forze   tra  due fili rettilinei paralleli  percorsi da corrente - Legge di Ampère -
Applicazione della legge di Ampère al calcolo del campo magnetico generato da: filo rettilineo,
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solenoide indefinito,  toroide - Spire percorse da corrente e dipoli magnetici - Permeabilità
magnetica relativa delle sostanze - Classificazione in sostanze paramagnetiche, diamagnetiche e
ferromagnetiche. Applicazioni ed esercizi.

Dal 24-11-2016 al 23-12-2016

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: Esperienze di Faraday sulle correnti indotte - Analisi
quantitativa dei fenomeni di induzione elettromagnetica - Legge di Faraday-Neumann - Legge di
Lenz e sua interpretazione - Autoinduzione - Induttanza di un solenoide - Circuito LR - Energia e
campo magnetico --  Muta induzione – L’ alternatore e il motore -- Applicazioni ed esercizi.

Dal  10 -01-2017 al 8-02-2017

OSCILLAZIONI ELETTROMAGNETICHE E CORRENTI ALTERNATE: oscillazioni LC –
Semplici circuiti in corrente alternata  (carico resistivo, capacitivo ed induttivo) – Trasferimenti di
potenza nei circuiti in corrente alternata – Il trasformatore -  Applicazioni e semplici esercizi.

LE EQUAZIONI DI MAXWELL: La legge di Faraday-Neumann e il campo elettrico indotto -
Legge di Ampère e Maxwell -  Le equazioni di Maxwell in forma integrale - Semplici applicazioni
ed esercizi.

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE: propagazione dell’onda elettromagnetica (trattazione
qualitativa limitata a onde piane monocromatiche e polarizzate) – Energia trasportata da un’onda
elettromagnetica e vettore di Poyting – Pressione di radiazione – Rifrazione -  Polarizzazione – Lo
spettro elettromagnetico- Semplici  applicazioni ed esercizi.

Dal 9-02-2017 al  3 -03-2017

TEORIA DELLA RELATIVITA' RISTRETTA: Non invarianza delle equazioni di Maxwell per
trasformazioni di Galileo – L’etere e l’esperimento di Michelson e Morley - Le trasformazioni di
Lorentz - I postulati di Einstein - Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze – Spiegazione
mediante la legge di Coulomb e la teoria della relatività della natura della forza magnetica -
Relatività della velocità – La quantità di moto relativistica e l’energia relativistica – Particelle a
massa nulla -  Gli invarianti relativistici -  Semplici applicazioni ed esercizi.

Dal 16-03-2017 al  2 -05-2017

INTRODUZIONE ALLA MECCANICA QUANTISTICA:  la radiazione termica e il quanto di
Planck –  L’effetto Fotoelettrico e il fotone di Eistein - L'effetto Compton – L’atomo di Bohr –
L’esperimento di Franck e Hertz - Le onde materiali di de Broglie – La diffrazione di elettroni - Il
principio di indeterminazione di Heisenberg - Cenni all’equazione di Schrӧdinger – Elettrone in una
buca di potenziale infinita.  Semplici applicazioni ed Esercizi

Il periodo dal 3-5-2017 alla fine della scuola è stato utilizzato per le verifiche, per il ripasso dei temi
trattati, per una attività di laboratorio e  per la simulazione delle prove d’esame..

METODOLOGIA

Il momento centrale dell'insegnamento è stato la lezione frontale, spesso organizzata in forma
problematica e dialogica, con la partecipazione attiva degli studenti anche nella fase propositiva di
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introduzione di un argomento. Tale metodologia ha favorito l'attenzione e lo sviluppo di abilità
intuitive. Il videoproiettore è stato utilizzato soprattutto per le lezioni di fisica “moderna” con il
supporto di materiali multimediali elaborati dai docenti del Dipartimento di Matematica e Fisica del
Liceo e per la visione di video di esperimenti scientifici. Quest’ultimi accompagnati da schede che
hanno guidato la visione del film, offrendo spunti per lo studio, sintesi della teoria ed esercizi di
verifica, hanno costituito utili strumenti didattici. L'utilizzo, seppur limitato, del laboratorio, ha
permesso la comprensione dell'apporto esistente tra osservazione, esperimento e teoria. Ogni attività
di laboratorio si è conclusa con la stesura di una relazione scritta da parte degli alunni che è stata
corretta e discussa in classe. Il recupero è stato effettuato principalmente in orario curriculare con
l’elaborazione di mappe concettuali, con lavori di gruppo per la risoluzione di esercizi e problemi,
ma anche durante alcune lezioni pomeridiane.

MATERIALI DIDATTICI

Libro di testo: Claudio Romeni, Fisica e Realtà, Vol.2 e 3, Ed. Zanichelli.
Videoproiettore
Laboratorio di fisica.
Lavagna e gesso.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Hanno costituito strumento di verifica: interrogazioni classiche, simulazioni di seconda e terza
prova d’esame e verifiche scritte in cui si proponeva la risoluzione di esercizi e quesiti.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Con le lezioni dialogate è stato possibile cogliere, dagli interventi degli alunni, la crescita culturale,
i livelli di comprensione, di intuizione ed elaborazione delle informazioni. Le interrogazioni
classiche hanno permesso di valutare le capacità individuali sotto il profilo espositivo e
dell'organizzazione concettuale e cognitiva. Esercizi e problemi hanno costituito valido strumento
di verifica delle capacità di applicazione delle conoscenze acquisite. L'attività di laboratorio ha
consentito di rilevare capacità quali creatività, organizzazione del lavoro e di completare l'analisi
valutativa. Nella formulazione della valutazione sono stati seguiti i criteri indicati dal P.O.F. della
scuola.

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA 15 MAGGIO: 98
ULTERIORI ORE PREVISTE AL TERMINE DELLE LEZIONI:  7

Arezzo, 15 Maggio 2017                             L'insegnante: Prof.ssa Antonella Porri
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MATEMATICA

PROFILO DELLA CLASSE

Ho svolto l'insegnamento della matematica in questa classe nel corso del triennio ad
esclusione del secondo quadrimestre della classe terza. Gli alunni, generalmente interessati alla
materia e partecipi al dialogo educativo, mostrano, anche in questa disciplina, abilità molto
diversificate: alcuni alunni si sono distinti per consapevolezza della esigenza del metodo razionale e
sono riusciti ad acquisire i contenuti in modo organico, ed approfondito, a rielaborarli in modo
autonomo e ad applicarli in contesti diversi. Altri, dotati di amor proprio e senso di responsabilità,
sono riusciti a superare le difficoltà incontrate nella rielaborazione personale e nel mettere in campo
strategie risolutive di situazioni problematiche.  Alcuni alunni, seppur in numero molto esiguo,
nonostante le sollecitazioni e gli interventi mirati, hanno raggiunto una conoscenza della disciplina
disomogenea, mostrano una modesta propensione all’autonoma rielaborazione e trovano alcune
difficoltà ad applicare le proprie conoscenze alla risoluzione di problemi.
Disponibili a prendere parte ad iniziative che contenessero novità rispetto al normale andamento
didattico, hanno partecipato alle numerose attività e progetti organizzati dal Dipartimento di
Matematica del Liceo.
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:

 CONOSCENZE: Gli alunni hanno nel complesso mostrato di aver acquisito un bagaglio di
conoscenze specifiche di questa disciplina  sufficiente.

 COMPETENZE: Hanno mostrato, in modo seppur molto diversificato, di saper utilizzare le
conoscenze acquisite nella risoluzione di esercizi; di saper individuare situazioni suscettibili
di matematizzazione e di saper usare il linguaggio specifico di questa disciplina.

 ABILITA': Le conoscenze acquisite sono in modo molto diversificato organizzate e
rielaborate, nel complesso adeguate le capacità di analisi, collegamento, e sintesi.

CONTENUTI DISCIPLINARI

Nella stesura e nello svolgimento del programma ho proceduto tenendo conto delle Indicazioni
Nazionali, dei curricula elaborati nell’ambito dei Progetti Ministeriali Nazionali a sostegno della
riforma e del P.T. O.F. del nostro Liceo. Gli argomenti svolti durante questo anno scolastico sono
riportati dettagliatamente nel programma allegato in cui sono indicati anche i tempi di svolgimento
in cui sono comprese anche le verifiche.

Dal 15-9-2016 al 22-11-2016

RIPASSO: numeri, funzioni elementari e loro grafici; dominio e campo di esistenza di una
funzione, principio di induzione, progressioni aritmetiche e geometriche, i numeri irrazionali
trascendenti: e ; 
SUCCESSIONI: successioni in R - Limiti di successioni -  Cenni alle serie numeriche.
REGOLE DI DERIVAZIONE DI SEMPLICI FUNZIONI

LIMITI DI FUNZIONI: dal limite di una successione al limite di una funzione - Definizioni -
Teorema di unicità del limite – L’algebra dei limiti – Forme di indeterminazione – Infinitesimi ed
infiniti – Asintoti del grafico di una funzione.
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CONTINUITA’: definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo – Punti singolari di
una funzione - Funzioni discontinue e classificazione delle discontinuità - Proprietà delle funzioni
continue: teorema della permanenza del segno; teorema di Weierstrass*; teorema degli zeri.

Dal 23-11-2016 al 1-02-2017

DERIVATE: Definizione - Derivata destra e sinistra - Significato geometrico e cinematico della
derivata - Continuità delle funzioni derivabili - Derivate di alcune funzioni elementari: derivata di

una costante , derivata di x, di xn, di senx, di cosx, di logaritmo di x - Regole di derivazione:
derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata della somma e della differenza,
derivata del prodotto e del quoziente di due o più funzioni, derivata di una funzione composta,
derivata di (f(x))g(x) - Derivata delle funzioni inverse: derivata delle funzioni circolari inverse e
della funzione esponenziale - Derivate successive -  Il concetto di differenziale.

TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE: Teorema di Rolle - Teorema
di Lagrange - Teorema di Cauchy - Regola di De L'Hospital*.

POLINOMI di TAYLOR e di MAC-LAURIN: approssimazione di una funzione.

RELAZIONI TRA LE FUNZIONI E LE LORO DERIVATE: Funzioni crescenti e decrescenti in
un punto ed in un intervallo - Crescenza e decrescenza di una funzione derivabile - Massimi e
minimi relativi di funzioni derivabili e non derivabili - Massimi e minimi assoluti di una funzione -
Risoluzione di problemi di massimo e minimo applicati alla geometria piana, alla geometria solida,
alla geometria analitica - Concavità e convessità di una curva e punti di flesso.

INTEGRALE INDEFINITO: L'operatore inverso della derivata - Integrali indefiniti immediati

STUDIO DELLE FUNZIONI E LORO RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: rappresentazione
grafica delle funzioni: esempi di funzioni razionali intere, razionali fratte, irrazionali,
trigonometriche, esponenziali, logaritmiche, con valore assoluto - Dal grafico della funzione al
grafico della derivata

ANALISI NUMERICA: la risoluzione approssimata delle equazioni: metodo di bisezione.

Dal 2-02-2017  al 28-03-2017

INTEGRALE INDEFINITO: Integrazione per parti - Integrazione di frazioni algebriche per
scomposizione - Integrazione per sostituzione di variabile - Integrazione di semplici funzioni
irrazionali.

INTEGRALE DEFINITO: Integrale di Riemann - Integrale come limite della somma di Riemann -
- Proprietà dell'integrale definito - Teorema del valor medio del calcolo integrale e sua
interpretazione geometrica - Teorema della funzione integrale - Teorema fondamentale del calcolo
integrale –Teorema di Torricelli Barrow - Integrabilità e continuità - Calcolo dell'area di una
superficie - Calcolo di volumi di solidi di rotazione - I e II Teorema di Guldino (*) - Calcolo della
lunghezza di una curva piana – Applicazioni del calcolo integrale alla fisica.

INTEGRALI IMPROPRI: Necessità di estendere il concetto di integrale definito - Integrali di
funzioni non limitate - Integrali estesi ad intervalli non limitati.
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Dal 29-03-2017   al 15-05-2017

STUDIO DELLA FUNZIONE INTEGRALE: segno – Derivata prima e seconda – Dal grafico della
derivata al grafico della funzione.

ANALISI NUMERICA: integrazione numerica – Metodo dei rettangoli – Metodo dei Trapezi.

LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI: equazioni differenziali a variabili separabili – Funzioni
linearmente indipendenti e linearmente dipendenti – Soluzione di equazioni differenziali lineari a
coefficienti costanti omogenee e non omogenee fino al secondo ordine – Problemi che hanno come
modello equazioni differenziali

PROBABILITA’: le variabili aleatorie discrete – La media e la varianza – La distribuzione
binomiale – La distribuzione di Poisson -  Le variabili aleatorie continue -  La distribuzione
normale.

Nota Bene: I teoremi contrassegnati con (*) non sono stati dimostrati.

Il periodo dal 15-5-2017 alla fine della scuola verrà utilizzato per il ripasso dei temi trattati, per la
simulazione di seconda prova d’esame, per esercitazioni  e per verifiche.

METODOLOGIA

Momento centrale dell'insegnamento è stato la lezione frontale. Gli argomenti, per quanto possibile,
sono stati affrontati in chiave problematica in modo da favorire il confronto, la discussione, la
formulazione di possibili soluzioni da parte degli alunni. E' stata poi svolta l'attività di sistemazione
razionale e formalizzazione delle conoscenze. Tutti i contenuti sono stati presentati come strumenti
efficaci per affrontare e risolvere problemi, gli allievi sono stati guidati all’analisi della situazione
problematica, alla formalizzazione dei dati in linguaggio matematico, alla modellizzazione con la
messa in campo di strategie risolutive. Il recupero è stato effettuato in orario curriculare ed in un
numero limitato di rientri pomeridiani.  E’ stata effettuata una attività in lingua inglese su quesiti sul
calcolo differenziale.

MATERIALI DIDATTICI

Libro di testo  Bergamini, Trifone, Barozzi, Manuale blu 2.0 di matematica,Vol.  4 e 5, Zanichelli
Lavagna e gesso.
Videoproiettore

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Gli elementi di giudizio per la valutazione sono stati tratti da: verifiche scritte ed orali tradizionali,
da simulazioni di seconda d’Esame di Stato.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Hanno costituito elementi di valutazione il conseguimento parziale o totale degli obiettivi prefissati
ed indicati nel piano di lavoro presentato al C.d.C. dell’ottobre 2016. Nella valutazione delle prove
scritte sono stati utilizzati i seguenti indicatori: comprendere (analizzare la situazione problematica,
identificare i dati e formalizzarli in linguaggio matematico), individuare (modellizzare il problema
e/o individuare la strategia risolutiva), sviluppare il processo risolutivo, argomentare. Mediante le
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prove orali è stata verificata la capacità di organizzare ed esporre in un linguaggio chiaro ed
appropriato gli argomenti studiati e sono stati seguiti i seguenti criteri: possesso delle conoscenze
specifiche, abilità logiche e di calcolo, capacità di elaborare e collegare le conoscenze, ordine e
rigore nella presentazione. Nella formulazione della valutazione sono stati seguiti i criteri indicati
dal POF della scuola.

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA 15 MAGGIO: 113
ULTERIORI ORE PREVISTE AL TERMINE DELLE LEZIONI: 11

Arezzo, 15 Maggio 2017             L'insegnante: Prof.ssa Antonella Porri
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RELAZIONE FINALE

DOCENTE: PROF.SSA MARIA ANTONIA FALCO

MATERIA: FILOSOFIA E STORIA

 FILOSOFIA

PROFILO DELLA CLASSE

La classe V S è costituita da 19 alunni, esuberanti e vivaci ma sostanzialmente corretti nel
comportamento. Non hanno avuto continuità didattica; infatti in terza l’insegnamento di storia e
filosofia era impartito da una docente andata in pensione. Considerato che le ore di filosofia annuali
sono max 66 invece di  99 ore curricolari (del liceo di ordinamento), il programma svolto ha subito
delle piccole variazioni ma non sostanziali riduzioni,  poiché la classe è composta da studenti che
hanno sempre seguito con interesse le lezioni; infatti,  non è stato necessario fare recuperi in itinere
e,  siccome sono sempre stati di numero ridotto, il lavoro si è svolto bene e senza flessioni di sorta.
Alla fine del quinquennio il gruppo classe ha partecipato attivamente e proficuamente alle lezioni di
storia, di filosofia e ad alcuni progetti, quali: Festival della Filosofia in Magna Grecia, Olimpiadi
della Filosofia.

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

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

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

ABILITA’
Le abilità sono state sviluppate proporzionalmente alla qualità dell’impegno. Circa un terzo degli
studenti della classe sono in grado di comprendere un testo filosofico o una determinata tesi e hanno
messo a punto un metodo di lavoro efficace, solo qualche volta un po’ incostante; i processi di
analisi e di sintesi si sono consolidati. La maggior parte degli allievi sa collegare i contenuti,
impiegando correttamente termini e concetti filosofici.
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CONTENUTI
LA FILOSOFIA DELL’INFINITO: L’IDEALISMO TEDESCO: CARATTERI GENERALI (La
nostalgia dell’Infinito, l’esaltazione dell’arte, la rivalutazione della tradizione).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CENNI ALLE CORRENTI FILOSOFICHE CONTEMPORANEE

Libro di testo: La comunicazione filosofia, di D.Massaro, Ed. Paravia (II e III volume)
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METODOLOGIE

 Lezione frontale
 Lezione dialogica
 Debate

STRUMENTI E MEZZI  DIDATTICI

 libro di testo
 materiale fotocopiato dall’insegnante

 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Le tipologie di verifica impiegate sono state le seguenti:
 colloqui tendenti ad accertare, oltre alle conoscenze fondamentali, le competenze degli

studenti di utilizzare il lessico specifico, elaborare i contenuti, produrre argomentazioni sulle
varie questioni

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

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

 possesso del linguaggio specifico
 coerenza nell’argomentazione
 ordine dell’esposizione
 capacità di rielaborare le conoscenze

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO: 60
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 6

Arezzo, 15 maggio 2017                                    L’Insegnante: Prof.ssa Maria Antonia Falco
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STORIA

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

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

COMPETENZE

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

ABILITA’

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

CONTENUTI

LA SOCIETA’ DI MASSA: Definizione. Partiti di massa e sindacati. Il socialismo in Europa. La
dottrina sociale della Chiesa. Nazione e Nazionalismi. Cenni alla Bella Epoque.

L’ETA’ GIOLITTIANA: Periodo storico. Il decollo industriale. La politica del “doppio volto”.
L’emigrazione. La conquista della Libia. Il suffragio universale maschile. Il Patto Gentiloni. La fine
dell’età giolittiana.

LA PRIMA GUERRA MONDIALE: Le cause remote del conflitto e la causa occasionale. I primi
anni del conflitto: dalla guerra di movimento alla guerra di posizione. Neutralismo ed interventismo
in Italia. L’Italia in guerra. I vari fronti. La svolta del 1917. Caporetto. La conclusione della
“Grande guerra”. Caduti. Trattati di pace. I 14 punti di Wilson.

LA RIVOLUZIONE RUSSA: La Russia di fine Ottocento. Occidentalisti e slavofili: il populismo.
La rivoluzione del 1905. La rivoluzione di Febbraio del 1917. La Repubblica. La rivoluzione
bolscevica di ottobre. Lenin. Il “comunismo di guerra” e la guerra civile. La NEP. La morte di
Lenin. Stalin e Trockij.  Il totalitarismo. I gulag.
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IL PRIMO DOPOGUERRA: I limiti dei trattati di pace. I problemi economici e sociali.
L’Internazionale. Il biennio rosso. I fascismi in Europa. La Turchia. Le colonie.

L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO. La vittoria mutilata. La crisi economica e
sociale e il biennio rosso. La nascita del fascismo. Mussolini alla conquista del potere. Il delitto
Matteotti. L’Italia fascista. Propaganda e consenso. I Patti lateranensi. La politica economica, la
politica estera. L’Italia antifascista.

LA CRISI DEL ’29: Gli anni ruggenti. Il big crash. Roosevelt e il New Deal. La crisi in Germania.

LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO: La Repubblica di Weimar. La fine della
Repubblica. L’ascesa del Nazismo. Il Terzo Reich. Terrore e Propaganda. Economia e società.

LA SECONDA GUERRA MONDIALE: Cenni alle crisi internazionali. La guerra civile spagnola.
La vigilia del conflitto. La “guerra lampo”. La guerra mondiale. Il dominio nazista in Europa. I
Lager e la questione ebraica. La svolta del 1941. La vittoria degli “Alleati”. L’Italia dopo
l’armistizio. Resistenza e Liberazione. La bomba atomica.

IL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA E NEL MONDO.

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

Libro di testo: Tempi e temi, di Ronga, Gentile, Rossi, Ed. La Scuola

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

 METODOLOGIE
 Lezione frontale

 Lezione dialogica

 Analisi di documenti

STRUMENTI E MEZZI  DIDATTICI

 libro di  testo e documenti (giornali d’epoca)

 film

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Le tipologie di verifica impiegate sono state le seguenti:

 colloqui tendenti ad accertare, oltre alle conoscenze fondamentali, la capacità degli studenti
di utilizzare il lessico specifico, elaborare i contenuti, produrre argomentazioni nell’esame delle
varie questioni
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 risposte a quesiti a risposta breve (tipologia B dell’esame di stato)

 varie produzioni degli student

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

 possesso del linguaggio specifico

 coerenza nell’argomentazione

 ordine dell’esposizione

 capacità di rielaborare i dati storia

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 60 (circa)

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI   6

Arezzo, 15 maggio 2017                                          L’Insegnante: Prof.ssa Maria Antonia Falco
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RELAZIONE FINALE

DOCENTE: PROF.SSA TIZIANA PELA

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE

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

CONOSCENZE:

Gli alunni hanno raggiunto un livello di conoscenza pari al B1/B2 avendo acquisito in modo globale
le principali strutture morfo-sintattiche, del lessico e delle funzioni comunicative.

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

COMPETENZE:

In generale gli alunni sanno relazionare su argomenti letterari e sanno cogliere le idee essenziali di
testi di tipo diverso, sebbene per alcuni l’esposizione orale sia poco fluida a causa di lacune
pregresse.

Alcuni alunni, infatti, sono abbastanza autonomi nell’affrontare problematiche e situazioni
utilizzando le proprie conoscenze e si esprimono in modo abbastanza fluido ed accurato. Altri
riferiscono i contenuti con sufficiente padronanza.

Le competenze linguistico-comunicative sono globalmente più che sufficienti nella produzione
scritta dato che per gran parte degli alunni emergono varie incertezze e fragilità mai completamente
superate. Quelle relative alla produzione orale sono buone per alcuni alunni che affrontano le
problematiche utilizzando le proprie conoscenze ed esprimendosi in modo accurato e corretto. Altri
riferiscono i contenuti con abbastanza padronanza ed un altro gruppo non riesce a rielaborare i
contenuti in modo adeguato e personale.

ABILITA’

La maggior parte degli alunni ha dimostrato discrete abilità intuitive e di analisi. Alcuni sanno
rielaborare i contenuti in maniera abbastanza personale e critica, mostrando una certa autonomia
delle conoscenze acquisite per la comunicazione autentica in lingua straniera, altri riferiscono i
contenuti secondo modelli precostituiti.

Le abilità orali di speaking, listening, unitamente al reading sono più sicure, mentre la produzione
scritta a volte risulta un po’ più debole.

METODOLOGIA

Le quattro abilità base sono state rinforzate dalle attività proposte dal libro di testo GOLD FIRST
NEW EDITION. Ed. Pearlson Longman, e da fotocopie di materiale autentico.
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Per quanto riguarda lo studio della letteratura sono stati affrontati i periodi storico-letterari
focalizzando gli eventi e problematiche che permettessero di inquadrare gli autori e le loto opere ed
contribuissero ad analizzare i testi in modo adeguato e critico. L’analisi del testo è stata sempre
guidata con domande stimolo referenti ed inferenti e mirata a fissare i contenuti e le problematiche
dei rispettivi autori. Tutti i testi sono stati letti, compresi e commentati con riferimento al contesto
storico e sociale sempre in lingua inglese.

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

CERTIFICAZIONI ESTERNE

Alcuni studenti hanno la certificazione First

MATERIALI DIDATTICI

Libri di testo:

Bell Thomson, Gold First New Edition, Pearlson longman

S. Maglioni, G. Thomson, Literary Hyperlinks Concise, Black Cat

Sono state fornite agli studenti alcune fotocopie per integrare il programma di letteratura, come pure
la visione di alcuni film in lingua.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Le prove scritte per le valutazioni quadrimestrali hanno avuto una cadenza media di una al mese ed
hanno verificato i livelli di Use of English, di brevi composizioni guidate da domande e libere, e
riassunti.

Le verifiche orali, due per quadrimestre, sempre in lingua inglese, hanno accertato il possesso dei
contenuti e delle competenze linguistiche su argomenti letterari e/o di carattere generale. Ai fini
della valutazione sommativa di ogni quadrimestre sono state somministrate agli studenti anche delle
prove di listening.

Nella simulazione di terza prova è stata privilegiata la seguente tipologia: due domande relative ad
un breve brano in lingua, di cui una tesa ad accertare la comprensione del testo, l’altra la capacità di
produzione scritta con l’indicazione del numero massimo di linee o di parole (30-40) (100-120)

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la valutazione delle prove scritte si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:
comprensione del testo, corretta applicazione delle strutture, appropriato uso del lessico e ricchezza
del contenuto.

Per la valutazione orale si è tenuto conto della conoscenza e rielaborazione dei contenuti, la
correttezza linguistica, della ricchezza lessicale e della fluidità espositiva. I voti sono stati espressi
in decimi, per gli elementi di valutazione si è sempre fatto riferimento alla griglia concordata dal
Collegio dei Docenti ed inserita nel P.T.O.F. .

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI

Libri di testo: FCE RESULT di Paul A Davies & Tim Falla Ed. Oxford

Literary Hyperlinks Concise di Silvia Maglioni e Graeme Thomson, Ed. Black Cat.
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Dal libro di testo FCE Result sono state svolte tutte le unità didattiche atte al rafforzamento della
conoscenza della lingua inglese e preparando la classe ai test per la certificazione del First. Inoltre
le letture hanno fornito spunti di riflessione su tematiche attuali di interesse sociale e culturale.

LETTERATURA

The Romantic Age:

 The Age of Revolutions  pg 156
 Literature in the Romantic Age pg 162,163, 164
 W. Blake pg 166 167

From Songs of Innocence: The Lamb pg 168
From Songs of Experience. The Tyger pg 170

London pg 172 173
 W. Wordsworth pg 176

 Daffodils pg 181,182;
The Rainbow ( photocopy)

 S.T. Coleridge pg 185, 186;
 The Rhyme of the Ancient Mariner pg 187,188

 J. Keats: Ode on a Grecian Urn (photocopy)

The Gothic Novel (general features)

 M. Shelley pg 206,207
 Frankenstein pg 207, 209 and film

The Victorian Age: general information on the social, political and economic background.

 C. Dickens pg 234 235
 Oliver Twist pg 236, 237;
Hard Times pg 238, 239 240

 C. Bronte pg 244
 Jane Eyre pg 245 246

REWRITING
 Jean Rhys pg 248, 249

Wide Sargasso Sea pg 249,250
 E. Bronte pg 251 252

Wuthering Heights pg 253 254
 Lewis Caroll pg 266 267

Alice’s Adventures in Wonderland pg 268 269
 R.L. Stevenson pg 262;

 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde pg263 264

The Pre-Raphaelites (general features)

 O. Wilde pg 276 277;
The Picture of Dorian Gray pg278 279

Modern Literature
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 Modernism and the Novel pg 313 315

 Stream of consciousness pg 317
 J. Joyce pg 331;

 Dubliners pg 332 333;
The Dead pg 334 335

 V. Woolf
To the Lighthouse pg 350

 G. Orwell pg 362 363,
 Nineteen Eighty Four pg 364 365

 F. Scott Fitzgerald pg 359
The Great Gatsby pg359

 W.B. Yeats pg 371;
The Second Coming pg372,
 The Lake Isles of Innisfree( photocopy)

The Contemporary Times

Historical Background – Literary Features

 Jack Kerouac and the Beat Generation (photocopy)
 Don De Lillo pg 412;

 White Noise pg 414 415
Letture (fotocopia)

 The Civil Rights Movements in the USA
 Invisible Man ( Ralph Ellison)

 Earth is Room Enough (I. Asimov)

TEMATICHE:
 Il tema del viaggio

 Il doppio
 La donna

 Il sistema scolastico
 La scienza in letteratura

Ore effettivamente svolte alla data del 15/05/2017: 80

Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 7

Arezzo, 15 maggio 2017 L’Insegnante: Prof.ssa Tiziana Pela
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RELAZIONE FINALE

DOCENTE: PROF.SSA PAOLA MAGRINI

MATERIA: SCIENZE

PROFILO DELLA CLASSE

Gli alunni hanno mostrato interesse per questa disciplina partecipando con un apporto positivo e

critico alle lezioni.

 Le abilità raggiunte risultano molto diversificate: alcuni alunni si sono distinti per impegno e

determinazione nello studio  e sono riusciti a perfezionare il proprio metodo di indagine e ad

acquisire i contenuti in modo organico ed approfondito, raggiungendo una preparazione che

permetterà loro di affrontare con profitto studi scientifici a livello universitario, altri, dotati di senso

di responsabilità, si sono impegnati nello studio con continuità raggiungendo una preparazione

pienamente sufficiente o discreta anche se non omogeneamente approfondita. Alcuni alunni, seppur

in numero esiguo, nonostante le sollecitazioni e gli interventi mirati hanno raggiunto una

conoscenza della disciplina disomogenea,  mostrano abilità applicative incerte ed una modesta

propensione all’autonoma rielaborazione ed applicazione dei contenuti trattati.

Disponibili a prendere parte ad iniziative al di fuori del normale svolgimento delle lezioni, alcuni

alunni  hanno partecipato alle Olimpiadi di scienze e ai giochi della chimica, conseguendo ottimi

risultati.  Nelle giornate di orientamento,  alcuni alunni della classe hanno guidato con competenza

ed entusiasmo gli studenti delle scuole  medie inferiori di Arezzo e Provincia nella realizzazione di

semplici esperienze nei laboratori di  chimica  del Liceo.

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

CONOSCENZE: Gli alunni hanno, nel complesso, mostrato di aver acquisito un bagaglio di

conoscenze specifiche di questa disciplina adeguato.

COMPETENZE: la maggior parte degli alunni ha generalmente mostrato di saper utilizzare in

modo adeguato le conoscenze acquisite per la risoluzione di problemi, di saper comunicare le

procedure seguite nelle proprie indagini in laboratorio,  di saper utilizzare il linguaggio specifico di

questa disciplina.

ABILITA': Le conoscenze acquisite sono in genere organizzate anche se non sempre

sufficientemente rielaborate. Nel complesso adeguate le capacità di analisi, di collegamento e di

sintesi.

CONTENUTI DISCIPLINARI
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Nonostante il  quadro orario favorevole (cinque  ore settimanali) e il numero ridotto di alunni è stato

necessario operare delle scelte e privilegiare alcune parti  del vasto insieme di temi proposti dalle

Indicazioni Nazionali.  Gli argomenti relativi alle applicazioni delle biotecnologie e quelli di

scienze della Terra sono stati trattati in modo più sintetico, anche per consentire il consolidamento

degli argomenti trattati.

Nel corso del secondo quadrimestre è stato attivato un modulo CLIL sulle biomolecole.

CHIMICA ORGANICA

Campo di studio della Chimica Organica. Proprietà  dell’atomo di carbonio.Formule di struttura: di
Lewis, razionale, condensata, topologica.Ibridazione del carbonio. Proprietà fisiche. Reattività e

classificazione dei composti del carbonio.Isomeria di struttura (di catena, di posizione,  di gruppo

funzionale).Stereoisomeria (conformazionale e configurazionale).Luce polarizzata e attività ottica.

Isomeria ottica e chiralità. Forme meso.Enantiomeri e diastereoisomeri. Convenzione R-S per la

configurazione di un carbonio asimmetrico. Gruppi funzionali e proprietà chimico-fisiche dei

derivati corrispondenti.Proiezioni di Fisher e di Haworth. Principali meccanismi delle reazioni

organiche e fattori che le guidano. Gruppi elettrofili e nucleofili. Effetto induttivo; reazione

omolitica ed eterolitica; reagenti elettrofili e nucleofili. Idrocarburi alifatici e aromatici  Alcani:

Formula generale, nomenclatura,  ibridazione, isomeria, proprietà chimico-fisiche. Reazioni di

combustione ed alogenazione.Cicloalcani: Formula generale, nomenclatura, ibridazione, isomeria.

Conformazione dei cicloalcani. Isomeria cis - trans. Reazioni: combustione, addizione elettrofila ,

alogenazione.Alcheni:Formula generale, nomenclatura, ibridazione, isomeria di posizione e di

catena, isomeria 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. Regola di

Markovnikov. Reazione di polimerizzazionAr.Alchini: Formula generale, nomenclatura,

ibridazione, isomeria. Proprietà fisiche. Le reazioni di addizione elettrofila con idrogeno, alogeni,

acqua e acidi alogenidrici. Acidità degli alchini.Aromatici:   La molecola del benzene,struttura di

Kekulè, risonanza, nomenclatura  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). Aromatici policiclici: condensati e concatenati.

Derivati degli idrocarburi

Alogenuri alchilici: addizione elettrofila di alcheni con alogeni o acidi alogenidrici, alcol e acidi

alogenidrici. Reattività degli alogenuri alchilici. La reazione di sostituzione nucleofila. Il

meccanismo SN2 e SN1 .La reazione di eliminazione.Alcoli: nomenclatura, classificazione,

proprietà fisiche (stato fisico, punto di ebollizione e solubilità). Preparazione (idratazione alcheni,

riduzione di aldeidi e chetoni). Proprietà chimiche: acidità e basicità. Reazioni di rottura del legame

C-O: disidratazione con meccanismo E1 o E2,  sostituzione nucleofila con acidi alogenidrici con

meccanismo SN1 o SN2.Reazioni di rottura del legame O-H: con metalli alcalini. Reazione di

ossidazione.Polioli: glicoli, glicerolo e nitrazione.Fenoli: formula generale, nomenclatura, proprietà
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fisiche e acidità. Reazioni: rottura del legame O-H con basi forti, ossidazione.Eteri:  formula

generale, nomenclatura, 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 e chetoni:  formula generale, nomenclatura,isomeria. 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).Acidi carbossilici: acidi carbossilici alifatici: formula generale,

nomenclatura; 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: formula generale,

nomenclatura. Preparazione: meccanismo di sostituzione nucleofila. - Ammidi: classificazione,

formula generale, nomenclatura.- Ammine: formula generale, 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.

BIOMOLECOLE

Carboidrati: Caratteri distintivi e classificazione. Monosaccaridi: classificazione, chiralità;

proiezioni e nomenclatura di Fischer, gli epimeri; strutture semiacetaliche cicliche (proiezioni di

Haworth), anomeria e mutorotazione. Reazioni: riduzione, ossidazione (formazione di acidi

aldonici), addizione di alcoli. Disaccaridi: maltosio, lattosio, saccarosio. Polisaccaridi: amido,

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 e proteine:

formula generale, chiralità, 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 strutture. Denaturazione

delle proteine.Acidi Nucleici: L’ acido ribonucleico e deossiribonucleico: costituzione ( nucleosidi e
nucleotidi). Sintesi degli acidi nucleici.BIOCHIMICA

Metabolismo: reazioni anaboliche e cataboliche. Il ruolo, la struttura e la sintesi dell’ATP 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 e

coenzimi;  meccanismi di regolazione enzimatica.Metabolismo energetico: vie metaboliche

energetiche. Coenzimi e vitamine come trasportatori di elettroni: NAD, NADP, FAD.Catabolismo

del glucosio: glicolisi, fase endoergonica e esoergonica. Bilancio della glicolisi; la fermentazione

lattica e alcolica.La respirazione cellulare: decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs.

Bilancio del ciclo di Krebs. Fosforilazione ossidativa, catena respiratoria mitocondriale,
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chemiosmosi. Bilancio energetico della ossidazione 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. Fase luce-dipendente e meccanismi di conversione dell’energia solare in
energia chimica. Fotofosforilazione. Fase luce-indipendente: ciclo di Calvin e sintesi degli zuccheri.

Fotorespirazione. Meccanismi C3 , C4 e CAM. BIOLOGIA MOLECOLARE E
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 ed espressione genica:

modulazione del grado di condensazione della cromatina, acetilazione e metilazione. Regolazione

dell'epressione durante la trascrizione: enhancer e silencer. 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. Il ruolo e le caratteristiche dei

Plasmidi;variabilità genetica nei batteri:  tasformazione, coniugazione, trasduzione . Trasposoni a

DNA, retrotrasposoni.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  specifico di  cDNA tramite sonda marcata. Amplificazione di DNA: la PCR.

Elettroforesi su gel agar e poliacrilammide per separare frammenti di DNA. Sothern blotting.

Metodo Sanger per il sequenziamento del DNA.  La genomica: funzionale e comparativa;

metagenomica. Tecnologia microarray. La trascrittomica. La proteomica, separazione delle proteine

per elettroforesi: metodo  Western blotting. Applicazioni: storia delle biotecnologie, il

miglioramento genetico. Nuove biotecnologie in agricoltura: piante transgeniche: golden rice,

piante resistenti ai parassiti. Biotecnologie ambientali e industriali. Biotecnologie in campo medico.

La clonazione animale, animali transgenici con geni mutanti.

Testo in adozione: Il Carbonio, gli enzimi, il DNA- Chimica organica, biochimica e biotecnologie-

D. Sadava, D. Hillis, H. Craaig Heller, Vito Posca

METODOLOGIA

Il momento centrale dell'insegnamento è stato la lezione frontale; spesso organizzata in forma

problematica, con la partecipazione attiva degli studenti anche nella fase propositiva di introduzione

di un argomento. Tale metodologia ha favorito l'attenzione e lo sviluppo di abilità intuitive. Il

videoproiettore, presente in classe, è stato utilizzato per approfondimenti e proiezioni di lezioni in

power point.

 L'utilizzo del laboratorio ha permesso, quando possibile, la comprensione della relazione  esistente

tra osservazione, esperimento e teoria.

 Il recupero è stato effettuato principalmente in orario curriculare.

MATERIALI DIDATTICI
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Il carbonio gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie. Autore: Sadava,

Hillis, Heller, Bernbaum, Posca. Editore Zanichelli.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Hanno costituito strumento di verifica: interrogazioni classiche, simulazioni di  terza prova

(tipologia B con domande a risposta breve e tipologia mista), prove strutturate e semistrutturate.

Sono state fatte prove scritte e orali alla fine di ogni modulo.

CRITERI DI VALUTAZIONE

 Per i criteri di valutazione si è fatto riferimento a quelli indicati dal P.O.F. della scuola ed allegati

al documento del 15 maggio.

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA 15 MAGGIO: 143

ULTERIORI ORE PREVISTE AL TERMINE DELLE LEZIONI: 15

Arezzo, 15 maggio 2017                                                           L’Insegnante: Prof.ssa Paola Magrini
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RELAZIONE FINALE

DOCENTE: PROF. CARLO GRAZI

MATERIA: INFORMATICA

PROFILO DELLA CLASSE

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

La quasi totalità della classe è stata quasi sempre reattiva con un rendimento pressoché ottimo.

OBIETTIVI CONSEGUITI : CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’

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.
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CONTENUTI

INTERNETWORKING

Le reti di telecomunicazione.

Le reti di calcolatori.

Classificazione delle reti in base alla loro dimensione (LAN, WAN, MAN).

Introduzione ai sistemi client/server e a i sistemi peer-to-peer.

ISO/OSI.

Bit, Frame e Pacchetti.

Hub, Switch.

VLAN.

Router e Gateway.

Tipi di Cavi.

Mac Address.

Ping, IPConfig.

Presentazione dei protocolli TCP/IP.

Indirizzo IP – Subnet Mask.

indirizzi IP pubblici e privati.

Indirizzo di rete e Broadcast.

Wildcard – Host.

Calcolo IdNetwork e Broadcast mediante AND e OR.

IPv4, IPv6 e problematica dell’esaurimento degli indirizzi.

Assegnazione manuale IP.

Protocollo DHCP.

Reti wired e wireless.

Access point WI-FI.

Simulazioni con Cisco Packet Tracer.

Sicurezza delle reti.

Tipi di Hacker e di attacchi (clil).

Malware: Virus e Spyware (clil).

Ingegneria Sociale (clil).
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Dati tradizionali – personali, intellettuali, finanziari (clil).

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.

METODOLOGIA E STRUMENTI

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

VERIFICHE E VALUTAZIONI

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

Numero ore settimanali: 2

Ore effettivamente svolte al 15 maggio: 38

Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 8

Arezzo, 15 maggio 2017            L’Insegnante: Prof Carlo Grazi
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RELAZIONE FINALE

DOCENTE: PROF. SSA LUISA SESSA

MATERIA: Disegno e Storia dell’arte

PROFILO DELLA CLASSE

Dall’analisi delle competenze trasversali cognitive e non cognitive condotta durante l’anno
scolastico, il docente ha accertato, attraverso osservazioni sistematiche effettuate durante lo
svolgimento delle attività quanto segue:

Partecipazione alla vita scolastica

Quasi la totalità degli alunni ha  partecipato alla vita scolastica perché  ha eseguito le attività
didattiche, si è dimostrata disponibile alle iniziative,  ha rispettato sempre o spesso le consegne e ha
curato l'efficienza dei materiali distinguendosi per impegno costante ed attenta partecipazione alla
vita della classe ;un gruppo molto limitato ha mostrato alcune resistenze  ,sia per maggiore
incertezza nello studio applicato, che per una maggiore tendenza alla distrazione; tutti,al termine
dell’anno scolastico, però, hanno rivelato un approccio positivo ed un corso di studi sempre
adeguato agli obiettivi prefissati nella singole disciplina.

Metodo di studio

Quasi tutti gli  alunni possiedono capacità organizzativa,  hanno eseguito le consegne in modo
buono e ha prodotto lavori impostati autonomamente .

Capacità di relazionarsi

Tutti gli alunni ,inseriti, nella classe hanno rispettato le norme della vita scolastica rivelando
correttezza, autonomia.

Capacità di comunicazione

Tutti gli alunni hanno compreso in modo approfondito il significato di un messaggio orale e/o
scritto,ha esposto in maniera coerente utilizzando correttamente la terminologia artistica, ha
prodotto messaggi chiari e completi con un linguaggio adeguato allo scopo e alla funzione.

Capacità di rielaborazione e capacità logiche

Gli alunni sono stati in grado di rielaborare  le informazioni. Sono ,infine,  stati in grado di cogliere
relazioni anche complesse e di stabilire confronti rilevando analogie e differenze; un gruppo più
numeroso ha saputo stabilire confronti, rilevare analogie e differenze più evidenti ;solo alcuni sono
stati in grado di stabilire confronti e di cogliere le relazioni più semplici.
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OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI

 capacità di elaborare un progetto personale proiettato verso il futuro
 educazione allo sfruttamento ottimale del tempo
 sviluppo del controllo, della concentrazione e della consapevolezza emotiva
 sviluppo della capacità di autovalutazione
 capacità di adeguare gli obiettivi alle proprie risorse e al tempo disponibile;
 acquisizione degli strumenti di lettura delle varie tipologie di testo e dei fenomeni culturali,

scientifici , sociali e artistici;
 sviluppo e potenziamento delle capacità critiche;
 potenziamento delle capacità di comprensione, analisi, sintesi, confronto, valutazione delle

opere e dei vari periodi storico-artistici;
 acquisizione dei contenuti fondamentali specifici delle diverse discipline e capacità di cogliere

e creare legami e connessioni tra essi rapportandoli all'attuale realtà personale e sociale;
 potenziamento delle capacità di ricerca e di progettazione autonoma e di équipe.

OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI

CONOSCENZE:

     vedi programmazione disciplinare.

COMPETENZE:

 Sapere esaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite;
 Acquisire strumenti di lettura e di interpretazione critica di questioni complesse;
 Saper ricostruire percorsi tematici pluridisciplinari, operando anche opportuni raccordi

interdisciplinari;
 Saper utilizzare in modo efficace e personale lo strumento linguistico della comunicazione

orale e scritta;
 Sapere utilizzare in modo pertinente la terminologia specifica.

ABILITA’

 Espressive,
 Rielaborative,
 Sintetiche,
 Analitiche
 Logico - critiche.

Programma di Storia dell’Arte

La Stagione Artistica Francese del Realismo

 Courbet :
Gli Spaccapietre e fanciulle sulla riva della Senna.

 Millet:
Le spigolatrici e l'Angelus.
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Il Movimento Artistico Italiano dei Macchiaioli

 Fattori:
"La rotonda di Palmieri".

 Lega:
"Il pergolato".

La corrente Impressionista

 Caratteristiche particolari e universali del movimento .

  Colazione sull'erba a confronto:Monet e Manet.
 E. Manet:

Il bar delle Follies Bergere.

 C. Monet:
“Impressione, sole nascente”;  studio di figura en plein air, La cattedrale di Ruen.

 E. Degas:
“La lezione di danza”, “l'Assenzio”.

 Renoir:
Il ballo alla Moulende la Gallet, la Grenouillere.

Il Pointillisme

 Seurat:
"Una domenica pomeriggio sull'isola della Grande Jatte.

 Signac:
 “Il palazzo dei Papi di Avignone”, “Notre-dame de la Garde”

Le tendenze Postimpressioniste

 Cezanne :
"la casa dell'impiccato,Sante-Victoire,Giocatori di carte"

 Vincent Van Gogh:
“Mangiatori di Patate”.
“Iris”
“Notte stellata”
“Campo di grano con volo di corvi”

 P. Gauguin:
“Il Cristo giallo”
“Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”

 Henri Toulouse-Lautrec:
“ Al Moulin Rouge”.
“Au Salon de la Rue des Moulins”

L’Art Noveau

Caratteri generali

 Antoni Gaudì:
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“Casa Milà”

 Klimt:
“Giuditta I”
“ il Bacio”

I Fauves

 Matisse:
" Donna col cappello”
“La stanza rossa”
“La danza"

Espressionismo

 Kirchner:
"Due donne per strada”

“Strada a Berlino"

 Munch:
"Il Grido”

“Sera nel corso Karl Johann".

Il Novecento e le Avanguardie Artistiche

(“Inizio dell'arte contemporanea”)

Il Cubismo

 Picasso:
Il periodo Periodo rosa e il periodo blu.
"Poveri in riva al mare"
"Famiglia di saltimbanchi"
"Les demoiselles d'Avignon"
"Ritratto di Ambroise Vollard"
"I tre musici"
"Ritratto di Dora"
"La Guernica"

 Braque:
"case all'Estaque"e "Violino e brocca"

Il Futurismo

 Boccioni:
 "La città che sale"
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"Stati d'Animo"
" Forme uniche nella continuità dello spazio"

 Sant'Elia:
"La centrale elettrica".

 Balla:
"Dinamismo di un cane a guinzaglio".

Dadaismo

 Duchamp:
"Ruota di bicicletta"
"La Fontana"
"L.H.O.O.Q."

 Man rai:
"Cadeau"
 "le violon d'Ingres"

Surrealismo

 Ernst:
"La vestizione della sposa"

 Mirò:
"Il carnevale di Arlecchino"
"La Scala dell'evasione"

 Dalì:
"Venere di milo a cassetti”

"Costruzione molle con fave bollite"
"Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia"

Astrattismo

 Kandinskij:
"Senza titolo"
"Improvvisazione"
"Composizione VI e VII"

 Mondrian:"Alberi".

La Metafisica

 De Chirico:" Le Muse inquietanti" e "Piazza D'Italia"

Escursus sui sistemi abitativi e sui materiali da costruzione dal ferro al cemento armato.

Esempi di "architettura sociale".

 San leucio e L'Unità di abitazione di Le Courbusier.
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 Pianificazione e zonizzazione del territorio.

METODOLOGIE DIDATTICHE  E STRUMENTI

L’attività didattica , tenendo conto del particolare livello di sviluppo degli studenti , si è servita dei
seguenti metodi:

 partire dal concreto e dal particolare
 porre in discussione  contenuti culturali ed artistici motivandoli e spiegandone finalità e

significato
 uso differenziato di lezione frontale, interattiva, dialogata, lavori di gruppi autonomi o guidati,

uso di studenti tutor, attività di laboratorio
 discutere le risposte sbagliate e trovare in esse il mezzo per sviluppare la correzione, anche

intesa come autocorrezione
 guidare lo studente a saper motivare le proprie prestazioni o risposte
 ricorrere a strumenti sia multimediali che tecnici come lucidi, mappe concettuali, testi diversi

da quelli in uso, riviste, esperienze sul territorio
 guidare gli studenti a servirsi di strategie d’apprendimento specifiche per le varie discipline
 insegnare agli studenti l’uso del libro di testo, dei dizionari, delle mappe concettuali, o degli

appunti o delle sintesi, la loro costruzione e il loro utilizzo nello studio

EVENTUALI INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI

 recupero in itinere
 lavori di approfondimento e ampliamento

VERIFICHE

 Prove scritte : 1 a quadrimestre
 Prove orali:     2  a quadrimestre

VALUTAZIONE

Nella valutazione si  è tenuto conto di:
 situazione di partenza (scarsa, insufficiente, sufficiente, buona, discreta, ottima)
 puntualità di esecuzione e consegna dei propri compiti
 conseguimento degli obiettivi cognitivi, didattici ed educativi
 progresso conseguito in ordine agli obiettivi prestabiliti
 attenzione, interesse, partecipazione

In particolare, la valutazione finale condotta al termine di un cospicuo periodo di formazione,
coincidente con un anno scolastico o con un intero corso di studi,ha  tenuto conto dei seguenti
elementi:

1) profitto
inteso  come espressione di un giudizio complessivo sugli apprendimenti conseguiti da ciascun
allievo.
Il giudizio finale derivato dalla media ponderata dei risultati ottenuti nelle diverse prove, esprime il
livello di padronanza degli obiettivi raggiunto da ogni allievo, quindi la capacità di impiegare,
anche in forma originale, un complesso organico di abilità e conoscenze;
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2) impegno

riferito alla:

 disponibilità ad impegnarsi con una quantità di lavoro adeguata
 capacità di organizzare il proprio lavoro , con riferimento anche ai compiti a casa, con

continuità, puntualità e precisione
 assiduità della presenza e rispetto dei tempi di verifica programmati

3) partecipazione
riferita al complesso degli atteggiamenti dello studente nel lavoro comune durante le lezioni, e in
particolare:
 all'attenzione dimostrata
 alla capacità di concentrazione mantenuta nel perseguire un dato obiettivo
 all'interesse verso il dialogo educativo, dimostrato attraverso interventi  e domande

In sintesi, la valutazione di fine anno scolastico ha tenuto conto di tutti i risultati del processo
formativo sia del primo che del secondo quadrimestre (compresi recuperi e approfondimenti)ha
avuto riguardo per:

 le competenze acquisite, relative ai moduli svolti nell'anno
 l'impegno, la partecipazione, l'assiduità nella frequenza
 la progressione nell'apprendimento .

Arezzo, 15 Maggio 2017                          L’Insegnante: Prof.ssa Luisa Sessa
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OBBIETTIVI CONSEGUITI

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

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

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

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

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

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA.

Potenziamento fisiologico:

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

Rielaborazione degli schemi motori:

a) Esercizi coordinativi generali e specifici
b) Esercizi respiratori
c) Esercizi di rilassamento

RELAZIONE FINALE

DOCENTE: PROF. ANGELO TANGANELLI

MATERIA: SCIENZE MOTORIE
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d) Esercizi spazio-temporali
e) Esercizi di equilibrio statico e dinamico
f) Esercizi con piccoli e grandi attrezzi
g) Esercizi con i tappeti

Conoscenza e pratica sportiva:

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

elastico, tiro con l’arco, pallone col bracciale.

Test di valutazione:

a) Reattività e velocità
b) Mobilità articolare
c) Coordinazione
d) Forza arti inferiori e superiori

Metodologie applicate:

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

MATERIALE E SUPPORTO DIDATTICO

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

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE:

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

ORE SVOLTE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO

 Le ore effettivamente svolte alla data del 15 maggio sono state 46, ne sono previste altre 8 fino al
termine delle lezioni.

Arezzo, 15 maggio 2017                                                         L’Insegnante: Prof. Angelo Tanganelli
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RELAZIONE FINALE

DOCENTE: PROF. SSA MANUELA MISURI

MATERIA: RELIGIONE

OBIETTIVI CONSEGUITI

CONOSCENZE
Nel triennio gli studenti hanno dimostrato di saper cogliere gli aspetti più importanti dei vari
argomenti trattati, in particolare le problematiche di tipo etico e morale. Alle lezioni gli alunni sono
stati attenti ed interessati, hanno promosso discussioni e riflessioni personali, la conoscenza degli
argomenti è certamente buona ed anche consolidata. Il comportamento è stato sempre corretto
disciplinato e responsabile. La classe ha dimostrato di saper affrontare in modo più incisivo ed
approfondito argomenti di tipo attuale, o personale.

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

ABILITA’

La classe ha dimostrato un buon impegno ed attenzione, oltre che disponibilità al dialogo educativo.

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 legge sull’aborto: opinioni a confronto.

Visione del film “Le regole della casa del Sidro”

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 Nietzsche “La gaia scienza”
intitolato “L’uomo folle”.

Freud e la psicanalisi “La religione una nevrosi collettiva?”

Visione di un documentario su Freud

Il tema della Guerra: può esistere una guerra giusta?

La Chiesa di fronte alle Guerre Mondiali, lettura di alcuni documenti.
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Il pontificato di Benedetto XV, Pio XI e PioXII.

La persecuzione verso gli ebrei,visione di un documentario.

Visione del film” Storia di una ladra di libri”.

I conflitti del XX secolo e la politica della pace.

Visione di un documentario sui Patti Lateranensi .

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

MATERIALI DIDATTICI
Testo in adozione , documenti vari.

Video, documentari, film.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Come prove di verifica è stato usato in particolare modo il dialogo educativo.

CRITERI DI VALUTAZIONE.

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

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

EVENTUALI ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI
Affrontati argomenti e temi storici e filosofici.

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO: 26
ULTERIORI ORE PREVISTE AL TERMINE DELLE LEZIONI:   Circa 5

Arezzo, 15 maggio 2017                                                         L’Insegnante: Prof.ssa Manuela Misuri
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ALLEGATI

1. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
2. SIMULAZIONI DI TERZA PROVA
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA –  TIP. A ANALISI TESTUALE

CANDIDATO/A
________________________________________________________________________________

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

1

Gravi fraintendimenti del testo 0,5

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

3

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

2,5

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

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

4

Interpretazione adeguata, contenuto buono e legato al testo 3,5
Interpretazione complessivamente adeguata, contenuto sufficiente 3
Interpretazione limitata e contenuto insufficiente 2
Interpretazione inadeguata e contenuto gravemente insufficiente 1

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

4

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

3

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

2

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

1

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

1,5

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

1a. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA
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 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA

TIP. B SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE

CANDIDATO/A
________________________________________________________________________________

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

0-4

Elaborato pienamente rispondente alle consegne. Piena comprensione
dei documenti

4

Elaborato rispondente alle consegne. Buona comprensione dei
documenti

3,5

Sostanziale rispondenza alle consegne e comprensione dei documenti 3
Limitata rispondenza alle consegne e limitata comprensione di uno o più
documenti

2

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

1

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

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

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

4

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

3,5

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

3

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

2

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

1

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

1

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

TIP. C TEMA STORICO – TIP. D TEMA DI ATTUALITA’

CANDIDATO/A
________________________________________________________________________________

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

0,5

Elaborato assolutamente non pertinente. Non risponde affatto alle
richieste

0

2. Ricchezza di contenuti 0-3
Contenuti ricchi e approfonditi 3
Conoscenze corrette. Concetti significativi e pertinenti 2,5
Contenuti non approfonditi ma sufficientemente motivati 2
Contenuti superficiali e non sempre esatti 1,5
 Contenuti limitati e talvolta inesatti. Luoghi comuni ripetuti 1

3. Trattazione organica argomentata 0-4
Testo ben argomentato, fondato su relazioni logiche solide e coerenti 4
Testo argomentato in modo chiaro e coerente 3,5
Testo sufficientemente argomentato, pur se con qualche disomogeneità 3
Parziale assenza di un filo logico. Presenza di limiti nella coesione e
nella coerenza dell’argomentazione 2

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

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

4

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

3,5

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

3

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

2

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

1

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

1

Parziale sviluppo di apporti critici personali, sviluppati in modo incerto 0,5
Assenza di un punto di vista personale 0
PUNTEGGIO TOTALE 15
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1b. GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA

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).
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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
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Sezione B: 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

Quesiti

(Valore massimo attribuibile 75/150  =
15x5)

CRITERI

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9Q10

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

Il docente

___________________________
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2. SIMULAZIONI TERZA PROVA

SIMULAZIONE TERZA PROVA 5 Dicembre 2016

INGLESE

Name:

Date: 5th December 2016

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

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

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

(90 words from The Observer, 16.04.2014)

Answer the following questions:

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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FILOSOFIA

CANDIDATO/A ______________________________________________________

Quali sono i temi romantici che ritroviamo nella filosofia dell’Idealismo?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________

Per il filosofo Fichte l’Idealismo ha un carattere “etico”, mentre per Schelling solo l’arte ha la
capacità di “penetrare l’Infinito”. Si spieghino in sintesi queste due asserzioni.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________

Quali sono i cardini del sistema hegeliano?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



62

MATEMATICA

CANDIDATO
___________________________________________________________________

1) Un conduttore viene attraversato da una carica q(t)= 2t+t2   (unità del S.I. (M.K.S.A).) Si
dia il valore della corrente dopo 4s dall’istante iniziale  (unità del S.I.).

2) Stabilire se esistono i limiti della funzione  f(x)=(1+x)1/x            per
a) x                          b) x                            c) 0x

e in caso di risposta affermativa determinarli
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CANDIDATO
___________________________________________________________________

3) Data l’iperbole
1


x

x
y  si scriva l’equazione della tangente nel suo punto di ascissa

x=2 e si provi che tale punto dimezza il segmento intercettato sulla tangente dagli asintoti



64

SCIENZE

CANDIDATO -----------------------------------------------

1. In sistemi separati si fanno reagire con acido iodidrico, nelle stesse condizioni di

temperatura e concentrazione, il 2-metilpropene, il propene e l’etene.

     a. indicare il tipo di reazione

     b. rappresentare le reazioni specificando il nome dei prodotti

     c.  spiegare perché le reazioni avvengono con diversa velocità

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 2.      Scrivi la catena di reazioni radicaliche che portano alla formazione del cloroetano. Indica

quali prodotti secondari potresti ottenere durante la clorazione.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

3. Illustra l’alogenazione negli alcani, negli alcheni e nel benzene, mettendone in evidenza i

diversi meccanismi di reazione e prodotti.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 23 Febbraio 2017

INGLESE

Name:

An Online campaign to learn people how to be happy is being supported by the nation’s leading
thinkers, businessmen and politicians.

  The surest way to be happy is to cause happiness in others and then to enjoy it oneself: people
are being asked to join a single act of happiness every day, as well as suggest their own tips for
achieving contentment.

   Every day the site will propose a new act of happiness through its feed on the website Twitter.

  Visitors are encouraged to send in photos of them carrying out the task, as well as pictures and
videos of other things that bring joy.

(89 words- from The Website that is happy to help by Matthew Moore from The Daily
Telegraph, June 23th 2010)

1. What is the aim of the online campaign? (between 30-40 words)

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

2.  Do you think that ‘the surest way to be happy is to cause happiness in others and then to
enjoy it oneself?’ Express your opinion in 120-150 words.

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………
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STORIA

CANDIDATO/A___________________________________________________________

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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Dopo la rivoluzione bolscevica e dopo il “comunismo di guerra” Lenin fece varare la N.E.P. ,
ovvero?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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FISICA

CANDIDATO                  _________________________________________

1) Una barretta metallica poggia su due blocchi A e B ancorati
ad una guida ad U anch’essa metallica; la guida si trova su
un piano perpendicolare al pavimento con il quale è in
contatto attraverso due piedini di materiale isolante. La
barretta si trova ad un’altezza h dal pavimento e, una volta
eliminati i blocchi, scivola verso il basso lungo i binari della
guida con attrito trascurabile. Immagina di immergere
completamente lo strumento in un campo magnetico
uniforme perpendicolare al piano della guida e di togliere i
blocchi alla sbarretta. Esamina la situazione descrivendo i
fenomeni  fisici coinvolti, le forze alle quali è sottoposta la
barretta durante il suo moto verso il basso, e l’andamento
nel tempo della velocità della sbarretta
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2) Il responsabile della sicurezza di una missione spaziale ti comunica una sua
preoccupazione: teme che, a causa della contrazione relativistica delle lunghezze, il
simbolo della flotta terrestre riportato sulla fusoliera del razzo, un cerchio, possa
apparire deformato agli occhi delle guardie di frontiera, che potrebbero quindi non
riconoscerlo, e lanciare un falso allarme. Pensi che sia una preoccupazione fondata?
Illustra le tue considerazioni in merito a questa preoccupazione e dai una risposta al
responsabile della sicurezza, corredandola con argomenti quantitativi e proponendo una
soluzione al problema.

3) Lo studio del decadimento dei muoni è considerato una prova sperimentale della
dilatazione del tempo.  Spiega in cosa consiste questo esperimento?
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INFORMATICA

Il/la Candidato/a : __________________________________________

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”.

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 5 Maggio 2017

INGLESE

Name:

Date: 5th May 2017

Brigid, (….) lives in a Somerset village, three miles from the nearest shop and pub. The railway
closed in 1968, the village shop in 1970, but in 1997, the government gave the elderly villagers
free bus passes and one bus. Every Wednesday morning this bus whirled through all the back
lanes picking up stranded villagers and taking them to the nearest town for their shopping.
Heaven. The bus was always popular, with between 20 to 40 passengers, ‘all pensioners, many
disabled’, who, over the year, had all chummed up and adored their weekly outing. It was a
lifeline, almost a party. (…) This bus route has been cut. Brigid is one of the lucky ones. She has
a car and can drive, but for how long? She’s 78. (…)Soon, she and loads of country pensioners
will be stuck indoors and wretched.

From The Gardian, 18th June 2012

1. Explain how the bus route was important for the people of the Somerset village. (Max 8
lines)

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

2. Can those unable to drive rely on public transport in your town? (Max 10 lines)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FILOSOFIA

CANDIDATO/A _____________________________________________________________

1) Il Positivismo fu un movimento culturale europeo; si evidenziano i nuclei fondanti della
corrente filosofica più significativa della seconda metà dell'Ottocento.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2) A.Comte nella legge dei tre stadi descrive sia il cammino dell'umanità che l'emancipazione

delle scienze; si spieghi questa sua "grande legge", così definita dallo stesso  filosofo francese.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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3) Si spieghi la fondazione del sapere scientifico sull’induzione nel pensiero di J. Stuart Mill.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4) L’opera fondamentale di C.Darwin, “L’origine delle specie”, è considerata una rivoluzione

scientifica; quali sono le tesi fondamentali del modello evoluzionistico?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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FISICA

CANDIDATO________________________

1)    Una barretta magnetica ed un avvolgimento di filo elettrico sono disposti uno di fronte all’altra
nella posizione mostrata in figura. Fra le alternative seguenti, in quale caso si induce una forza
elettromotrice nell’avvolgimento?
1- Allontanare il magnete dall’avvolgimento
2- Avvicinare il magnete all’avvolgimento
3- Ruotare l’avvolgimento attorno ad un asse verticale
a) Nel primo e nel secondo
b) Solo nel terzo
c) Solo nel primo
d) In tutti e tre

2)  I punti X e Y in figura indicano la posizione di due fili, lunghi e paralleli, percorsi da corrente
della stessa intensità in verso opposto

      X               Y

il campo magnetico risultante  prodotto dai due fili nel punto medio della congiungente i centri delle
sezioni dei due fili …….

a) è nullo
b) è due volte il campo generato da un singolo filo
c) non può essere calcolato se non  si conosce il verso della corrente in X  o  in Y
d) è la metà del campo generato da un singolo filo.

3)

1. Il raggio R  aumenta
2. Affinché il raggio R rimanga uguale la velocità della particella deve aumentare
3. Se la stessa particella avesse una carica maggiore il raggio R potrebbe rimanere lo stesso anche

con la stessa velocità iniziale
a) Solamente la 3
b) Solamente la 2
c) Solamente la 1 e la 2
d) Solamente la 1 e la 3

4) L’apertura alare di un Boeng 747 è circa 60 m. L’aereo vola orizzontalmente a 200 m/s. La
componente verticale del campo magnetico terrestre è 5,0 10-5 T.  La fem indotta sulle ali è

a) 0,60 V
b) 0 V perché la lunghezza delle ali non varia
c) 0,60 eV
d) 1,0 V

Il disegno a lato schematizza una particella di massa m, carica
positiva Q, che entra con velocità v in un campo magnetico B
uniforme uscente dal piano del foglio. La particella percorrerà
una traiettoria circolare di raggio R. Si aumenta l’intensità del
campo magnetico quali delle seguenti affermazioni sul raggio R
sono vere.
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5)  Le seguenti affermazioni:
 Il lavoro di estrazione di un metallo dipende dalla frequenza della luce incidente
 L’energia di un fotone è direttamente proporzionale alla sua frequenza
 L’energia cinetica degli elettroni emessi nell’effetto fotoelettrico varia linearmente con

la frequenza della luce incidente
Sono rispettivamente

a) vera, vera,vera
b) falsa, vera,vera
c) vera, vera, falsa
d) vera, falsa, falsa

6) Un induttore da 8,0 mH e un resistore da 2,0  sono collegati in serie a una batteria ideale da
20V. Un interruttore nel circuito viene chiuso al tempo zero, quando la corrente è nulla. Dopo
un lungo intervallo di tempo la corrente nel resistore e la corrente  nell’induttanza  sono:
a) 0A,0A
b) 10A,2,5A
c) 10A,10A
d) 10A,0A

7) L’indeterminazione sulla posizione di un elettrone in un determinato stato è 5 10-10 m.
L’indeterminazione sulla quantità di moto (in kg m/s) deve essere
a) minore di 10-26

b) maggiore di 10-23

c) minore di 10-25

d) maggiore di 10-2

8) Un elettrone si trova in una trappola unidimensionale con energia potenziale zero all’interno
ed energia potenziale infinita alle pareti. Un grafico della funzione d’onda (x) è riportato nella
figura. Il valore del numero quantico n è:
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

Quesito 1

x



Se la spira conduttrice circolare di figura subisce una
dilatazione termica mentre è immersa in un campo
magnetico uniforme, si induce in essa una corrente che
fluisce in verso orario. Il campo magnetico è entrante o
uscente dal piano della pagina? Giustifica la tua asserzione
in cinque righe
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Quesito 2

Definisci la lunghezza d’onda di De Broglie associata ad una particella ed indica una prova
sperimentale dell’esistenza delle onde di materia utilizzando non più di  otto righe.
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SCIENZE

CANDIDATO/A -----------------------------------------------

1. Rappresenta la tautomeria cheto-enolica nelle aldeidi e nei fenoli evidenziandone le

differenze

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 2.Dopo aver spiegato il significato di epigenetica descrivi quali  processi si possono verificare a

livello del DNA e in che modo possono regolare l’espressione genica.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

+
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1.  La reazione di sostituzione nucleofila con meccanismo SN1:

 A    è favorita da nucleofili forti

 B    decorre più velocemente con un alogenuro alchilico terziario

 C    avviene in un solo stadio

D     porta alla formazione di un alchene

2.  Relativamente agli acidi carbossilici, quale affermazione non è vera?

A    Possono essere ottenuti per riduzione di un’aldeide

B    Hanno punti di ebollizione più alti degli alcoli con massa molecolare corrispondente

C    Reagiscono con basi forti

D   La loro acidità aumenta se nella molecola sono presenti atomi elettron-attrattori

3. Un nucleotide deriva dalla reazione tra:

A    il gruppo – OH del carbonio 5´ dello zucchero del nucleoside con una molecola di H3PO4

 B    il gruppo – OH del carbonio 2´ dello zucchero del nucleoside con una molecola di H3PO4

C    il gruppo – OH del carbonio 3´ dello zucchero del nucleoside con una molecola di H3PO4

D    il gruppo – OH del carbonio 5´ dello zucchero del nucleoside con una molecola di H3PO3

4. La preparazione industriale di margarine si basa su:

A     la diminuzione della lunghezza media delle catene apolari dei trigliceridi

B     l’idrogenazione dei doppi legami presenti nelle catene apolari dei trigliceridi

C     l’aumento della lunghezza media delle catene apolari dei trigliceridi

D     l’idrolisi dei legami tra acidi grassi e glicerolo

5. Gli enzimi e i ribozimi presentano:

A      stessa composizione chimica e stessa funzione biologica (catalisi)

B      diversa composizione chimica e stessa funzione biologica (catalisi)

C      stessa composizione chimica e diversa funzione biologica (catalisi gli uni,     funzione
strutturale gli altri)

D      diversa composizione chimica e diversa funzione biologica (catalisi gli uni, funzione
strutturale gli altri)
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6. Le reazioni di fosforilazione a livello del substrato nella fase endoergonica della
glicolisi sono quelle catalizzate da:

A      esochinasi e fosfofruttochinasi

B      fosfofruttochinasi e piruvato chinasi

C      fosfoglicerato chinasi e piruvato chinasi

D      esochinasi e fosfoglicerato chinasi

7. Poiché glicolisi significa letteralmente “scissione del glucosio”, la tappa che dà il
nome al processo è quella catalizzata da:

A     la fosfoesoso isomerasi

B     l’enolasi

C     la fosfotrioso isomerasi

D     l’aldolasi

8. Nella fotorespirazione la RuBisCO agisce da:

A     carbossilasi, abbassando del 25% la resa della fissazione del carbonio

B     carbossilasi, aumentando del 25% la resa della fissazione del carbonio

C     ossigenasi, abbassando del 25% la resa della fissazione del carbonio

D     ossigenasi, aumentando del 25% la resa della fissazione del carbonio


